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ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO 
A.R.O. n. 8 

 

DELIBERAZIONE ASSOCIAZIONE TRA COMUNI DEL BACINO 

A.R.O. N.8 

N. 2 del 07.02.2022 

Oggetto: Conferimento temporaneo presso il CCR del Comune di Mola di Bari di RAEE provenienti 
dal Comune di Conversano. Determinazioni. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di Febbraio, alle ore 10:30, a seguito di 
convocazione urgente inviata con nota prot. n.8019 del 04.02.2022, si è riunita, in presenza, presso 
la sede istituzionale del Comune di Monopoli, l'Associazione tra i Comuni del Bacino A.R.O. 8. 
Il SINDACO di Monopoli, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 
Il Sindaco di Conversano ed il direttore generale di AGER intervengono in video conferenza al link 
reso disponibile dal Comune di Monopoli. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Sindaci o 
loro delegati: 

 
N. Nominativo A/P 

1 Sindaco di Monopoli, Angelo Annese P 

2 Comune di Conversano, Giuseppe Lovascio P 

3 Comune di Mola di Bari, Giuseppe Colonna P 

4 Comune di Polignano a Mare, Domenico Vitto P 

PRESENTI: 4  ASSENTI: 0 
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E' presente, altresì, il Dirigente dell'Ufficio Comune ARO n.7 ing. Antonello Antonicelli, e la dr.ssa 
Christiana Anglana, Segretario Generale dell’ARO. 
 
Premesso che: 

- la L.R. n.24/2012 come modificata con l.r. n.20/2016 disciplina modalità e governance nella 
gestione dei rifiuti urbani; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.2147 del 23/10/12 è stata approvata la 
perimetrazione degli A.R.O. che prevede, tra gli altri, l’A.R.O. BA/8, costituito dai Comuni di 
Monopoli, Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare; 

- con rep. n.6934 del 04/10/2013 è stata stipulata la convenzione tra i Comuni del bacino 
ARO BA/8 (Monopoli, Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare) per la costituzione di 
un’associazione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. per la gestione del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti in forma unitaria; 

- in particolare, per quanto qui di interesse, la convenzione prevede che: 

- l’associazione dei Comuni è costituita ex art.30 del TUEL con la finalità di 
perseguire il coordinamento, l’attuazione e la gestione dei compiti, delle 
funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e servizi annessi 
(artt.2 e 3); 

- all’Assemblea dell’ARO sono demandate le attività di indirizzo, programmazione 
e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e 
trasporto e dei rifiuti urbani e servizi annessi (art.5). 

Premesso, altresì, che: 

- con decreto del commissario ad acta dell’ARO BA/8 n.1 del 22/01/2021 è stato, tra l’altro, 
approvato il Piano d’Ambito dell’ARO BA/8 afferente l’appalto unitario d’igiene urbana e 
servizi connessi dell’ARO BA/8; 

- con determinazione dirigenziale avente n.708 del 03/06/2021, del Dirigente Responsabile 
dell’Ufficio Unico dell’ARO BA/8, del Comune di Monopoli in qualità di Comune capofila 
dell’ARO BA/8, è stata aggiudicata per n.5 (cinque) la procedura di affidamento del servizio 
unitario al RTI Navita S.r.l. - Si.Eco S.p.A.; 

- con Decreto n.2 del 22/06/2021 del Commissario ad Acta dell’ARO BA/8 - Direttore 
Generale dell’AGER, si è stabilita la consegna anticipata del cantiere, ai sensi dell’art.32, 
commi 8 e 13, del d.lgs. n.50/16, a far data dal 16 luglio 2021;  
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- con rep. n.7801 del 06/08/2021 è stato stipulato il contratto di appalto inerente il servizio 
unitario di igiene urbana dell’ARO BA/8; 

- in data 28.11.21, terminata la fase di start up prevista dal progetto, è stata avviata la fase a 
regime ed il servizio è effettuato in modalità porta a porta per tutti i Comuni dell’ARO, per 
tutte le utenze e per tutto il territorio servito. 

Considerato che: 

 il Comune di Conversano, con propria nota prot. n.40231 del 11.10.2021, in attesa di 

realizzare un proprio Centro Comunale di Raccolta Rifiuti, ha chiesto di poter conferire 

presso il CCR di Mola di Bari i rifiuti RAEE provenienti dalle utenze domestiche e non 

domestiche del proprio territorio, al fine di poter consentire il raggruppamento 

temporaneo delle tipologie R1 - Apparecchiature refrigeranti (Frigoriferi, congelatori, 

apparecchi per il condizionamento, ecc.) ed R2 – Grandi bianchi(lavatrici, lavastoviglie, 

forni a microonde, cucine economiche, ecc.); 

 sul territorio del Comune di Mola è operativo, per effetto dell’Ordinanza Sindacale n. 15 

del 05.02.2021, un Centro Comunale di Raccolta, sito presso la Z.I. in Via del Lentisco. 

Ritenuto che: 

 la richiesta del Comune di Conversano è funzionale ad assicurare una migliore 

organizzazione della raccolta dei RAEE, attraverso il posizionamento di n.2 cassoni presso il 

CCR di Mola, atti ad ospitare i grandi RAEE rivenienti dalla raccolta dedicata del Comune di 

Conversano, prima del conferimento attraverso il Centro di Coordinamento RAEE, con 

conseguenti benefici economici per l‘Amministrazione comunale in termini di riduzione dei 

costi di conferimento in impianti di trattamento; 

 a seguito di sopralluogo è stato verificato che il CCR di Mola di Bari è dotato di spazi 

adeguati ad ospitare agevolmente i suddetti n.2 cassoni per le finalità di cui sopra, ferma 

restando la necessità di regolamentare l’utilizzo del CCR da parte del gestore di 

Conversano, da effettuarsi con separato e specifico atto da sottoscriversi a cura dei Comuni 

di Mola e Conversano e dei relativi gestori operativi, tenendo conto delle possibili 

interferenze di cantiere; 
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 il Comune di Mola di Bari acconsente a collocare n.2 cassoni da dedicare al conferimento 

dei RAEE da parte del Comune di Conversano, per il solo tramite del gestore del servizio di 

raccolta, presso il proprio CCR sito presso la Z.I. in Via del Lentisco, per il fine di cui sopra, 

per il periodo transitorio di 18 mesi a partire dalla data di sottoscrizione della presente 

convenzione. 

Ritenuto, sulla scorta di quanto in premessa: 

 di dare atto della possibilità tecnico operativa di collocare n.2 cassoni presso il CCR di Mola 

da utilizzarsi per il posizionamento di n.2 cassoni, atti ad ospitare i grandi RAEE rivenienti 

dalla raccolta dedicata del Comune di Conversano, prima del conferimento attraverso il 

Centro di Coordinamento RAEE; 

 di prendere atto delle disponibilità del Comune di Mola di Bari a supportare il Comune di 

Conversano nella richiesta avanzata; 

 di dare atto che l’avvio delle attività resta subordinato a specifica regolamentazione delle 

condizioni d’uso, tenendo conto delle possibili interferenze di cantiere, che dovrà essere 

perfezionata con separato e specifico atto da sottoscriversi a cura dei Comuni di Mola e 

Conversano e dei relativi gestori operativi. 

Acquisito il parere del Direttore Generale di AGER nel corso della odierna seduta, il quale, nel 

confermare l’impostazione del provvedimento, dà atto che lo stesso è in linea on le prerogative 

della gestione associata propria degli ARO, nell’ottica della ottimizzazione ed efficientamento delle 

infrastrutture di raccolta disponibili ed utilizzabili in un’ottica sovra-comunale di ARO. 

Dato atto, infine, che, sulla scorta degli approfondimenti condotti e sentito il parere di AGER in 

merito, l’attività di che trattasi non richiede specifiche autorizzazioni ambientali in quanto trattasi 

di attività di  raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli 

impianti di recupero e trattamento, di RAEE prodotti da Comuni associati nella gestione dei rifiuti 

urbani, in conformità a quanto previsto dal D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 

maggio 2019, recante disciplina dei dei CCR. 
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Visto il parere FAVOREVOLE di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato 
dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in 
ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente dell’Ufficio di ARO;  

Visti: 

 il D.Lgs 267/2000 come e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

 il D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina del centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009. 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

Con voti unanimi  

DELIBERA 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. di prendere atto della soluzione tecnico operativa di collocare n.2 cassoni presso il CCR di 

Mola da utilizzarsi per il posizionamento di n.2 cassoni, atti ad ospitare i grandi RAEE 

rivenienti dalla raccolta dedicata del Comune di Conversano, prima del conferimento 

attraverso il Centro di Coordinamento RAEE; 

2. di prendere atto delle disponibilità del Comune di Mola di Bari a supportare il Comune di 

Conversano nella richiesta avanzata per un periodo di mesi 18; 

3. di autorizzare, per quanto di competenza, il posizionamento di n.2 cassoni presso il CCR di 

Mola di Bari per il raggruppamento delle frazioni omogenee di RAEE (tipologia R1 ed R2) 

raccolte sul territorio del Comune di Conversano; 

4. di dare atto che l’avvio delle attività resta subordinato a specifica regolamentazione delle 

condizioni d’uso, tenendo conto delle possibili interferenze di cantiere, che dovrà essere 

perfezionata con separato e specifico atto da sottoscriversi a cura dei Comuni di Mola e 

Conversano e dei relativi gestori operativi; 
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5. di dare atto, infine, che, sulla scorta degli approfondimenti condotti e sentito il parere di 

AGER in merito, l’attività di che trattasi non richiede specifiche autorizzazioni ambientali in 

quanto trattasi di attività di  raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee 

per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, di RAEE prodotti da Comuni 

associati nella gestione dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dal D.M. 8 aprile 

2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2019, recante disciplina dei dei CCR; 

6. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni dell’ARO per la pubblicazione sui propri 
Albi, come previsto dalla convenzione in essere; 
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA      IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
(Christiana Anglana)                     (Angelo Annese) 
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ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DEL BACINO 
A.R.O. n. 8 

Parere del Dirigente 

Oggetto: Conferimento temporaneo presso il CCR del Comune di Mola di Bari di RAEE provenienti 
dal Comune di Conversano. Determinazioni. 

 

 

In relazione al provvedimento in oggetto il sottoscritto Antonello ANTONICELLI nella qualità 
Dirigente dell’Ufficio comune di ARO, visto l'art. 49 del D. Lgs. nr. 267 del 18.8.2000, e s.m.i., 
esprime in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, il seguente parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Monopoli, 07.02.2022 

IL DIRIGENTE 

(Ing. Antonello ANTONICELLI) 

 

 

Antonello Antonicelli
COMUNE DI
MONOPOLI/00374620722
07.02.2022 14:23:19
GMT+01:00
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Io sottoscritto Segretario Generale su conforme attestazione dell’incaricato della pubblicazione, 

visti gli atti di ufficio,  

ATTESTO 

 - che la deliberazione n. 2 del 7 febbraio 2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line dal 8 febbraio 

2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 Agosto 

2000, n.267; 

 

il Segretario Generale 

 Dott.ssa Christiana Anglana 

________________________________________________________________________________  

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio altresì 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs 267 del 18/08/2000); 

Monopoli il 8/02/2022 

 il Segretario Generale 

 Dott.ssa Christiana Anglana 

________________________________________________________________________________  

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

Il sottoscritto…………………………………in qualità di …………………. attesta che la presente copia cartacea 

della presente delibera di ARO n. 2 del 07.02.2022 composta da n.7 (sette) fogli, è conforme al 

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N° 82/2005.  

Monopoli, _____________      Firma e Timbro dell’Ufficio 
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