
 

                                                                                                                                                                     
             

  

                               
 
 

AVVISO  

INCONTRO CON PARTENARIATO ECONOMICO E SOCIALE  

 

Premesso che: 

il Comune di Pietramontecorvino persegue l’obiettivo di proteggere l’ambiente e la salute 

umana, prevedendo e/o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei 

rifiuti, alla luce dei principi e delle regole stabilite dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e sulla base del Piano 

Regionale Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) della Regione Puglia e che a tal fine prevede di 

realizzare un nuovo centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti (C.C.R.) localizzato 

nell’area PIP del Comune di Pietramontecorvino;  

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 22/11/2016, con la quale, per finanziare la 

realizzazione del predetto CCR, la Giunta Comunale ha manifestato la volontà di partecipare al 

bando regionale indetto con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1344 del 08-08-2017, 

avente ad oggetto ” P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse VI - Tutela dell’ambiente e promozione delle 

risorse naturali e culturali - Azione 6.1 - Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti 

urbani destinati al completamento della rete di centri comunali e intercomunali di raccolta rifiuti 

differenziati”; 

 

Nel rispetto dei principi di partecipazione e di coinvolgimento del Partenariato Economico e 

Sociale (PES), come individuati nel protocollo di intesa sottoscritto fra ANCI Puglia e PES Puglia 

in data 22 ottobre 2015,  

 

SI RENDE NOTO 

 

Che l’Amministrazione Comunale in data 13 giugno 2020 alle ore 18,00 presso il Teatro 

Polivalente Via San Pardo illustrerà il progetto di realizzazione del nuovo centro comunale di 

raccolta rifiuti. 

 

Le associazioni e i cittadini sono invitati a partecipare. 

 

Di tale incontro verrà, infine, steso il relativo verbale. 

 

      Il Sindaco 

      f.to Raimondo Giallella 
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