DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 18
24/01/2018
OGGETTO:
POR PUGLIA 2014-2020. Asse VI - Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione
dei rifiuti". "Manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di impianti destinati al
trattamento e recupero di vetro riveniente da raccolta differenziatadi rsu, per la produzione di
materie prime secondarie (MPS) ". Approvazione documenti da presentare per la candidatura.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore 19:00 e seguenti,
in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Componente

Qualifica

Presenza

DELLI SANTI GENNARO

Assessore

No

MORRA ROBERTO

Sindaco

Si

SANLUCA FRANCESCO

Vicesindaco

No

DE MITRI MARCELLA

Assessore

Si

GERARDI ANNA ALTOMARE

Assessore

Si

LENOCI SABINA ANNA

Assessore

Si

LOPS FRANCESCO

Assessore

Si

Il Vice Segretario Generale Dr. Giuseppe Di Biase assiste alla seduta.

Previa istruttoria del Responsabile dell’Ufficio Ambiente, Arch. Letizia Rita Lucente, accertata
l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, così come introdotto
dalla L. n. 190/2012, su proposta del Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n.316 del 21/12/2017
(pubblicata sul BUR Puglia n.147 del 28/12/2017), è stato approvato l'avviso pubblico per la
Manifestazione di interesse finalizzata alle localizzazione di impianti destinati al trattamento e
recupero di rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate di RSU, per la produzione di materie prime
secondarie (MPS);
- nel predetto atto regionale sono, altresì, fissati i termini di presentazione delle istanze di
candidatura, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- nello specifico, l'art.4 dell'avviso in parola, in merito alle aree potenzialmente idonee, precisa che le
stesse, nel rispetto dei criteri di tutela dell'ambiente e del territorio definiti dal quadro nomativo di
riferimento comunitario, nazionale e regionale, debbano avere una superficie di almeno 10.000 mq;
Considerato che questo Comune, in ossequio alle disposizioni del bando, può avanzare istanza per
dotare di un impianto della TIPOLOGIA A indicata nel bando, per il trattamento ed il recupero del
vetro, presso la Borgata di Loconia, trattandosi di area su cui è preesistente una dotazione
infrastrutturale con riferimento alla viabilità di accesso ed al collegamento con le principali opere di
urbanizzazione, produttiva in relazione alla destinazione urbanistica degli atti di Piano vigenti, di
facile accesso ai mezzi conferitori senza aggravio del traffico locale;
Ritenuto di dover, pertanto, procedere all’approvazione della documentazione da presentare per
l'istanza di candidatura alla Manifestazione di interesse finalizzata alle localizzazione di impianto
destinati al trattamento e recupero del vetro (TIPOLOGIA A) proveniente dalla raccolta differenziata
di RSU, per la produzione di materie prime secondarie (MPS), giusta Determinazione del Dirigente
della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica n.316 del 21/12/2017;
Precisato che l’appaltabilità dell’intervento è subordinata:


alla definizione dei successivi livelli progettuali;



all’acquisizione dei pareri previsti: a) dalla normativa vigente, b) dalla tipologia dell’opera a
realizzarsi, c) dall’ambito territoriale di intervento;



al reperimento delle risorse finanziarie necessarie;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici – Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
- il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità contabile, dal Dirigente del Settore
Finanze, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
- il visto di conformità, ai sensi dell’art. 97, commi 2° e 4° del D. Lgs. N. 267/2000, del Segretario
Generale;
Visto il D.Lgs n. 267/2000.
Ad unanimità di voti espressi in modo palese
DELIBERA
1. di approvare la documentazione da presentare ai fini della candidatura alla Manifestazione di
interesse finalizzata alle localizzazione di impianto destinati al trattamento e recupero del vetro
(TIPOLOGIA A) proveniente dalla raccolta differenziata di RSU, per la produzione di materie prime
secondarie (MPS), giusta Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
n.316 del 21/12/2017, costituita dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per farne parte
integrante:
01 Istanza di candidatura (allegato A dell'avviso)
02 Scheda informatriva dell'area (allegato B dell'avviso)
03 Attestazione di proprietà comunale dell'area
04 Certificato di destinazione urbanistica dell'area
05 Tavole tematiche territoriali (scala 1:1000) A-Abis-B-C-D-E-F-G-H-Hbis-I

che, unitamente alla presente Deliberazione, costituiranno la proposta di localizzazione di questo
Comune.
2 . di nominare il Dirigente del IV Settore Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente e Protezione
Civile Responsabile Unico del Procedimento in parola;
3. di precisare, infine, che le successive fasi progettuali avverranno nel rispetto delle condizioni
prescrittive risultanti dall’acquisizione di pareri di amministrazioni o enti diversi oltre a quelli
richiesti dalla specificità delle opere a realizzarsi e per le funzioni cui sono destinate, restando,
comunque, l’appalto agli stessi pareri subordinato, oltre che allo stanziamento dei fondi necessari
da reperirsi attraverso la candidatura del progetto all’interno della programmazione regionale.
============================
La presente Deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla Giunta
Comunale, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
– comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Vice Segretario Generale

Dr. Giuseppe Di Biase

Il Sindaco

Avv. Roberto Morra

___________________________________________________________________________

