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Decreto del Presidente di ARO 

Premesso che: 

- la I.r. n.24/12, come modificata dalla I.r. n.20/16, disciplina Ie modalità di organizzazione dei 

servizi di spazzamento, raccolta e trasporto 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, I’A.R.0. BA/8, costituito dai Comuni di 

Monopoli, Conversano, Mola di Bari e Polignano; 

- in data 04.10.13 i Sindaci dei Comuni costituenti I’A.R.0. BA/8 hanno sottoscritto la 

Convenzione per la costituzione di una associazione, ex art.30 del d.lgs. n.267/00, 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. In particolare, per quanto qui di interesse, I’art.7 

della Convenzione sottoscritta il 04.10.2013 pone in capo al Presidente dell’Assemblea 

deII’ARO la nomina del Dirigente Responsabile dell’Ufficio comune di ARO; 

- in data 03.08.2020 si è tenuta l’Assemblea dei Sindaci dell’A.R.0. BA/8 la quale ha approvato, 

all’unanimità, il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di ARO; 

- tale regolamento è stato condiviso dalle Giunte comunali dei Comuni deII’ARO, come di 

seguito riassunto: 

- deliberazione di Giunta Comunale n.158 del 10.09.2020, per il Comune di 

Monopoli; 

- deliberazione del Commissario Straordinario n.35 del 17.09.2020, per il Comune 

di Conversano; 

- deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 23.03.2021, per il Comune di Mola 

di Bari; 

- deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 02.04.2021, per il Comune di 

Polignano a Mare. 

Premesso, altresì, che: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n.1169 del 10.06.14, pubblicata sul BURP n.88 del 

07.07.14, sono state attivate le procedure sostitutive di cui all’art.14, comma 2, della l.r. 

n.24/12, al fine di porre in essere le condizioni necessarie per l’affidamento del servizio 

unitario di raccolta, spazzamento e trasporto da parte deII’ARO BA/8; 

- a seguito dell’attivazione dei poteri sostitutivi, è stato affidato il servizio unitario di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti alla ditta Ecologia Falzarano, successivamente risolto per 
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gravi inadempimenti con Determinazione del RUP n.477 del 18.04.19 e Decreto del 

Commissario ad acta n.30 del 19.04.20; 

- con Decreto del Commissario ad acta n.58 del 12.07.20 è stata disposta la revoca del 

Progetto unitario d’Ambito, precedentemente approvato con Decreto del Commissario ad 

acta n.2 del 14.04.15 e dato indirizzo all’Ufficio di piano di predisporre gli atti e gli 

adempimenti per l’approvazione del nuovo piano d’Ambito; con Io stesso provvedimento è 

stato nominato RUP per l’aggiornamento del piano industriale I’ing. Antonello Antonicelli; 

- con Decreto del Commissario ad acta n.1 del 22.01.21 è stato approvato il Piano industriale 

delI’ARO BA/8 e nominato RUP per la procedura di affidamento I’ing. Antonello Antonicelli; 

- con Decreto del Commissario ad acta n.2 del 22.06.21, nel dare atto dell’intervenuta 

aggiudicazione della procedura di gara, è stato disposto l’avvio del servizio unitario sotto 

riserva di contratto, ai sensi dell’art.32, commi 8 e 143 del d.Igs. n.50/16; 

- in data 16.07.21, previa sottoscrizione del verbale di avvio, è stato effettivamente avviato il 

servizio unitario sui 4 Comuni afferenti I’ARO BA/8; 

- in data 06.08.21, rep. 7801, è stato sottoscritto il contratto di appalto per l’affidamento del 

servizio di raccolta e trasporto RSU e servizi di igiene urbana per I’ARO BA/8 per il periodo di 

5 anni. 

Considerato che: 

- con decreto del Presidente dell’ARO BA8 n.489 del 09.08.2021 è stato nominato 

responsabile dell’Ufficio comune dell’ARO BA/8 l’ing. Antonello Antonicelli, già dirigente del 

Comune di Monopoli; 

- a far data dal 11.07.2022 l’ing. Antonicelli ha cessato il rapporto di lavoro con il Comune di 

Monopoli e risulta, pertanto, necessario individuare un nuovo Responsabile dell’Ufficio 

dell’ARO BA/8, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di competenza, ivi compresa 

la gestione unitaria del servizio di raccolta e trasporto rifiuti ed igiene urbana. 

Richiamata la nota acquisita al prot. n.44529 del 29.07.21 con la quale il Commissario ad Acta 

dell’ARO BA/8 ha precisato che: 

- l’esercizio  dei poteri sostitutivi da parte della Regione Puglia nei confronti deII’ARO riguarda 

esclusivamente la procedura di individuazione del gestore unico deII’ARO, con la 

conseguenza che la Convenzione sottoscritta tra i Comuni continua ad essere efficace, cosi 

come l’Assemblea mantiene i propri compiti deliberativi; 

- la costituzione dell’Ufficio di ARO e la nomina del Dirigente spettano all’Assemblea ed ai 

Comuni secondo quanto previsto nella Convenzione costitutiva. 
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Ritenuto necessario, sulla scorta di quanto sopra riportato ed al fine di dare attuazione alle 

previsioni normative in tema di gestione associata del ciclo dei rifiuti, consentendo l’ordinato 

sviluppo delle competenze assegnate agli Enti, con particolare riferimento alla gestione del servizio 

unitario, provvedere alla nomina del Responsabile dell’Ufficio comune di ARO. 

Sentiti i Sindaci dei Comuni di Conversano, Mola di Bari e Polignano a Mare. 

Acquisita per le vie brevi la disponibilità del dr. Leonardo Lorusso, dipendente del Comune di 

Conversano. 

Visti: 

- il d.Igs. n.267/00; 

- la Convenzione sottoscritta il 04.10.2013 per la costituzione dell’associazione ex art.30, d. 

Igs. n.267/00, tra i Comuni deII’ARO BA/8; 

- la I.r. n.24/12, come modificata dalla I.r. n.20/16, 

DECRETA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di nominare il dr. Leonardo Lorusso, dipendente del Comune di Conversano, responsabile 

dell’Ufficio comune di ARO; 

3. di dare atto che l’incarico di Responsabile dell’Ufficio di ARO non determina impatti di natura 

economica sui bilanci dei Comuni, cosi come stabilito dal Regolamento di attuazione approvato 

con deliberazione dell’Assemblea di ARO del 03.08.2020; 

4. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Conversano, Mola di Bari e Polignano a 

Mare, alI’AGER Puglia. 

 

 


