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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. 3 del 07.02.2022 

Oggetto: Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di reti comunali per il riutilizzo di beni 
nell’ARO BA/8. Centri per il riuso. Determinazioni. 

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

 
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 

 
È presente, altresì, il Dirigente dell'Ufficio Comune ARO BA/8 ing. Antonello Antonicelli e la dr.ssa 
Christiana Anglana, Segretario Generale dell’ARO BA/8. 
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Premesso che: 

 l’art. 8, comma 3, della L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii testualmente riporta “La pianificazione 
regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne 
l’efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello 
regionale per l’erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree 
omogenee”; 

 l’art. 9, comma 1, della L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii testualmente riporta “Per l’esercizio 
associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal 
d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di 
cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia 
denominata “Agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti 
(Agenzia)” cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i comuni e la Città 
metropolitana.”; 

 l’art. 14, co.1, della L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii. testualmente riporta “Gli enti locali facenti 
parte dell’Area omogenea affidano l’intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in 
forma unitaria nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di appalti 
pubblici.”; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n.2147 del 23/10/2012 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 22/04/2013 è stato approvato lo schema 
di 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; 

- con rep. n.6934 del 04/10/2013 è stata stipulata detta convenzione; 

- con determinazione dirigenziale avente r.g. n.1366 del 26/11/2021 del Comune di Monopoli, 
in qualità di Comune capofila dell’ARO BA/8, è stato, tra l’altro, costituito l’Ufficio Comune 
dell’ARO BA/8; 

Premesso inoltre che: 

- la direttiva europea 2008/98/CE pone quale azione prioritaria in materia di gestione dei rifiuti 
l’adozione di iniziative atte a prevenirne la formazione; 
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- l’art. 11 della direttiva citata prevede, nello specifico, che gli Stati membri adottino misure 
necessarie a promuovere il riutilizzo dei prodotti e misure di preparazione per le attività di 
riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di 
riparazione; 

- l’art. 181 del T.U.A. Testo Unico Ambiente D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in Materia 
Ambientale” (così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116), al 
comma 6 testualmente riporta che: “Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale ovvero 
i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183, 
comma 1, lettera mm), per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di 
beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì 
essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti 
destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di 
raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di 
rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di 
operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato 
autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana”; 

Ritenuto di: 

- dare atto della necessità di provvedere alla regolamentazione, in ambito dell’ARO BA/8, della 
costituzione e del funzionamento di reti comunali per il riutilizzo di beni; 

- dare atto che dette reti comunali, nell’ambito dell’ARO BA/8, saranno finalizzate alla 
riduzione della produzione dei rifiuti da inviare al trattamento e/o smaltimento mediante il 
prolungamento del ciclo della vita dei beni; 

- dare atto che le prefate reti comunali, nell’ambito dell’ARO BA/8, tra l’altro, consentiranno di 
creare una rete di sostegno per le fasce deboli della popolazione permettendogli di utilizzare, 
a titolo gratuito, beni secondo gli usi, gli scopi e le finalità originarie del bene; 

- dare atto che le citate reti comunali, nell’ambito dell’ARO BA/8, inoltre permetteranno la 
diffusione della cultura del riuso ispirata ai principi di tutela ambientale; 

Dare atto che le succitate reti comunali per il riutilizzo di beni sono denominati Centri per il Riuso - 
CdRi; 
 
Visti: 

- la Convenzione 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 
unitari, sottoscritta il 04/10/2013 dai Rappresentanti Legali pro-tempore dei Comuni 
costituenti l’ARO BA/8, avente rep. n.6934/2013; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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- la L.R. n.24/2012e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

- la direttiva europea 2008/98/CE; 

- il T.U.A. approvato con D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente ARO, ai sensi delll'art.49 
del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 

DELIBERA 
per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate quali parti 

sostanziali ed integranti del presente dispositivo: 
 

1. di dare atto della necessità di provvedere alla regolamentazione, in ambito dell’ARO BA/8, 
della costituzione e del funzionamento di reti comunali per il riutilizzo di beni; 

2. di dare atto che le citate reti comunali, nell’ambito dell’ARO BA/8, sono denominati Centri 
per il Riuso - CdRi; 

3. di prendere atto della bozza di regolamento dell’ARO BA/8, allegato (All. A) alla presente 
Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, denominato “Regolamento per 
la costituzione ed il funzionamento di reti comunali per il riutilizzo di beni nell’ARO BA/8. 
Centri per il riuso”; 

4. di stabilire che, entro il termine di 30 giorni, si procederà all’approvazione definitiva del 
presente regolamento; 

5. di trasmettere la bozza di regolamento alle Amministrazioni comunali ai fini della eventuale 
discussione e condivisione nelle commissioni consiliari competenti e del rilascio del proprio 
parere; 

6. di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni costituenti l’ARO BA/8 ai fini della 
rispettiva pubblicazione nei propri Albi Pretori, ai sensi dell’art.6 della Convenzione; 

7. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 
4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., al fine di dare attenzione tempestiva ai provvedimenti 
conseguenti.  

  



  

COMUNI DEL BACINO A.R.O. – BA/8 
Monopoli – Conversano – Polignano a Mare – Mola di Bari 

 

 

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

Parere Dirigente Ufficio ARO 

Oggetto: Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di reti comunali per il riutilizzo di beni 
nell’ARO BA/8. Centri per il riuso. 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 14:33:25
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. 3 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. 3 del 07.02.2022 composta da n.5 (cinque) 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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