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DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DECRETO N. 81   DEL 25 settembre 2017 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento Uffici e Servizi  

IL COMMISSSARIO DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto: “Nomina 

Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - 

Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato l’avv. Gianfranco Grandaliano Commissario 

ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così come modificata dalla l. r. n.20/2016; 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 con il quale è stato attribuito al 

Commissario ad acta dell'Agenzia, al punto 2., lett a) di: "predisporre tutti gli atti propedeutici alla costituzione 

dell'Agenzia nonché lo Statuto recante le norme di funzionamento". 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato lo 

Statuto dell’Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017 n. 89. 

RILEVATO  che l’Agenzia è ancora nella fase commissariale e che si rende necessario, quale atto 

propedeutico alla attivazione e costituzione dell’Agenzia, procedere all’approvazione del Regolamento degli 

Uffici e Servizi da parte del Commissario ad acta. 

VISTI: 

 il D. Lgs 267/2000; 

 la l.r. n. 24/2012 così come modificata dalla l. r. n. 20/2016; 

 l’art 16 dello Statuto dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia,  

Tutto quanto su premesso 
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DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. Di approvare il regolamento degli Uffici e Servizi dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il 

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, che si allega al presente atto, quale parte integrale e sostanziale 

dello stesso che consta  di n 38 articoli (All.1); 

2. Di pubblicare il presente Decreto sul sito istituzionale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per 

il Servizio di Gestione dei Rifiuti :” www.ager.puglia.it” 

Bari, 25 settembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 


