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DECRETO n. 5 del 12 gennaio 2017 

OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. 

Struttura tecnico-operativa. Proroga 

IL COMMISSSARIO AD ACTA 

VISTA 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 

rifìuti. }\I/od!fìche alla legge regionale 20 agosto 2012, 11. 24 (Rafforzamento delle 

pubbliche fimzioni 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. 15212006 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 telTitoriale della 
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"; 

CONSIDERATO che ai sensi dell 'mi. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così C 0 )11 e 
modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 
527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell'Agenzia per 
l' attuazione del PRGRU, l'Avv. Gianfranco Grandaliano; 

RILEVATO che con il decreto del Presidente della Giunta Regionale innanzi citato 
n. 527/2016 sono state definite anche le funzioni attribuite al Commissario ad Acta, 
Avv. Gianfì'anco Grandaliano, tra cui quella di costituire la struttura tecnico-operativa 
dell ' Agenzia; 

RITENUTO che, nelle more della costituzione della struttura tecnico-operativa 
dell'Agenzia, con proprio decreto n.3/15 sono state attribuite all ' ex Direttore 
dell ' OGA - ATO gestione rifiuti Provincia Lecce, Arch. Fernando Bonocuore, 
Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Lecce, le competenze gestionali per 
compiere tutti gli atti necessari per garantire la prosecuzione delle attività poste in 
essere antecedentemente ali 'istituzione dell ' Agenzia sino al 31 dicembre 2016; 

ATTESO che, per l'espletamento dell'attività ordinaria dell 'Agenzia con riferimento 
alla Provincia di Lecce, l'Ufficio dell'ex OGA - ATO gestione rifiuti anche 
successivamente all' entrata in vigore della L.R. 20/2016 ha garantito la propria attività 
senza soluzione di contnuità; 
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ATTESA la nece'ssità di prorogare lè ' competenze attribuite stante la imminente 

organizzazione della struttura di supporto dell'Agenzia; 

VISTO: 

• il D.Lgs 267/2000; 

• il D.Lgs 165/2001 ; 

• la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L. R. n.20/20 16; 

• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016; 

• il Regolamento per il Funzionamento dell'ufficio OGA - ATO Provincia 
Lecce, da ultimo approvato con modifiche con Delibera dell 'Assemblea dei 
Sindaci dell'ex OGA-ATO n. 25 del 09/12/2015; 

• il proprio decreto C.A. n.3/15; 

, 
Tutto quanto su premesso 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

• di conferire S1110 al 28/212017, nelle more della imminente costituzione della 
struttura tecnico-operativa dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia, all' Arch. 
Fernando Bonocuore, Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Lecce, le 
competenze gestionali per compiere tutti gli atti necessari per garantire la 

prosecuzione delle attività poste in essere antecedentemente all'istituzione 
dell 'Agenzia dall'ufficio dell ' ex OGA-ATO Lecce; 

• di dare atto che per le atti vi tà di cui al punto l), l' Arch. Fernando Bonocuore si 

avvalTà delle professionalità facenti patie degli uffici dell'ex OGA-ATO Provincia 
Lecce, cosÌ come individuati nei contratti al tempo stipulati e sino alla naturale 

scadenza e comunque nei limiti delle spese ad oggi regolarmente impegnate; 

• di stabilire che" ,tutti i provvedime~ti redatti dall' Arch." "Fernando BonocuOl:e 

dovranno essere preventivamente vistati dal Commissario dell'Agenzia o dal Sub
Commissario all'uopo delegato; 

• Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito della Regione Puglia nello 
spazio dedicato all ' Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti al link: htt p: //beta .regione. pmdia.itlinfo-argr. 

2 




