
Comune di Ruvo di Puglia

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 08/03/2018 e vi rimarra' fino al 24/03/2018.

Li 08/03/2018

L'ADDETTO ALL'ALBO
Antonio Amenduni

PUBBLICAZIONE

Il 02 marzo 2018 alle ore 17,00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.88/2018 del 02.03.2018

OGGETTO: Individuazione di area comunale idonea alla presentazione alla regione
Puglia della manifestazione di interesse finalizzata alla localizzazione di un
impianto di trattamento e recupero di carta e cartone rivenienti dalla raccolta
differenziata di RSU

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto P

Montaruli Domenica A

Filograno Monica P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Giordano Nicola P

Marone Rocco A

Stolfa Francesco P

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

Presiede Pasquale Roberto Chieco, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Salvatore Maurizio Moscara.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Vincenzo D'Ingeo

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 02/03/2018

Responsabile di Settore

Parere:



PREMESSO che con determinazione del dirigente sezione ciclo rifiuti e bonifiche 21 dicembre 2017, 
n.316, si intende dare avvio all’azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti 
urbani”, sub-azione 6.1.c – “Rafforzamento delle dotazioni impiantistiche per il trattamento e per il 
recupero, anche di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione, in base ai principi di 
autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali”. – “Manifestazione di 
interesse finalizzata alla localizzazione di tre impianti destinati al trattamento e recupero, rispettivamente, 
di vetro, plastica, carta e cartone, rivenienti dalle raccolte differenziate di RSU, per la produzione di 
materie prime secondarie (MPS)”;

ACCERTATO che, il Comune di Ruvo di Puglia possiede un’area idonea, sia dal punto di vista 
ambientale sia dal punto di vista territoriale, avente una superficie pari a 16.964 m2 , da destinare al 
trattamento di rifiuti non pericolosi, così come previsto dal D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, nonché dal 
D.M. 8 aprile 2008;

VISTO che questo Comune, intendendo ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani in base al principio di 
autosufficienza e prossimità territoriale minimizzando l’impatto ambientale, ha individuato un’area 
ricadente, secondo gli atti di piano vigenti, in zona industriale, prospiciente via Nelson Mandela, come da 
stralcio aerofotogrammetrico e planimetria allegati al presente atto, da destinare al trattamento di rifiuti 
non pericolosi;

ACCERTATO che:

- in detta area non sono presenti beni storici, artistici, archeologici, paleontologici ex lege n.1089/1939, né
tantomeno presenta interferenze con i vincoli paesaggistici, con il regime di tutela dei Parchi e delle 
Riserve Naturali, con la Rete Natura 2000;

- L’area individuata ha destinazione urbanistica in parte quale Zona S/1 “Servizi di quartiere” e in parte 
quale Zona F/1 “Verde di quartiere”, secondo il PRG approvato con delibera di GR n. 282 del 15/04/1999;

 

PRESO ATTO CHE la gestione di detta area sarà a cura della società gestore della raccolta dei rifiuti 
solidi urbani;

VISTI  :

• lo Statuto Comunale; 
• il D.L.gs. n. 50/2016; 
• il D.L.gs. n. 267/2000; 
• il D.L.gs.  3 aprile 2006 n.152; 

VISTI i pareri favorevoli, ex art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed ex art. 8 del 
Regolamento sui controlli :

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Coordinatore d’Area 9 – “Governo del 
Territorio”;

- circa la regolarità contabile, la presente proposta non comporta oneri economici a carico della 
Amministrazione Comunale;

- circa la conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo statuto 
comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale;

PRESO ATTO di quanto in narrativa riportato;

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, resi e accertati nelle dovute forme di legge,



 

                                                 DELIBERA

 

1. APPROVARE la localizzazione dell’area sita in zona industriale prospiciente via Nelson Mandela, 
meglio individuata dallo stralcio aerofotogrammetrico e planimetrie allegati al presente atto per farne 
parte integrante, al fine di allocare un impianto destinato al trattamento e recupero di carta riveniente dalla
raccolta differenziata di RSU, per la produzione di materie prime secondarie (MPS), quindi trattasi di 
rifiuti non pericolosi così come previsto dal D.M. 8 aprile 2008;

 

2. INVIARE copia della presente deliberazione alla Regione Puglia – Assessorato alla Qualità 
dell’Ambiente – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per quanto di propria competenza;

 

3. RISERVARSI la adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi  al fine della destinazione 
urbanistica dell'area,  all’esito della graduatoria ad approvarsi da parte della regione Puglia, ai sensi 
dell’art. 7 della Manifestazione di interesse approvata con determinazione del Dirigente Sezione Ciclo 
Rifiuti e Bonifiche 21/12/2017 n. 316;

 

4. DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Roberto Chieco F.to Salvatore Maurizio Moscara

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 02/03/2018
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Maurizio Moscara

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 02/03/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


