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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
N. 2 DEL 20/03/2015
OGGETTO: Installazione contenitori stradali per la raccolta differenziata degli oli esausti di origine
vegetale.
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L’anno duemilaquattordici il giorno 20 del mese di marzo, nella stanza adibita alle riunioni della Giunta
Comunale del Comune di San Pancrazio Salentino, con inizio alle ore 13,03, il Presidente dott. Salvatore Ripa,
con l’assistenza del Segretario Generale dell’ARO1 f.f., dott. Domenico Russo, avendo constatato il numero
legale dei presenti, dichiara valida la seduta ed invita i medesimi a deliberare in merito all’argomento in oggetto
indicato

L’ASSEMBLEA ARO 1 Brindisi Ovest
Premesso che:
- in data 18 dicembre 2008, in seguito a procedura di evidenza pubblica, è stato firmato il contratto
con il gestore unico, con rogito del notaio dott. Vincenzo Raiola; contratto che prevede, tra l’altro, la
raccolta degli oli esausti presso i centri raccolta materiali tramite il diretto conferimento dei cittadini;
- nel corso dello scorso anno 2014, l’ATI Monteco-Cogeir, con lettere indirizzate all’ARO1
Brindisi Ovest ed ai comuni in esso associati, ha proposto l’installazione, a titolo gratuito per i comuni
e per l’ARO e con spese a totale carico dell’ATI Monteco-Cogeir, di contenitori stradali specifici per la
raccolta degli oli esausti di origine vegetale, non previsti a contratto;
Considerato che:
- tale iniziativa può agevolare il recupero di una maggiore quantità di materiale potenzialmente
inquinante, specie se smaltito con pratiche non corrette o convogliato nella rete di smaltimento
delle acque usate;
- tuttavia la presenza di contenitori per la raccolta di frazioni differenziate di tipo stradale, hanno
rappresentato, in taluni casi, occasione di depositi di rifiuti irregolari con necessità di interventi
supplementari di rimozione, sia pur compresi nel modello di raccolta e spazzamento proposto
dall’ATI Monteco-Cogeir con i documenti progettuali presentati in fase di gara, ma che comunque
rappresentano situazioni lesive del decoro urbano;
- per quanto sopra evidenziato può essere utile, al fine di razionalizzare gli interventi di
mantenimento delle condizioni ottimali di igiene e di decoro, posizionare i nuovi contenitori nelle
vicinanze di quelli attualmente presenti (isole interrate, contenitori indumenti usati, campane
stradali), con l’impegno di una frequenza adeguata dell’attività di rimozione degli eventuali
abbandoni irregolari, nell’ambito dell’attività di spazzamento stradale, così come offerto con i
documenti di gara.
Visto:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
- il D. Lgs. 15272006 e sue mm. e ii.
Con votazione palesemente espressa
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che rappresentano parti sostanziali ed integranti del
presente provvedimento;
2. di non avere nulla in contrario al posizionamento dei contenitori stradali per la raccolta
degli oli esausti, fatto salvo quanto riportato nelle premesse della presente deliberazione, che di
seguito si intendono ritrascritte e date per approvate;
3. che ogni onere di installazione, gestione, manutenzione, rimozione a fine vita operativa
dei contenitori, comprese le eventuali opere accessorie di edilizia, nonché di pulizia e
mantenimento del decoro urbano sono a carico dell’ATI Monteco-Cogeir;
4. che il piano di installazione sia concordato con ciascun comune, sia con riferimento al
numero che all’ubicazione dei contenitori.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

San Pancrazio Salentino, li 20/03/2015
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
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Il presente atto è stato affisso oggi 25 marzo 2015 all’Albo Pretorio on-line del Comune di San
Pancrazio Salentino del registro pubblicazioni e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi fino al 09 aprile
2015.
San Pancrazio Salentino, lì 25/03/2015

