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

DELIBERAZIONE dell’ASSEMBLEA dei SINDACI dell’ARO BA/8 

N. 6 del 31.05.2022 

 

Oggetto: “Attività di comunicazione – Approvazione progetto “CORREGGI IL TIRO!” per bando ANCI 
CONAI e indirizzo potenziamento campagna contrasto abbandoni” 

L’anno 2022 addì 31 del mese di Maggio alle ore 9.15, presso il Comune di Mola di Bari, Palazzo 

Roberti Alberotanza, in aggiornamento di precedente seduta del 27.05.21, si è tenuta la seduta 

dell’Assemblea dei Sindaci dell’ARO BA/8, come da convocazione con nota prot. gen. n.32571 del 

20.05.2022. 

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 A 

PRESENTI: 3 ASSENTI: 1 

 
Il SINDACO di Monopoli, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 6 comma 10 e comma 12 della 

Convenzione, il Segretario Generale dell’ARO BA/8 Dott.ssa Christiana Anglana. 

È presente, altresì, il Dirigente dell’Ufficio Comune ARO BA/8, Ing. Antonello Antonicelli. 
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Premesso che: 

• la L.R. n.24/12, come modificata dalla L.R. n.20/16, stabilisce, per quanto qui di interesse, il 

modello di governance dei servizi pubblici locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, in 
attuazione all’art.3-bis del D.L. 138/2011 e ss.mm.ii., prevedendo, tra le altre cose, le funzioni 
relative alla gestione associata dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti 
urbani e commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata agli ARO; 

• 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. 8, comma 6, della L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii testualmente riporta “In sede di prima 
attuazione, fino all’approvazione del Piano regionale dei rifiuti, la perimetrazione degli ARO, 
quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, da 
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viste le 
proposte di perimetrazione dei Comuni…omissis…”; 

• 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 rep. n.6934 del 04/10/2013 è stata stipulata detta convenzione ex art.30 del D.Lgs. 

n.267/00 e ss.mm.ii., per il coordinamento, l’attuazione e la gestione associata dei compiti, 
delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi annessi; 
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• 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, 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 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 01.09.2021 è stata avviata la fase di start up del nuovo servizio unitario ed in data 29.11.2021 

è stato dato avvio al nuovo servizio, nelle modalità previste a regime, su tutti e 4 i Comuni dell’ARO 

BA/8; 

• unitamente al servizio è stata avviata la campagna di comunicazione e sensibilizzazione delle utenze, 

come previsto dal piano industriale e dagli atti di gara. 

Premesso, infine, che: 

• l’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è ispirata all’osservanza dei principi 

comunitari richiamati nella Parte Quarta, Titolo II, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con 

particolare riferimento alla: 

• incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia, sviluppo della raccolta 

differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per 

incoraggiare l’utilizzo dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati; 

• riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le 

altre forme di recupero; 

• informazione ai cittadini-consumatori sulla corretta gestione dei rifiuti. 

• In data 02.05.22, in attuazione di quanto previsto nell’Accordo Quadro ANCI-CONAI è stato 

pubblicato il bando di comunicazione locale per l’annualità 2022, avente scadenza 31.05.22 che 

consente di sostenere campagne di comunicazione locali per un importo massimo di € 50.000,00 

(cinquantamila/00 euro) con co-finanziamento minimo del 5% in capo ai soggetti destinatari; 

• il punto 2 del bando prevede che le istanze possano essere presentate dai Comuni, in forma singola 

o associata, e/o EGATO, ove costituiti e operativi 

Considerato che: 

• ai sensi della norma regionale (lr. N.24/12 e l.r. n.20/16) in Puglia è costituito ed operativo l’EGATO 

per il segmento impiantistico (AGER) e sono costituito i sub ambiti competenti alla sola attività di 

C
om

une di M
ola di B

ari - C
od. A

m
m

. c_f280 - P
rot. n. 0020522 del 17/06/2022 14:18 - A

R
R

IV
O



  

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

 

 

raccolta. L’ARO BA8 è costituito ai sensi della norma regionale e della convenzione rep. n.6934 del 

04/10/2013 ed ha approvato il piano d’ambito a gennaio 2021; 

• l’Ufficio di ARO ha elaborato una proposta progettuale, denominata “CORREGGI IL TIRO!” allegata la 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nella quale è espressa l’idea della 

campagna di comunicazione e sono contenuti tutti gli elementi essenziali per la partecipazione al 

Bando ANCI-CONAI ed i dettagli per l’attribuzione dei relativi punteggi; 

• per quel che concerne il co-finanziamento dell’iniziativa, esso è assicurato dalle risorse economiche 

già erogate, nell’ambito dell’appalto del servizio unitario per la comunicazione e riscontrabili 

all’interno del piano economico finanziario. Pertanto non sono previsti ulteriori oneri economici a 

carico dei Comuni dell’ARO per la partecipazione a tale candidatura. 

Considerato, altresì, che: 

• nell’ambito delle attività previste all’interno del piano industriale e degli atti di gara è stata approvata 

la campagna di comunicazione e sensibilizzazione per il contrasto al dilagante fenomeno degli 

abbandoni dei rifiuti sui territori comunali; 

• la campagna è prossima all’avvio; 

• la suddetta campagna di comunicazione ha un elevato valore educativo e rappresenta uno 

straordinario elemento di tutela delle bellezze dei territori, a forte vocazione turistica, volano 

fondamentale per lo sviluppo ed il mantenimento delle economie locali fondate sull’attrattività 

territoriale; 

• gli strumenti di comunicazione adottati dall’aggiudicatario del servizio risultano essere per lo più ad 

alto tenore tecnologico (smartphone, social, applicazioni web, internet) e, pertanto, limitati al 

pubblico che ha accesso a tali strumenti; 

• l’utilizzo di strumenti di comunicazione più tradizionali, quali ad esempio le televisioni, potrebbe 

incrementare l’efficienza di penetrazione della campagna stessa. 

Ritenuto, sulla scorta di quanto in premessa, di provvedere a: 

• approvare il progetto di comunicazione denominato “CORREGGI IL TIRO!”, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, candidato per il bando ANCI-CONAI 2022; 

• dare atto che il prospetto economico del progetto ammonta complessivamente a € 171.174,78 di cui 

€ 121.174,78 rappresentano il co-finanziamento dell’ARO BA8 ed € 50.000 rappresentano la richiesta 

di contributo per il bando di comunicazione locale ANCI-CONAI 2022; 

• dare atto che il progetto, qualora ammesso a finanziamento, non necessita di ulteriori oneri finanziari 

per i Comuni dell’ARO BA8 in quanto il co-finanziamento è rappresentato dalle spese di 

comunicazione già ricomprese nell’ambito del canone del sevizio unitario di ARO;  

• delegare il Dirigente dell’Ufficio di ARO di procedere alla presentazione dell’istanza di ammissione al 

finanziamento mediante caricamento sulla piattaforma informatica resa disponibile dal CONAI e 
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quant’altro necessario per portare a buon fine il processo entro i termini stabiliti dal bando e di 

adoperarsi, qualora ammesso a finanziamento, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti; 

• fornire indirizzo al RUP del servizio unitario e Dirigente dell’Ufficio di ARO di potenziare, previa 

verifica tecnico-finanziaria da condurre con il DEC del servizio, l’attività di comunicazione, 

relativamente alla campagna di contrasto al fenomeno degli abbandoni, prevedendo l’utilizzo di 

strumenti tradizionali quali le emittenti televisive. 

 

L’ASSEMBLEA dei SINDACI dell’ARO BA/8 

Visti: 

• la L.R. n.24/2012 e ss.mm.ii.; 

• la D.G.R. n° 2147 del 23/10/2012 concernente la perimetrazione degli ARO; 

• 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.; 

• il D.Lgs. n.118/2011 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., relativamente all’approvazione del progetto di comunicazione 
“CORREGGI IL TIRO!”; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Ad unanimità dei voti legalmente resi 

D E L I B E R A 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) di approvare il progetto di comunicazione denominato “CORREGGI IL TIRO!”, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, candidato per il bando ANCI-CONAI 2022; 

2) di dare atto che il prospetto economico del progetto ammonta complessivamente a € 171.174,78 di 

cui € 121.174,78 rappresentano il co-finanziamento dell’ARO BA8 ed € 50.000 rappresentano la 

richiesta di contributo per il bando di comunicazione locale ANCI-CONAI 2022; 

3) di dare atto che il progetto, qualora ammesso a finanziamento, non necessita di ulteriori oneri 

finanziari per i Comuni dell’ARO BA8 in quanto il co-finanziamento è rappresentato dalle spese di 

comunicazione già ricomprese nell’ambito del canone del sevizio unitario di ARO;  

C
om

une di M
ola di B

ari - C
od. A

m
m

. c_f280 - P
rot. n. 0020522 del 17/06/2022 14:18 - A

R
R

IV
O



  

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

 

 

4) di delegare il Dirigente dell’Ufficio di ARO di procedere alla presentazione dell’istanza di ammissione 

al finanziamento mediante caricamento sulla piattaforma informatica resa disponibile dal CONAI e 

quant’altro necessario per portare a buon fine il processo entro i termini stabiliti dal bando e di 

adoperarsi, qualora ammesso a finanziamento, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari e 

conseguenti; 

5) di fornire indirizzo al RUP del servizio unitario e Dirigente dell’Ufficio di ARO di potenziare, previa 

verifica tecnico-finanziaria da condurre con il DEC del servizio, l’attività di comunicazione, 

relativamente alla campagna di contrasto al fenomeno degli abbandoni, prevedendo l’utilizzo di 

strumenti tradizionali quali le emittenti televisive; 

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) con separata votazione del pari unanime, 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.  

 

Il Segretario Generale    il Presidente dell’Assemblea di ARO 

   Christiana Anglana          Angelo Annese 

     (firma digitale)          (firma digitale) 
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