
ARO N. 2 LECCE 
CONVENZIONE TRA I COMUNI  

 

 DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 1   DEL 19.01.2015 (COPIA) 

 

Oggetto: Punti all’ordine del giorno relativi all’approvazione del regolamento per 

l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e alla elezione del nuovo Segretario 

dell’ARO 2/LE. Rinvio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 17.00 in Melendugno 

presso la sala consiliare del Comune sita in Piazza Castello, 8, a seguito di convocazione avvenuta 

con nota protocollo n. 626 del 9.01.2015 del Comune capofila, diramata a mezzo PEC ai comuni 

facenti parte dell’ARO 2/LE, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci loro delegati. 

Presiede l’Assemblea il Sindaco di Melendugno ing. Marco Potì. Partecipa il segretario supplente 

dell’Assemblea Dr. Antonio Antonica, in qualità di verbalizzante. 

All’appello nominale per l’insediamento dell’Assemblea risultano presenti i rappresentanti dei 

seguenti comuni, con le relative percentuali di partecipazione: 

COMUNE POP. % Presente Assente 

CALIMERA Vicesindaco Giuseppe Mattei 7.264 10,00 X  

CAPRARICA DI LECCE Sindaco M. Fedele 

Vantaggiato 
2.582 3,55 X  

CASTRI' DI LECCE Vicesindaco Enza Nuzzo 2.975 4,10 X  

CAVALLINO______________________________ 11.913 16,40  X 

 

LIZZANELLO Assessore Lino Rizzo 

 

11.549 15,90 X  

MARTIGNANO Vicesindaco Orazio Coriano’ 1.730 2,38 X  

MELENDUGNO  Sindaco Marco Potì 9.646 13,28 X  

SAN CESARIO DI LECCE ____________________  8.297 11,42  X 

SAN DONATO DI LECCE ____________________ 5.792 7,97  X 

SAN PIETRO IN LAMA  ____________________ 3.600 4,96  X 

VERNOLE Assessore Maria Grazia Margiotta 7.296 10,04 X  

Totale abitanti 72.644 100   

Totale abitanti presenti   59,25  

P a r e r i   ex   art.  49 D.Lgs. n. 267-2000 
 
Regolarità tecnica: __________                            Regolarità contabile: ___________ 

Data: _________                                                     Data:__________ 

Responsabile: _______________                          Responsabile:________________ 

___________________________ 

          

Non richiesto: x                                                   Non richiesto: x 

 



       

 

Il Presidente dell’ARO Marco Potì legge la nota del Comune di Cavallino del 16.01.2015 ( prot. n. 

571, allegata) di richiesta di rinvio dei punti all’ordine del giorno. Sostiene che detta richiesta possa 

essere accolta e chiede all’Assemblea di esprimersi in merito; informa che nei giorni scorsi si sono 

avuti degli incontri informali con Amministratori del comune di Cavallino e comunica la possibilità 

di una definizione bonaria dei vari contenziosi in atto tra ARO e detto Ente. Auspica che ciò possa 

accadere al fine di accelerare i tempi per giungere alla gara. Conclude quindi  ipotizzando e 

chiedendo un rinvio comunque di pochi giorni.  

Il vicesindaco del Comune di Martignano Orazio Corianò conviene sulla proposta evidenziando 

però l’importanza di tempi certi e stringenti. 

L’assessore del Comune di Vernole Maria Grazia Margiotta condivide la proposta purchè ciò non 

determini un blocco dei lavori e dei procedimenti.      

Il Presidente dell’ARO Marco Potì comunica che ha incontrato il Commissario ing. Campobasso il 

quale gli ha chiesto e suggerito di andare avanti. Evidenzia però l’opportunità di fare un tentativo di 

mediazione con il comune di Cavallino per cercare di smussare gli animi. Ricorda di aver chiesto ai 

rappresentanti di questo ente di venire anche agli incontri informali che si tengono per capire le reali 

volontà ed intendimenti. Evidenza che se il Comune di Cavallino non collabora potrebbe essere 

commissariato. 

Il sindaco di Caprarica di Lecce  Maria Fedela Vantaggiato afferma che sia un bene provare un 

tentativo di conciliazione.  

Il Presidente dell’ARO Marco Potì, alla luce del dibattito e delle posizioni evidenziate, propone 

quindi di mettere ai voti dell’Assemblea il rinvio dei punti all’ordine del giorno . 

 

L‘ASSEMBLEA 
Uditi gli interventi di cui sopra; 

Con voto unanime favorevole, 

 

 

DELIBERA 
Di rinviare i punti all’ordine del giorno della presente seduta; 

 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Melendugno, lì 19.01.2015 

 

 Il  Presidente   dell’Assemblea                          Il  Segretario  Supplente   

    Ing. Marco Potì                                                                Dr. Antonio Antonica                              

      F.to Potì     F.to Antonica 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 124 del TUEELL e dell’art.32  della legge 

n.69/2009, viene pubblicata sul sito Internet del Comune capofila www.comune.melendugno.le.it in 

data  26.02.2015 e trasmessa ai comuni membri per la pubblicazione sui rispettivi siti Internet. 

Melendugno, il  26.02.2015. 

 

                                      Il  Segretario Supplente 
Dr. Antonio Antonica                              

F.to Antonica 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 
 

[ ]  La presente deliberazione  diverrà  eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U.E.L.,  

trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

 

[X]  E’ divenuta  eseguibile in data  19.01.2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

        Data:   26.02.2015   

 

              Il   Segretario Supplente 

                   Dr. Antonio Antonica 

                       F.to Antonica 

 

 

 

 

 

 


