DECRETO 65 DEL 9 AGOSTO 2017

AVVISO
Interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti accumulati sui cigli stradali sulle
strade di percorrenza a vocazione turistica.
Applicazione ed esecuzione Ordinanza n° 480 del 08.08.2017 del Presidente della Giunta
Regionale

IL COMMISSARIO DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI
VISTI
 l'art. 2, comma 1, della legge regionale n° 24/2012 così come modificato dalla Legge Regionale n° 20/2016, il
quale stabilisce che l'Ambito Territoriale ottimale ai fini della chiusura del ciclo dei rifiuti è coincidente con
l'intero territorio regionale;
 l'art. 9 della Legge Regionale 24/2012 così come modificato dalla legge regionale n° 20/2016 il quale statuisce
che "per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste
dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di
cooperazione degli Enti locali, è istituita quale organo unico di governo un'Agenzia denominata Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
 l'art. 16 comma 2 della Legge Regionale n° 24/2012 così come modificato che stabilisce che "entro dieci giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina del
Commissario ad acta dell'Agenzia per l'attuazione dei PRGRU nella fase transitoria attribuendo i compiti previsti
dall'art. 9 commi 6 e 7 della presente legge nonché i compiti attinenti all'attivazione dell'Agenzia";
 il DPGR n° 527 del 05.08.2016 con il quale il Presidente della Regione Puglia, in conformità a quanto previsto
dal predetto art. 16 L.R. n° 24/2012 così come modificato dalla Legge Regionale n° 20/2016 nominava quale
Commissario ad Acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
l'avv. Gianfranco Grandaliano attribuendogli i compiti e le funzioni di cui all'art. 16 legge regionale n° 24/2012 e
successive modificazioni per l'attuazione del PRGRU vigente e per l'attivazione dell'Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
 la insufficienza di fondi per la manutenzione delle strade da parte delle Province trasferiti dal Ministero a seguito
della legge n° 56/2014 e le esigue risorse messe a disposizione dagli enti locali per l'effettuazione di tali
interventi;
 l'art. 42 comma 2 lettera g) dello Statuto della Regione Puglia;
 L’Ordinanzan° 480 del 08.08.2017 del Presidente della Giunta Regionale, con la quale si è ordinato:
1. alle Province ed ai Comuni di effettuare in via d'urgenza idonei interventi straordinari di pulizia e
rimozione dei rifiuti che si accumulano sui cigli stradali soprattutto sulle strade di percorrenza a
vocazione turistica e di comunicarne l'avvenuta esecuzione all'Agenzia Territoriale regionale per il
servizio di gestione dei rifiuti;
2. il trasferimento, con effetto immediato, all'Agenzia Territoriale delle risorse di cui al fondo previsto dal
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3.

D.G.R. n. 688 del 2017, necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al precedente punto 1;
all'Agenzia Territoriale di provvedere entro 10 giorni, a disciplinare tempi, criteri e modi di erogazione
delle risorse alla Province ed ai Comuni per gli interventi da questi effettuati in via d'urgenza;

CONSIDERATO
 che in concomitanza con la stagione estiva in relazione al maggior flusso turistico si rende necessario ed
indifferibile effettuare degli interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti che si accumulano sui cigli
stradali soprattutto sulle strade di percorrenza a vocazione turistica al fine di evitare nocumento al patrimonio
paesaggistico regionale e di tutelare l'ambiente;
 che per il finanziamento di tali interventi è possibile attingere alle risorse stanziate nel fondo di cui alla D.G.R.
n° 688 del 2017, ovvero € 1.000.000 di cui all’Art. 22 della L.R. n°1 del 15.02.2016, cap.
 chequesta Agenzia Territoriale Regionale per la Gestione dei Rifiuti (AGER) è stata individuata quale soggetto
istituzionale cui demandare la concreta gestione delle risorse;
 che, per gli scopi di cui sopra, alla stessa AGER sono state trasferite le risorse necessarie per eseguire le
attività di cui in narrativa;
 che spetta all'AGER regolare tempi, criteri e modi di erogazione delle risorse alla Province e dei Comuni per gli
interventi da queste effettuate in via d'urgenza;

Considerato che per dare attuazione alla Ordinanza n° 480 del 08.08.2017 del Presidente della Giunta Regionale deve
ritenersi necessario procedere ad apposito avvisodestinato a tutti i Comuni pugliesi nei quali è necessario effettuare
interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti accumulati sui cigli stradali sulle strade di percorrenza a vocazione
turistica.

Tutto quanto su premesso
Si avvisano i Comuni pugliesi nei quali è necessario effettuare interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti
accumulati sui cigli stradali sulle strade extraurbane di percorrenza a vocazione turistica che, in ossequio a quanto
disposto con DGR n° 688/2017 ed in attuazione della Ordinanza n° 480/2017 del Presidente della Giunta Regionale, è
stanziata la somma di € 1.000.000 di cui all’Art. 22 della L.R. 1 del 15.02.2016, cap. 621086
Le domande di ammissione a finanziamento dovranno essere inoltrate agli uffici della Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il Servizio Rifiuti a far data dalla pubblicazione del presente avviso, tramite pec all’indirizzo
commissarioadactarifiuti@pec.rupar.puglia.it, allegando un preventivo dei costi d’intervento;
La erogazione dei fondi, fino all’esaurimento degli stessi, avverrà nel rispetto dell’ordine cronologico delle richieste
pervenute, dando priorità ai Comuni a vocazione turistica;
Ai fini dell’ammissione a finanziamento è essenziale il rispetto delle seguenti condizioni:
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ogni Comune può far pervenire una unica richiesta di contributo ;
il singolo finanziamento non può superare la somma di € 25.000,00;
sono ammissibili unicamente le spese relative al servizio ed alla rimozione dei rifiuti e non quelle inerenti il
trasporto, il trattamento e lo smaltimento;
ogni Comune richiedente dovrà documentare,in caso di assegnazione del finanziamento lo stato dell’arte
tramite congrua documentazione fotografica e avrà l’obbligo di attestare ,in maniera analoga, l’effettivo
intervento eseguito con la rendicontazione analitica dei costi sostenuti .

Verrà all’uopo predisposto un elenco di tutte le domande di ammissione al contributo speciale utilmente pervenute.
Bari, 09.08.2017
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