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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
 

DETERMINA n.  170 del   26/11/2019 

 

Oggetto: Adesione all’Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i 

Rifiuti -ANEA.  

 

PREMESSO CHE: 

 

− con la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione 

e nel governo dei servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 

“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 

agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo 

dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni 

pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 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”; 

 

− ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 

05 luglio 2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

 

CONSIDERATO CHE 
 

− le funzioni pubbliche affidate per delega dalla legge istitutiva all’Agenzia Territoriale della 

Regione Puglia per il Sevizio di Gestione dei Rifiuti, sono interessate da continue evoluzioni 

normative che impattano in maniera rilevante tanto sugli Enti che partecipano all’Agenzia 

stessa quanto sulla popolazione di riferimento; 

 

− con legge 36/1994 è stata costituita l’Associazione Nazionale delle Autorità o Enti di Ambito 

Territoriale in forma di patto associativo sottoscritto per la promozione di politiche di sviluppo 

omogenee e coerenti con le generali esigenze di organizzazione e controllo delle gestioni e di 

tutela degli utenti-consumatori;  
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− che, nel quadro dei principi ispiratori, l’Associazione Nazionale punta allo sviluppo sociale, 

culturale e tecnico degli Enti interessati su scala nazionale, promuovendo azioni di 

approfondimento sulle problematiche inerenti l’organizzazione,la programmazione e il 

controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché sulla tutela dei consumatori-utenti; 

 

− che, l’Anea intende promuovere interventi ed iniziative su aspetti di interesse generale 

riguardanti l’organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati ove intervengano nuove 

norme, direttive e regolamenti comunitari, nazionali e regionali; 
 

 

VISTI: 
 

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto dell’Ager; 

- lo Statuto dell’ Anea;; 

 

 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate. 
 

❖ DI APPROVARE pienamente gli scopi che l’Associazione si prefigge, cos’ come risultanti 

dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto della stessa, che, allegati al presente atto vengono chiamati 

a farne parte integrante e sostanziale;  

 

❖ DI ADERIRE, approvandone l’Atto Costitutivo e lo Statuto, per i motivi tutti sopra indicati in 

narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, all’Associazione denominata 

“Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti -ANEA”;  

 

 

❖ DI IMPEGNARE sul bilancio corrente dell’Agenzia la somma di € 2.500,00 sul capitolo 244 

rubricato “Spese per commissioni e comitati dell’Ente” quale contributo di ingresso da 

corrispondersi una tantum, così come previsto all’art. 6 c. 2 dello Statuto, nonché di prevedere 

gli adeguati stanziamenti di spesa relativi alla quota annuale di adesione nei bilanci futuri 

dell’Ente. 

 

Bari, 26 novembre 2019 

Il Direttore Generale  

Avv. Gianfranco Grandaliano 
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