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DECRETO DEL 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 

 

DECRETO N. 18 DEL 08 MARZO
 
Oggetto: POR PUGLIA 2014
PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” 
INTERVENTI DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 
IN SICUREZZA D’EMERGENZA COSÌ COME DEFINITO DALL’ART.240 DEL T.U.A. 
(D.LGS. 152/06) – DISCARICA DI GIOVINAZZO (BA) “S. PIETRO PAGO”>>.
D’ATTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
DAL COMUNE DI GIOVINAZZO (BA) E NOMINA DEL RUP.

IL DIRETTORE GENERALE
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527
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
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;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
oggetto: “Proroga Commissario ad Acta Agenzia territorial
gestione del ciclo dei rifiuti - Art.16 Legge Regionale n. 24/2012

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 
Direttore Generale dell’AGER Pugl

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 
n.20/2016 art.10-bis co.1 . Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 
art.250. Attivazione dell’intervento sostitutivo regionale per l’attuazione degli interventi di Messa 
in sicurezza di emergenza della discarica, località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo
con la quale, per tutto quanto riportato nelle premesse dello stesso provvedimento, è stato 
deliberato: 

 
 

          C.F.  93473040728      Tel. 0805407823                email  protocollo@pec.ager.puglia.it

    

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

MARZO 2019        Prot. n. 1908 

2014-2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E 
PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” – AZIONE 6.2 
INTERVENTI DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE – INTERVENTO DI <<MESSA 
IN SICUREZZA D’EMERGENZA COSÌ COME DEFINITO DALL’ART.240 DEL T.U.A. 

DISCARICA DI GIOVINAZZO (BA) “S. PIETRO PAGO”>>.
DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

COMUNE DI GIOVINAZZO (BA) E NOMINA DEL RUP. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 avente ad 
Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

Art.16 Legge Regionale n. 24/2012”, con il quale veniva nominato 
ommissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così 

odificata dalla l. r. n.20/2016; 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 
Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

Art.16 Legge Regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii.”,  

la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 
Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.

la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 
bis co.1 . Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

Giunta Regionale n. 2466/2018, avente ad oggetto “D.Lgs. 152/2006 
art.250. Attivazione dell’intervento sostitutivo regionale per l’attuazione degli interventi di Messa 

di emergenza della discarica, località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo
con la quale, per tutto quanto riportato nelle premesse dello stesso provvedimento, è stato 
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DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E 
AZIONE 6.2 – 

INTERVENTO DI <<MESSA 
IN SICUREZZA D’EMERGENZA COSÌ COME DEFINITO DALL’ART.240 DEL T.U.A. 

DISCARICA DI GIOVINAZZO (BA) “S. PIETRO PAGO”>>. PRESA 
DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA REDATTO 

del 5 agosto 2016 avente ad 
Nomina Commissario ad Acta Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

”, con il quale veniva nominato 
ommissario ad Acta ai sensi dell’art 16 della l. r. n. 24/2012, così 

 2017 avente ad 
e della Regione Puglia per il servizio di 

l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 
ia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 
bis co.1 . Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

D.Lgs. 152/2006 – 
art.250. Attivazione dell’intervento sostitutivo regionale per l’attuazione degli interventi di Messa 

di emergenza della discarica, località San Pietro Pago, nel Comune di Giovinazzo”, 
con la quale, per tutto quanto riportato nelle premesse dello stesso provvedimento, è stato 
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- di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 
del finanziamento concesso, di cui alle DD. n. 136 del 31/05/2018 e DD. n. 138 del 
4/6/2018, al Comune di Giovinazzo dell’importo di 
dell’intervento “Progettazione ed esecuzione di interventi di Messa i
come definito dall’art. 240, comma 1, lettera m
discarica sita in località San Pietro Pago in Giovinazzo

- di attivare le procedure sostitutive regionali per l’attuazione della “
esecuzione di interventi di Messa in sicurezza così come definito dall’art. 240, comma 1, 
lettera m9 del T.U.A. (D.Lgs. n. 152/2006) sulla discarica sita in località San Pietro 
Pago in Giovinazzo”, da eseguirsi, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006, in 
sostituzione del soggetto responsabile, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 253 
del Codice;  

- di individuare nell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 
dei rifiuti (AGER), il soggetto di cui la Regione intende avval
d'ufficio delle procedure di cui all’ art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- di affidare, pertanto, all’AGER, in qualità di stazione Appaltante, l’attuazione delle 
procedure di gara per la progettazione e successiva esecuzione degli i
in Sicurezza di Emergenza, di cui all’art. 240 comma 1 lettera m), della discarica in 
località San Pietro Pago in territorio del Comune di Giovinazzo, dettagliati nello studio 
di fattibilità tecnico - 
dell’Avviso di selezione a valere sui fondi POR Puglia 2014
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” 
bonifica delle aree inquinate;

- di rinviare a successivo provv
valere sui fondi POR Puglia 2014
delle risorse naturali e culturali” 
inquinate;  

- di affidare, inoltre, all’AGER, in qualità di stazione Appaltante, ed a valle 
dell’esecuzione della messa in sicurezza di emergenza, l’attuazione delle procedure di 
gara per la progettazione e successiva esecuzione degli interventi di corretta chiusura dei 
lotti I, Il, III e VI della discarica, garantendo il rispetto e l’osservanza di quanto stabilito 
nel Piano di ripristino ambientale, Piano di gestione post
sorveglianza e controllo di cui al d.lgs. 36/2003;

- di stabilire che la progettazione dei suddetti 
risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29/12/2017, già trasferite all’AGER con D.D. n. 220 del 
10/09/2018;  

- di stabile che la copertura finanziaria per l’esecuzione dei suddetti interventi, sarà 
disposta con successiva deliberazione di Giunta;
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dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di disporre la revoca 
del finanziamento concesso, di cui alle DD. n. 136 del 31/05/2018 e DD. n. 138 del 
4/6/2018, al Comune di Giovinazzo dell’importo di € 4.500.000,00 per l’attuazione 

Progettazione ed esecuzione di interventi di Messa i
come definito dall’art. 240, comma 1, lettera m) del T.U.A. (D.Lgs. n. 152/2006) sulla 
discarica sita in località San Pietro Pago in Giovinazzo”;  

di attivare le procedure sostitutive regionali per l’attuazione della “Progettazione ed 
uzione di interventi di Messa in sicurezza così come definito dall’art. 240, comma 1, 

lettera m9 del T.U.A. (D.Lgs. n. 152/2006) sulla discarica sita in località San Pietro 
”, da eseguirsi, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006, in 

ostituzione del soggetto responsabile, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 253 

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 
, il soggetto di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione 

d'ufficio delle procedure di cui all’ art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

di affidare, pertanto, all’AGER, in qualità di stazione Appaltante, l’attuazione delle 
procedure di gara per la progettazione e successiva esecuzione degli interventi di Messa 
in Sicurezza di Emergenza, di cui all’art. 240 comma 1 lettera m), della discarica in 
località San Pietro Pago in territorio del Comune di Giovinazzo, dettagliati nello studio 

 economica proposto dal Comune di Giovinazzo nell’ambito 
dell’Avviso di selezione a valere sui fondi POR Puglia 2014-2020 – 
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.2 
bonifica delle aree inquinate; 

di rinviare a successivo provvedimento di Giunta Regionale la copertura finanziaria a 
valere sui fondi POR Puglia 2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione 
delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.2 - Interventi di bonifica delle aree 

, all’AGER, in qualità di stazione Appaltante, ed a valle 
dell’esecuzione della messa in sicurezza di emergenza, l’attuazione delle procedure di 
gara per la progettazione e successiva esecuzione degli interventi di corretta chiusura dei 

VI della discarica, garantendo il rispetto e l’osservanza di quanto stabilito 
nel Piano di ripristino ambientale, Piano di gestione post-operativa e Piano di 
sorveglianza e controllo di cui al d.lgs. 36/2003; 

di stabilire che la progettazione dei suddetti interventi potrà essere finanziata con le 
risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29/12/2017, già trasferite all’AGER con D.D. n. 220 del 

di stabile che la copertura finanziaria per l’esecuzione dei suddetti interventi, sarà 
deliberazione di Giunta; 
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di disporre la revoca 
del finanziamento concesso, di cui alle DD. n. 136 del 31/05/2018 e DD. n. 138 del 

€ 4.500.000,00 per l’attuazione 
Progettazione ed esecuzione di interventi di Messa in sicurezza così 

del T.U.A. (D.Lgs. n. 152/2006) sulla 

Progettazione ed 
uzione di interventi di Messa in sicurezza così come definito dall’art. 240, comma 1, 

lettera m9 del T.U.A. (D.Lgs. n. 152/2006) sulla discarica sita in località San Pietro 
”, da eseguirsi, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006, in 

ostituzione del soggetto responsabile, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 253 

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione 
ersi per l'esecuzione 

d'ufficio delle procedure di cui all’ art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

di affidare, pertanto, all’AGER, in qualità di stazione Appaltante, l’attuazione delle 
nterventi di Messa 

in Sicurezza di Emergenza, di cui all’art. 240 comma 1 lettera m), della discarica in 
località San Pietro Pago in territorio del Comune di Giovinazzo, dettagliati nello studio 

vinazzo nell’ambito 
Asse VI “Tutela 

Azione 6.2 - Interventi di 

edimento di Giunta Regionale la copertura finanziaria a 
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione 

Interventi di bonifica delle aree 

, all’AGER, in qualità di stazione Appaltante, ed a valle 
dell’esecuzione della messa in sicurezza di emergenza, l’attuazione delle procedure di 
gara per la progettazione e successiva esecuzione degli interventi di corretta chiusura dei 

VI della discarica, garantendo il rispetto e l’osservanza di quanto stabilito 
operativa e Piano di 

interventi potrà essere finanziata con le 
risorse di cui alla L.R. n. 67 del 29/12/2017, già trasferite all’AGER con D.D. n. 220 del 

di stabile che la copertura finanziaria per l’esecuzione dei suddetti interventi, sarà 
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CONSIDERATO che, in occasione dell’incontro tenutosi presso la sede della Sezione Ciclo Rifiuti 
e Bonifiche in data 21.01.2019, avente ad oggetto “FSC 2014
chiusura definitiva delle discariche”, 
degli interventi di MISE, al fine di programmarli unitamente alle opere da realizzare sui lotti I, II, 
III e IV della discarica, giusto verbale trasmesso con nota del 28.01.2019 ed acquisito al protoco
dell’Agenzia n. 627 del 28.01.2019;

VISTO il “Progetto di fattibilità tecnico economica per l’esecuzione di un intervento di Messa in 
Sicurezza di Emergenza come definito dall’art. 240 comma 1 lettera m), del T.u.A. (D.Lgs. 
152/2006) – Discarica di Giovinazzo San Pietro Pago” trasmesso con nota prot. 1271 del 
24.01.2019 dal Comune di Giovinazzo;

RITENUTO di dover avviare nell’immediato il procedimento necessario all’esecuzione degli 
interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza e, successivamente, proce
chiusura definitiva della discarica; 

RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla presa d’atto del Progetto di Fattibilità tecnica ed 
economica redatto dal Comune di Giovinazzo per l’intervento di “Messa in Sicurezza di Emergenza
della discarica di Giovinazzo San Pietro Pago”, dell’importo complessivo di 
costituito dai seguenti elaborati: 

1. Elenco Elaborati; 
2. Relazione Generale; 
3. Tavola 1: Inquadramento Territoriale
4. Tavola 2: Planimetria Generale
5. Tavola 3: Sistema di Gestione del Biogas
6. Tavola 4: Sistema di Gestione del Percolato
7. Tavola 5: Sistema di Gestione delle Acque Meteoriche
8. Quadro Economico; 
9. Computo Metrico Estimativo
10. Elenco Prezzi; 

RITENUTO di dover individuare
progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza dell
discarica; 

CONSIDERATO che la professionalità individuata per ricoprire il ruolo d
Agenzia, risulta essere l’ing. Fausta Musci, 
cui al Codice dei Contratti e delle Linee Guida ANAC n. 3

VISTI:  

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pub

- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
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che, in occasione dell’incontro tenutosi presso la sede della Sezione Ciclo Rifiuti 
e Bonifiche in data 21.01.2019, avente ad oggetto “FSC 2014-2020 Patto per la Puglia. Interventi di 

he”, l’Ager ha richiesto al Comune di Giovinazzo la progettualità 
degli interventi di MISE, al fine di programmarli unitamente alle opere da realizzare sui lotti I, II, 
III e IV della discarica, giusto verbale trasmesso con nota del 28.01.2019 ed acquisito al protoco
dell’Agenzia n. 627 del 28.01.2019; 

il “Progetto di fattibilità tecnico economica per l’esecuzione di un intervento di Messa in 
Sicurezza di Emergenza come definito dall’art. 240 comma 1 lettera m), del T.u.A. (D.Lgs. 

vinazzo San Pietro Pago” trasmesso con nota prot. 1271 del 
24.01.2019 dal Comune di Giovinazzo; 

avviare nell’immediato il procedimento necessario all’esecuzione degli 
interventi di Messa in Sicurezza di Emergenza e, successivamente, procedere alla definizione della 

procedere alla presa d’atto del Progetto di Fattibilità tecnica ed 
economica redatto dal Comune di Giovinazzo per l’intervento di “Messa in Sicurezza di Emergenza
della discarica di Giovinazzo San Pietro Pago”, dell’importo complessivo di € 4.500.000,00# e 

Tavola 1: Inquadramento Territoriale; 
Tavola 2: Planimetria Generale; 

di Gestione del Biogas; 
Tavola 4: Sistema di Gestione del Percolato; 
Tavola 5: Sistema di Gestione delle Acque Meteoriche; 

Computo Metrico Estimativo; 

re il Responsabile Unico del Procedimento per
progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza dell

che la professionalità individuata per ricoprire il ruolo di RUP, all'interno della 
, risulta essere l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo tecnico, in possesso dei requisiti di 

cui al Codice dei Contratti e delle Linee Guida ANAC n. 3; 

Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;  

Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
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che, in occasione dell’incontro tenutosi presso la sede della Sezione Ciclo Rifiuti 
2020 Patto per la Puglia. Interventi di 

ha richiesto al Comune di Giovinazzo la progettualità 
degli interventi di MISE, al fine di programmarli unitamente alle opere da realizzare sui lotti I, II, 
III e IV della discarica, giusto verbale trasmesso con nota del 28.01.2019 ed acquisito al protocollo 

il “Progetto di fattibilità tecnico economica per l’esecuzione di un intervento di Messa in 
Sicurezza di Emergenza come definito dall’art. 240 comma 1 lettera m), del T.u.A. (D.Lgs. 

vinazzo San Pietro Pago” trasmesso con nota prot. 1271 del 

avviare nell’immediato il procedimento necessario all’esecuzione degli 
alla definizione della 

procedere alla presa d’atto del Progetto di Fattibilità tecnica ed 
economica redatto dal Comune di Giovinazzo per l’intervento di “Messa in Sicurezza di Emergenza 

€ 4.500.000,00# e 

l Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di 
progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza della 

RUP, all'interno della 
istruttore direttivo tecnico, in possesso dei requisiti di 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
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procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 
ottobre 2016 e Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017

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

 

tutto quanto su premesso, 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. Di prendere atto del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto dal Comune di 
Giovinazzo per l’intervento di “Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica di
Giovinazzo San Pietro Pago”, dell’importo complessivo di 
seguenti elaborati, in atti dell’ufficio tecnico dell’Agenzia

 Elenco Elaborati; 

 Relazione Generale; 
 Tavola 1: Inquadramento Territoriale

 Tavola 2: Planimetria Gene

 Tavola 3: Sistema di Gestione del Biogas

 Tavola 4: Sistema di Gestione del Percolato

 Tavola 5: Sistema di Gestione delle Acque Meteoriche
 Quadro Economico; 

 Computo Metrico Estimativo

 Elenco Prezzi; 

2. Di prendere atto che l’intervento di cui sopra sarà finanziato 
2014-2020 – Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” 
Azione 6.2 - Interventi di bonifica delle aree inquinate, da definire con provvediment
Giunta Regionale; 

3. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento 
della discarica di Giovinazzo San Pietro Pago” 
tecnico dell’AGER;  

4. Di notificare il presente atto all’

5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria 
sia in entrata sia di spesa; 

6. Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di riservatezza dei dati personali;

7. Di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al 
d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente
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mento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017

DECRETA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto dal Comune di 
Giovinazzo per l’intervento di “Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica di
Giovinazzo San Pietro Pago”, dell’importo complessivo di € 4.500.000,00# e costituito dai 

in atti dell’ufficio tecnico dell’Agenzia: 

Tavola 1: Inquadramento Territoriale; 

Tavola 2: Planimetria Generale; 

Tavola 3: Sistema di Gestione del Biogas; 

Tavola 4: Sistema di Gestione del Percolato; 

Tavola 5: Sistema di Gestione delle Acque Meteoriche; 

Computo Metrico Estimativo; 

che l’intervento di cui sopra sarà finanziato a valere sui fondi POR Puglia 
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” 
Interventi di bonifica delle aree inquinate, da definire con provvediment

Responsabile Unico del Procedimento “Messa in Sicurezza di Emergenza 
della discarica di Giovinazzo San Pietro Pago” l’ing. Fausta Musci, istruttore direttivo 

il presente atto all’Ing. Fausta Musci; 

che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria 

il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di riservatezza dei dati personali; 

sente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al 
d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 
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deliberazione n. 1096 del 26 
Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica redatto dal Comune di 
Giovinazzo per l’intervento di “Messa in Sicurezza di Emergenza della discarica di 

€ 4.500.000,00# e costituito dai 

a valere sui fondi POR Puglia 
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - 
Interventi di bonifica delle aree inquinate, da definire con provvedimento di 

“Messa in Sicurezza di Emergenza 
istruttore direttivo 

che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria 

il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

sente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al 
, sul sito istituzionale dell’Agenzia 
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territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei 
termini di legge. 

 

Bari, 08 marzo 2019 

  

 
 

          C.F.  93473040728      Tel. 0805407823                email  protocollo@pec.ager.puglia.it

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 
nistrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei 

 
       Il Direttore Generale  
avv. Gianfranco Grandaliano 
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