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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 15.5.2015 ove rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. 

 

 

   f.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

 

A T T E S T A 

 

che la presente Deliberazione 

[ ] è stata trasmessa ai Comuni Associati per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori in data 

………… 

[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 

[X] è divenuta esecutiva il 25.5.2015, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 

comma 3°, del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

Pietramontecorvino, 15.5.2015 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

           f.to avv. Giuliana Galantino 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE 
A.R.O. N. 6 / PROVINCIA DI FOGGIA 

(Comuni di Pietramontecorvino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Volturara Appula, Sa Marco La 
Catola, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Carlantino, Volturino, Casalnuovo Monterotaro) 

Sede legale: Municipio di Pietramontecorvino – Piazza Martiri del Terrorismo, n° 1 

71038 PIETRAMONTECORVINO 
Codice fiscale  80003370717 - Partita I.V.A. 01191280716 

           COPIA          

    DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

N.  3 del 16/04/2015 

============================================================================== 

Oggetto: Progetto unico del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e altri 

servizi attinenti. Discussione. 

 

L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di aprile alle ore 17,45 nella Sala Giunta del Municipio di 

Pietramontecorvino, a seguito di convocazione effettuata dal Sindaco del Comune di Pietramontecorvino, si è 

riunita l’Assemblea dell’A.R.O. N. 6/ PROVINCIA DI FOGGIA. 

 

Sono presenti i Signori: 

 PRESENTE ASSENTE 

Giallella Raimondo  

Sindaco del Comune di Pietramontecorvino 

X  

Piccirilli Mauro  

Sindaco del Comune di Casalvecchio di Puglia 

 X 

Bortone Alberto 

Vice Sindaco del Comune di Castelnuovo della Daunia 

X  

Russo Leonardo 

Sindaco del Comune di Volturara Appula  

X  

De Martinis Paolo  

Sindaco del Comune di San Marco La Catola 

X  

Venditti Massimo  

Sindaco del Comune di Celenza Valfortore 

X  

Iavaniglio Domenico  

Sindaco del Comune di Motta Montecorvino 

 X 

D’Amelio Dino  

Sindaco del Comune di Carlantino 

 X 

Santacroce Antonio  

Sindaco del Comune di Volturino 

 X 

De Vita Pasquale - Sindaco di Casalnuovo Monterotaro 

(rappresentato per delega dall’Assessore Di Maria Giuseppe) 

X  

 

 Assiste il Segretario Generale avv. Giuliana Galantino con funzioni di Segretario dell’Assemblea. 
 

Il Sindaco di Pietramontecorvino, Giallella Raimondo, assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando l’Assemblea a deliberare sull’oggetto in epigrafe indicato. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:   favorevole  contrario 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:   favorevole  contrario 

                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

   



 

 

 

L’ASSEMBLEA DELL’A.R.O. N. 6 / PROVINCIA DI FOGGIA 
 

Premesso: 

- Che i Consigli Comunali di Celenza Valfortore, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, 
Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, 
San Marco La Catola, Volturara Appula, Volturino con deliberazione n. 1 in data 23/07/2013 

deliberavano di prendere atto del decreto del Commissario ad Acta dell’ARO 6/FG  n. 2 del 
02/07/2013, con cui è stato approvato il testo della convenzione dell’ARO 6/FG per la 
costituzione di un’Associazione fra i Comuni sopra richiamati, rientranti nell’Ambito di Raccolta 

Ottimale n. 6 della Provincia di Foggia, in attuazione della vigente normativa nazionale e 
regionale ed in particolare della legge Regionale n° 24/2012; 
Dato atto che con il citato decreto  il Commissario ad Acta ha nominato il Sindaco del Comune 
di Pietramontecorvino Presidente dell’ARO 6/FG; 
Visto il verbale dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 12/12/2013 con cui si incaricava il Responsabile 

dell’Ufficio Comune della individuazione di un esperto professionista esterno per la redazione del 

progetto esecutivo per l’affidamento del servizio di spazzamento e di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani; 

Dato atto che l’Ufficio Comune, ritenuto doversi avvalere di esperto professionista esterno, con 

determinazione n. 1 del 17/03/2014, conferiva all’ing. Lucio Barbaro l’incarico relativo ai sevizi tecnici 

per la redazione del Piano Industriale d’Ambito e del Progetto Esecutivo del servizio di raccolta 

differenziata e gestione dei rifiuti solidi urbani per l’intero territorio ARO 6/FG; 

Rilevato che il professionista incaricato, sulla scorta dei dati comunicati dai singoli Comuni, ha 

elaborato il Progetto esecutivo; 

Viste le proprie precedenti deliberazioni, con le quali l’Assemblea ha esaminato gli elaborati progettuali 

ed ha impartito direttive al professionista per apportare modifiche al progetto di che trattasi per le 

motivazioni nelle stesse riportate; 

 

DA’ ATTO 

 

che il Presidente invita i presenti a provvedere senza indugio all’approvazione del progetto, al fine di 

scongiurare l’intervento del Commissario ad acta, in quanto, in tal caso, si giungerebbe ad approvare un 

progetto che, magari, non tenga conto delle prescrizioni dettate dall’Assemblea per tenere basso il costo 

dell’intervento; 

Che i Sindaci dei Comuni di San Marco La Catola e Celenza Valfortore condividono le preoccupazioni 

del Presidente; 

che alle ore 18,15 entra in aula il Sindaco di Casalnuovo Monterotaro, De Vita, il quale  esprime delle 

perplessità sull’approvazione del progetto, in quanto mancano delle economie, che dovrebbero essere 

insite nello spirito della gestione associata; invita, comunque, il progettista a mettere a disposizione tutti 

gli atti progettuali necessari per l’approvazione del progetto, riservandosi di esprimere un parere in 

merito. 

 

La seduta è sciolta alle ore 20,00. 

 


