DELIBERAZIONE n° 3 del 12/12/2014

Unione dei Comuni
dell’Alta Murgia

ORIGINALE

Comune di
Altamura

Comune di
Cassano Murge

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
DELL’ASSEMBLEA
DEL AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE - ARO 4BARI
Seduta del 12/12/2014 - Atto n° 3
OGGETTO: “Approvazione
Approvazione Carta dei Servizi”.L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di dicembre alle ore 13:00 in Gravina
di Puglia, sede legale dell’UNICAM, previa osservanza di tutte
tutte le formalità prescritte
dalla Convenzione dell’ARO 4/BA si è tenuta la seduta dell’Assemblea dei Sindaci
dell’ARO 4Bari.
Risultano all’appello:
Comune di Gravina in Puglia
Sindaco – Alesio Valente
Comune di Santeramo in colle Assessore – Michele Cardascia
Comune di Grumo Appula
Assessore – Giuseppe Mazzeo
Comune di Toritto
____________ - ___________
Comune di Altamura
Assessore – Domenico Cappiello
Comune di Cassano Murge
Assessore – Maria Luisa Marazia
Comune di Poggiorsini
Assessore – Giovanni Selvaggi

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 6 comma 10 e comma
12 della Convenzione, il Segretario dell’Unione - dott. Francesco Paolo D’Amore.
Presiede la seduta dal rappresentante del Comune di Gravina in Puglia – Alesio
Valente. Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento.
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L’ASSEMBLEA
Premesso che
• Con Decreto del Commissario ad Acta n°2 del 05/07/2013 è stata approvata la
Convenzione dell’ARO 4/ ai sensi della LR 24/2012, che ha Istituito
l’Assemblea dell’Ambito di Raccolta Ottimale n° 4 della Provincia di Bari;
• l’Assemblea, ai sensi dell’art 5 lettera b), c), e d) ha approvato con deliberazione
n° 1 del 29/11/2013 il Piano per la gestione unitaria del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU per l’intero territorio;
• ai sensi dell’art. 5 comma b) della Convenzione è chiamata nelle more della
operatività dell’OGA e della autorità regionale in ambito di regolamentazione
dei servizi pubblici, a definire gli obblighi di servizio pubblico per i servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani assimilati sulla base dello schema
di Carta dei servizi adottato dalla Giunta Regionale;
• con la delibera di Giunta Regionale n. 194 dell’11 febbraio 2013 approvava lo
schema di Carta dei Servizi;
Vista la documentazione predisposta dagli uffici dell’UNICAM, sulla base dello
schema di Carta dei servizi adottato dalla Giunta Regionale;
Constatata la necessità di individuare degli standard di qualità relativi alla prestazioni
erogate da parte del gestore, come determinati nel contratto di servizio;
Vista la Legge Regionale Puglia n°24 del 20 agosto 2012 “Rafforzamento delle
pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici Locali”;
Vista la Legge Regionale Puglia n°42 del 13 dicembre 2012 “Modifica alla LR 20agosto
2013 n°24”;
Visto il Decreto n° 2 del 05/07/2016 del Commissario Ad-Acta relativo alle fasi
costitutive dell’ARO 4/BA previste dalla DGR 1157/2013;
Visto la DGR 194/2013;
Visto il D.lgs 244/07 l’art 2 comma 461;
Vista la “Convenzione” tra l’Unione dei Comuni dell’Alta Murgia ed i Comuni di
Altamura e Cassano delle Murge approvata con il richiamato decreto n°2 del
Commissario Ad Acta;
Con voti espressi palesemente favorevoli di tutti i rappresentanti dei Comuni presenti;
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DELIBERA
1. Di Approvare le premesse della presente deliberazione;
2. Di Approvare la Carta dei Servizi, per l’ARO BA4, Allegato al presente atto e
che ne costituisce parte integrante (allegato 1) dando atto che lo stesso è
coerente con lo Schema approvato con DGR 194/2013 ;
3. Di Dare atto che la Carta dei Servizi per i rifiuti urbani ed assimilati per il
territorio dell’ARO 4 sarà pubblicata all’albo pretorio al fine di assicurare la
più ampia informazione e conoscenza da parte della cittadinanza;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134
quarto comma del DLgs 267/2000 al fine di rendere più incisiva l’economicità
e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del
procedimento.
IL SEGRETARIO
f.to dott. Francesco Paolo D’AMORE
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IL PRESIDENTE
f.to dott. Alesio Valente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni avendo effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, visto
lo statuto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web del Unione dei Comuni
dell’Alta Murgia ed è accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n°69) dal
30/12/2014 e vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi.
Lì 30/12/2014
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/12/2014
Lì 30/12/2014
IL SEGRETARIO

ANNOTAZIONI

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì _____________
IL SEGRETARIO
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