
Atto di Giunta        Pag. 1

COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 

Del 12/05/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI ARO8/LE - INDIVIDUAZIONE AREE DI SOSTA 
ECOMOBILE 

L'anno duemilaventi, addì  dodici del mese di  Maggio alle ore  19:10 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            ABATERUSSO GABRIELE X      Sindaco
            LEO PINA X      Vice Sindaco
            RIZZO MIRCO X      Assessore

Presenti n. 3  Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI.

Il Sindaco ABATERUSSO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. DANIELE MARINO
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Ai sensi dell'art. 73, c.1 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 la Giunta Comunale si riunisce 
secondo modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 202 del D. Lgs. n° 152/2006 ed all'art. 3-bis, comma 1-bis, del 

D.L. n° 138/2011 convertito dalla L. n° 148/2011, con L. R. 20 agosto 2012, n° 24, come modificata dalla 
L.R. n° 42/2012, la Regione Puglia ha disciplinato la forma di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio 
regionale;

- l'art. 8 della L. R. n° 24/2012, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo 
sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di 
Raccolta Ottimale (A.R.O.);

- che con D.G.R. del 23 ottobre 2012, n° 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di 
Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, in Provincia di Lecce, l'A.R.O. Le8 costituito dai 
Comuni di Tricase, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Patù, 
Salve, Tiggiano;

- che l'art. 10 comma 2 della L.R. n° 24/2012 specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di 
spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli A.R.O., secondo 
un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;

- con D.G.R. n° 2877 del 20 dicembre 2012 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli 
A.R.O., cui i predetti 9 Comuni si sono conformati, previe deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, 
costituendo apposita Associazione A.R.O. LE8 ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n° 267/2000;

- a seguito della procedura di gara esperita dal Comune Capofila di Tricase, con contratto rep. 2319 del 
27.10.2017, il servizio di servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi attinenti  è 
stato affidato alla R.T.I.  Gial Plast s.r.l. - Bianco Igiene Ambientale s.r.l.;

- che fra le offerte migliorative proposte in sede di gara dalla Ditta aggiudicataria vi era la realizzazione di un 
sevizio denominato ECO-MOBILE, servizio di prossimità assicurato a mezzo di un cassone scarrabile (2,5 x 
6,2 metri) e di un autocarro con cassone e pedana, dotato di  attrezzatura  informatizzata;

CONSIDERATO che:
- che l'utenza potrà agevolmente accedere al servizio previo riconoscimento a mezzo tessera sanitaria e/o carta 

di identità, essendo tutte le utenze TARI di questo Comune già inserite sui supporti informatici della Ditta 
gestore del servizio di raccolta;

- che in questo Comune sono previste n. 2 soste settimanali così articolate: MARTEDI' 14.00-18.00 e 
VENERDI' 08.00-12.00;

ATTESO che in vista dell'avviamento operativo del servizio, occorre individuare un luogo di sosta idoneo allo 
stazionamento ed alla movimentazione dell'attrezzatura;

RITENUTO, individuare le seguenti aree Pubbliche per lo stazionamento dell'attrezzatura relativa al servizio 
ECO-MOBILE:

1) Area pubblica adiacente via DANTE ALIGHIERI per lo stazionamento del martedì; 
2) largo di via ALDO MORO (in prossimità dell'incrocio con via San Gregorio), per lo stazionamento del 

venerdì;
il tutto come da proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale che ha attestato la congruità delle aree, tenuto conto 
degli ingombri di massima delle attrezzature e della superficie occupata, oltre quella necessaria alla 
movimentazione, giusta relazione di servizio prot. n. 2274 del 08/05/2020;
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ACQUISITO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi e favorevoli, resa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, 
si intendono qui integralmente riportate;

2. INDIVIDUARE, per quanto in premessa, le seguenti aree pubbliche per lo stazionamento dell'attrezzatura 
relativa al servizio ECO-MOBILE di imminente avvio:

- Area pubblica adiacente via DANTE ALIGHIERI per lo stazionamento del martedì;
- largo di via ALDO MORO (in prossimità dell'incrocio con via San Gregorio), per lo stazionamento 

del venerdì; ;

3. DEMANDARE al Responsabile dell' Area Tecnica ogni eventuale ulteriore adempimento ai fini 
dell'attivazione del servizio in riferimento;

4. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco          Il Segretario Comunale

F.to ABATERUSSO GABRIELE                                      F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI


