
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  158  DEL 18/07/2022

Oggetto : Oggetto: D.G.R. n. 912 del 27 Giugno 2022 –“Avviso pubblico per la concessione di contributi
per la rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche”. Atto di indirizzo, nomina del Responsabile
Unico del Procedimento e impegno a cofinanziare.

L’anno  2022 il giorno  18 del mese di  LUGLIO alle ore  11:20,  convocata si è riunita la Giunta 
Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 Chiga Salvatore Sindaco Sì

2 Massimo Lecci Vice Sindaco Sì

3 Congedi Anna Chiara Assessore Sì

4 Meli Alessio Assessore Sì

5 Ozza Vincenzo Assessore Sì

6 Venneri Daniela Assessore Sì

Assume la Presidenza IL SINDACO CHIGA Salvatore
Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai 
sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì,  18/07/2022 Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Marco PISANELLO

( FIRMA DIGITALE )
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PREMESSO CHE 
- ai sensi dell'art. 3   co. IV del  D.lgvo n. 267 del 18 agosto 2000-Testo Unico Enti Locali: [...]  I comuni e le  
province  hanno   autonomia   statutaria,   normativa,  organizzativa   e  amministrativa,   nonchè  autonomia  
impositiva  e finanziaria nell'ambito dei propri  statuti  e  regolamenti  e  delle leggi di coordinamento della  
finanza pubblica [...];

- l'art. 7 del D.lgvo n. 267 del 18 agosto 2000-Testo Unico Enti Locali, nel disciplinare la potestà regolamentare 
degli Enti locali prevede che: Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia  
adottano  regolamenti  nelle  materie  di  propria  competenza  ed  in  particolare  per  l'organizzazione  e  il  
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici  
e per l'esercizio delle funzioni

-secondo quanto disposto dall'art. 42 co. 2 lett. a del  D.lgvo n. 267 del 18 agosto 2000-Testo Unico Enti Locali,  
[...] Il  consiglio  ha  competenza  limitatamente  ai  seguenti  atti fondamentali: statuti dell'ente e  delle  aziende  
speciali,  regolamenti  salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma  3,  criteri  generali  in materia di ordinamento  
degli uffici e dei servizi [...] 

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 33/2022, che ha rilevato come gli “Enti locali possano, nell'ambito  
della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in  
modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con  
certezza dei partecipanti,  sicurezza e protezione dei dati  personali,  nonché adeguata pubblicità delle sedute e  
regolare  svolgimento  delle  stesse:  criteri  anche  richiamati  nell'art.73  del  D.L.  n.18/2020  succitato,  come  
condizioni  per  il  ricorso  alle  modalità  non  in  presenza,  che  si  ritiene  valgano  anche  al  di  là  del  periodo  
emergenziale.  A tal  fine si  ritiene necessaria l'adozione di  un apposito regolamento,  ai  sensi  e per gli  effetti  
dell'art. 7 del TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali),  in  
quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina  
regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla  
disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore”

RAMMENTATO  CHE  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del  19.05.2022  è  stato  adottato  il 
Regolamento  per  lo  svolgimento  delle  sedute  degli  organi  collegiali  comunali  in  modalità  telematica  e  in  
videoconferenza

RITENUTO possibile lo svolgimento della presente seduta di Giunta Comunale mediante collegamento da remoto, 
in modalità telematica e in videoconferenza

RILEVATO CHE
 Sindaco/Presidente-  Salvatore  Chiga:  risulta  collegato  da  remoto  a  mezzo  videocamera  e  dispositivo 

informatico;

 Segretario  Generale  –  Dott.ssa  Zanelia  Landolfo:  risulta  collegato  da  remoto  a  mezzo  videocamera  e 
dispositivo informatico;

 Assessore Lecci Massimo: risulta collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore  Congedi  Anna  Chiara:  risulta  collegato  da  remoto  a  mezzo  videocamera  e  dispositivo 
informatico;

 Assessore Meli Alessio: risulta collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore Ozza Vincenzo: risulta collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore Daniela Venneri: risulta collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet 
assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si 
procede al suo regolare svolgimento.
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Premesso:
I. che con D.G.R. n. 912 del 27/06/2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 

11/07/2022, è stata autorizzata la spesa di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per interventi di risanamento am

bientale volti all’eliminazione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico e del rischio sanitario 

legato alla presenza di rifiuti abbandonati sul territorio in aree pubbliche, mediante Avviso di selezione ri

volto alle Amministrazioni Comunali pugliesi;

II. che con Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 8 luglio 2022, n. 132, pubblicata  

sul BURP n. 79 del 14/07/2022, è stato adottato l’“Avviso pubblico per la concessione di contributi per la  

rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche”;

III. che il suddetto Avviso ha fissato i criteri per l’assegnazione dei contributi in favore dei Comuni, di seguito  

elencati: 

A. sono ammissibili al contributo gli interventi di rimozione, trasporto e conferimento ad 

impianti autorizzati dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, eseguiti successivamen

te  alla  concessione del  contributo regionale.  Gli  interventi  possono interessare  una 

molteplicità di aree e/o consistere in rimozioni ripetute nel tempo sulle medesime aree. 

Non possono essere oggetto di rimozione le biomasse vegetali spiaggiate. A valle del

l’attività di rimozione dei rifiuti abbandonati, sulla base delle tipologie e/o della quan

tità di rifiuti rimossi e delle caratteristiche della superficie interessata dall’intervento, 

potrà essere prevista la scarificazione del terreno e l’esecuzione di indagini ambientali 

al fine di verificare il rispetto dei valori di attenzione ai sensi dell’art. 239, co. 2 lett. a) 

del D.lgs. 152/2006 e smi. In tal caso saranno considerati ammissibili anche i costi del

la scarificazione e delle indagini ambientali;

B. il termine ultimo di esecuzione degli interventi è fissato al 30.03.2023 per cui gli inter

venti eseguiti oltre detta data non saranno riconosciuti dalla Regione Puglia e quindi 

per essi non sarà riconosciuto alcun contributo;

C. l’importo massimo del contributo concedibile ai Comuni è di seguito indicato: 

 i. € 70.000,00 ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; 

 ii. € 50.000,00 ai Comuni con popolazione da 15.000 a 50.000 abitanti; 

 iii. € 30.000,00 ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 

 sulla base di quanto previsto all’art. 205 del D.Lgs. 152/2006, fermi restando i limiti massimi  fissati, 

il contributo massimo concedibile ai Comuni sarà posto in relazione alla percentuale di raccolta dif

ferenziata dei rifiuti raggiunta nel corso dell’anno 2021 (come certificata dall’ARPA Puglia) secondo 

i criteri di seguito indicati: 

 ai Comuni per i quali sia certificato l’avvenuto raggiungimento di una percentuale di 

raccolta differenziata almeno pari al 65%, sarà concedibile un contributo pari all’intero 

costo complessivamente sostenuto per la rimozione dei rifiuti abbandonati;
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 ai Comuni per i quali sia certificata una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 

65%, sarà concedibile un contributo pari all’80% del costo complessivamente sostenuto 

per la rimozione dei rifiuti abbandonati, la restante quota dovrà essere coperta dal Comu

ne proponente con risorse proprie;

Considerato:

I.  che  nel  Comune  di  Ugento  sono  presenti  siti,  ricadenti  su  aree  pubbliche,  interessati  dall’abbandono 

incontrollato di rifiuti;

II.  che il  Comune  sul  cui  territorio,  in  aree  pubbliche,  sono presenti  tali  illecite  attività  risulta  soggetto 

competente ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 152/2006;

III.  il Comune di Ugento ha una popolazione pari a 11.970 abitanti (Demo Istat residenti al 31.12.2021);

IV. a seguito di Determine Dirigenziali a firma del funzionario della Regione Puglia n. 74 del 26/04/2022 e 53 

del 21/03/2022 il Comune di Ugento risulta avere una percentuale di raccolta differenziata pari al 56,10%;

V. che  l’Amministrazione  Comunale  intende  richiedere  alla  Regione  Puglia  un  contributo  finanziario  

ammontante  ad  Euro  30.000,00  per  sostenere  le  iniziative  comunali  volte  alla  rimozione  dei  rifiuti  

abbandonati su aree pubbliche, procedendo anche a cofinanziare l’iniziativa mediante risorse del bilancio 

comunale.

Ritenuto opportuno dare mandato alla Polizia Municipale ed all’Ufficio Tecnico Comunale, affinché, ognuno per le 

proprie competenze, effettuino una apposita ricognizione sul territorio e redigano una dettagliata relazione tecnico-

economica  per  interventi  di  censimento  e  rimozione  ed  avvio  a  recupero/smaltimento  di  rifiuti  illecitamente 

abbandonati su aree pubbliche;

Rilevato che l’inoltro alla Regione Puglia della richiesta di contribuzione riveste interesse prioritario per questo 

Comune e che, pertanto, si ritiene necessario cofinanziare l’intervento in questione per un importo di Euro 7.500,00  

rivenienti dal Bilancio Comunale che troverà apposita copertura nel piano dei conti integrato dell’Ente all’esito di  

ammissione a finanziamento del progetto;

Dato atto  che per accedere al contributo in parola, in ottemperanza a quanto stabilito dalla  Determinazione del 

Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti  e  Bonifiche 8 luglio 2022,  n.  132,  l’Ufficio Tecnico redigerà apposita istanza 

secondo i dettami dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per la rimozione di rifiuti abbandonati su  

aree pubbliche;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art.49 del D.to L.vo n.267/00;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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I. DI  PRENDERE  ATTO  del  contenuto  della  Determinazione  del  Dirigente  Sezione  Ciclo  Rifiuti  e 

Bonifiche 8 luglio 2022, n. 132, pubblicata sul BURP n. 79 del 14/07/2022 “D.G.R. n. 912 del 27 Giugno 

2022 - Adozione ed emanazione dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per la rimozione di  

rifiuti abbandonati su aree pubbliche”;

II. DI  STABILIRE che l’Amministrazione Comunale intende richiedere alla Regione Puglia un contributo 

finanziario  pari  a  Euro  30.000,00  per  sostenere  le  iniziative  comunali  volte  alla  rimozione  dei  rifiuti 

abbandonati su aree pubbliche, procedendo anche a cofinanziare l’iniziativa mediante risorse del bilancio 

comunale per Euro 7.500,00;

III. DARE MANDATO alla Polizia Municipale ed all’Ufficio Tecnico Comunale affinché,  ognuno per le 

proprie competenze, effettuino una apposita ricognizione sul territorio e redigano una dettagliata relazione 

descrittiva degli interventi di risanamento ambientale da effettuarsi con indicazione delle aree di intervento 

a mezzo di riferimenti toponomastici e catastali  (foglio e particella), della tipologia dei rifiuti  presenti,  

computo metrico estimativo, quadro economico di progetto e rilievo fotografico dello stato dei luoghi, 

come riportato nell’Avviso;

IV. DI PREVEDERE la redazione di una proposta progettuale dell’importo complessivo di € 37.500,00, di cui 

€  30.000,00  quale contributo da richiedere alla Regione ed €  7.500,00 quale quota di cofinanziamento 

comunale con risorse proprie di bilancio;

V. DI FINANZIARE, in caso di ammissione a finanziamento della presente proposta, la somma pari a Euro 

7.500,00 (pari al 20% del costo totale degli interventi di rimozione rifiuti) dando atto che la spesa trova  

copertura sul piano dei conti integrato 1.03.02.15.004, miss. 9, prog. 3, “Contratti di servizio per la raccolta 

rifiuti” (ex Cap. 1020) del Bilancio Pluriennale 2022-2024 annualità 2022;

VI. DI  NOMINARE Responsabile  del  Procedimento  l'  Ing.  Luca  Casciaro,  Responsabile  del  Settore 

Urbanistica, Ambiente e SUAP del comune di Ugento;

VII. DI  DARE  MANDATO al  Sindaco  affinché  trasmetta  l’istanza  di  finanziamento  secondo  i  dettami 

dell’Avviso  pubblico  per  la  concessione  di  contributi  per  la  rimozione  di  rifiuti  abbandonati  su  aree 

pubbliche;

VIII. DI IMPEGNARE l’Amministrazione a garantire idonee misure di vigilanza sui siti risanati;

IX. DI  DICHIARARE il  presente  atto  deliberativo,  con  separata,  unanime  e  palese  votazione, 

immediatamente eseguibile.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to CHIGA Salvatore

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____18/07/2022____ 

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____18/07/2022____ IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Zanelia LANDOLFO

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Segretario Generale
(Dott.ssa Zanelia LANDOLFO)
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