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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

 

DECRETO N. 10 PROT. N. 1387 DEL 21 FEBBRAIO 2019 

 

OGGETTO: D.G. 13/2018 prot. Nr. 6165 del 29 Novembre 2018 - avente ad oggetto: 

Piattaforma di trattamento meccanico-biologico con discarica di 

servizio/soccorso sita in Cavallino (LE) gestita dalla Società Ambiente & 

Sviluppo Scarl. Approvazione delle tariffe di conferimento per gli anni 2011-2012- 

2013-2017-2018. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

PREMESSO CHE: 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni 

nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla 

L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni 

pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 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. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come 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.  

- il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9-22017, ha prorogato 

sino alla data del 31.12.2017 l'incarico di Commissario ad Acta;  

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 si è provveduto a 

stabilire che nelle more della nomina del Direttore Generale dell’Agenzia, le funzioni ed i 

compiti di cui all’art 16 della L.R. n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 

20/2016, sono attribuiti al commissario ad acta nominato con DPGR n. 527/2016; 

- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale 

dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano.  
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- Con decreto del D.G. n. 13/2018 prot. Nr. 6165 del 29 Novembre 2018 - avente ad 

oggetto: Piattaforma di trattamento meccanico-biologico con discarica di 

servizio/soccorso sita in Cavallino (LE) gestita dalla Società Ambiente & Sviluppo Scarl. 

Approvazione delle tariffe di conferimento per gli anni 2011-2012- 2013-2017-2018. – 

sono state approvate le tariffe di conferimento presso l’impianto di Ambiente & Sviluppo 

scarl di Cavallino (LE) a carico dei Comuni conferitori per gli anni 2011, 2012, 2013, 

2017 e 2018; 

- Le predette tariffe non prevedono, per le motivazioni ivi espresse, il maggior onere 

richiesto dal Comune di Cavallino a titolo di "ROYALTIES", come corrispettivo dovuto 

per l'uso degli impianti in quanto non rientrante nella voce di costo "ristoro socio-

ambientale"; 

- Il Comune di Cavallino ha impugnato l’anzidetto decreto innanzi al TAR per la Puglia 

sez. II di Lecce, con ricorso rubricato con il n. R.G. 28/2019, chiedendone l’annullamento 

e la sospensione in via cautelare; 

- AGER si è costituita in giudizio, esponendo le molteplici ragioni di infondatezza del 

ricorso proposto dal Comune di Cavallino; 

- I Comuni di Melendugno, Caprarica di Lecce, Carmiano, Castrì di Lecce, Monteroni, 

Salice Salentino, Copertino, San Cesario di Lecce, Squinzano, Lizzanello si sono 

costituiti a sostegno delle ragioni di AGER e della legittimità del decreto impugnato;  

- Il Comune di Cavallino ha notificato ad AGER anche un atto di diffida con il quale, per i 

medesimi motivi esposti nel ricorso, ha chiesto di: “disporre, in via di autotutela, la 

revoca e comunque la immediata sospensione dell’efficacia – con particolare riferimento 

all’annualità 2018 – del decreto del Direttore Generale n. 13/2018 relativo alla 

rideterminazione della tariffa di conferimento dei rifiuti presso l’impianto gestito da 

Ambiente & Sviluppo Scarl nella parte in cui disconosce il diritto per il Comune di 

Cavallino di percepire la quota parte di compenso contrattualmente riconosciuto per 

ogni tonnellata di rifiuto conferito.”. 

CONSIDERATO CHE: 

- Per le motivazioni già ampiamente esposte nell’atto di costituzione in giudizio, si ritiene 

che le ragioni in forza delle quali il Comune di Cavallino assume di avere diritto al 

riconoscimento in tariffa della royalty prevista dal contratto di concessione scaduto siano 

del tutto infondate e che, pertanto, la richiesta di revoca in autotutela del decreto D.G. n. 

13/2019 non può trovare accoglimento; 

- Con il medesimo atto di diffida il Comune di Cavallino ha esposto: 

• di aver inserito nel bilancio di previsione del 2018 le somme rivenienti dalla 

predetta royalty e di averle impegnate e spese secondo gli impegni finanziari 

assunti; 

• che, per effetto del decreto n. 13/2019, non potrà confermare le medesime entrate 

in sede di redazione del bilancio consuntivo, dovendo così rendicontare un deficit 

finanziario di centinaia di migliaia di euro; 
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• che tale situazione di grave disavanzo di bilancio esporrà il medesimo Comune di 

Cavallino a gravissime sanzioni finanziarie, con probabile apertura di una 

procedura di dissesto in suo danno; 

- La domanda di sospensione del Comune di Cavallino riguarda la sola tariffa per l’anno 

2018, nella parte in cui AGER ha ritenuto di non inserire la royalty già prevista nel 

contratto di concessione scaduto; 

- Si ritiene che le conseguenze che il Comune di Cavallino ha rappresentato come 

potenzialmente dannose nei propri confronti possano essere assimilabili alle “gravi 

ragioni” che, ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2, l. 241/1990, consentono all’organo 

che ha emanato l’atto di disporne la sospensione per il tempo strettamente necessario; 

- Per tale motivo e non dubitando della legittimità del decreto 13/2019,è opportuno 

disporne la sospensione degli effetti,con riferimento alla sola tariffa per l’anno 2018, 

nella parte in cui AGER ha ritenuto di non inserire la royalty già prevista nel contratto di 

concessione scaduto, per il tempo strettamente necessario alla definizione del giudizio 

pendente,allo scopo di attendere una pronuncia che ne cristallizzi la legittimità, senza che 

nelle more si producano gli effetti dannosi paventati dal Comune di Cavallino e di 

assicurare la stabilità ai bilanci degli enti locali costituiti in giudizio che, per converso, 

devono essere posti nelle condizioni di iscrivere in bilancio poste certe che garantiscano 

le necessarie coperture economico-finaziarie; 

- anche in considerazione dell’interesse dei Comuni conferitori, è opportuno prevedere che 

tale sospensione abbia una durata non superiore a tre mesi, dalla data di pubblicazione del 

presente atto, purchè entro tale data il TAR adito fissi l’Udienza Pubblica per la 

discussione del ricorso proposto dal Comune di Cavallino, con possibilità di un’ulteriore 

proroga nel caso in cui, discussa la causa, entro il termine indicato non sia stata ancora 

pubblicata la sentenza. 

VISTO: 

− il D.Lgs. 267/2000; 

− la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016; 

− la Deliberazione assunta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 4 maggio 2017; 

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

− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2016; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018. 

 

 

DECRETA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

1. DI RIGETTARE la richiesta di revocare in autotutela del decreto D.G. 13/2018 prot. Nr. 

6165 del 29 Novembre 2018 - avente ad oggetto: Piattaforma di trattamento meccanico-

biologico con discarica di servizio/soccorso sita in Cavallino (LE) gestita dalla Società 



 

 

A.GE.R. – VIA DLLE MAGNOLIE 6/8 – 70026 MODUGNO        C.F. 93473040728        Tel. 0805407823        email protocollo@pec.ager.puglia.it 

Ambiente & Sviluppo Scarl. Approvazione delle tariffe di conferimento per gli anni 

2011-2012- 2013-2017-2018; 

2. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2, l. 241/1990, la sospensione per tre 

mesi dalla data di pubblicazione del presente atto, del decreto D.G. 13/2018 prot. Nr. 

6165 del 29 Novembre 2018 - avente ad oggetto: Piattaforma di trattamento meccanico-

biologico con discarica di servizio/soccorso sita in Cavallino (LE) gestita dalla Società 

Ambiente & Sviluppo Scarl. Approvazione delle tariffe di conferimento per gli anni 

2011-2012- 2013-2017-2018, nella parte in cui, con riferimento alla tariffa per l’anno 

2018, si è ritenuto di non inserire la royalty già prevista nel contratto di concessione 

scaduto; 

3. DI DARE ATTO CHE tale sospensione ha lo scopo di consentire al TAR di definire il 

giudizio introdotto con una pronuncia di merito che cristallizzi la legittimità del decreto 

13/2019 e per tale motivo la stessa è subordinata alla fissazione da parte del TAR 

dell’Udienza Pubblica per la discussione del ricorso proposto dal Comune di Cavallino 

4. DI PREVEDERE la possibilità di un’ulteriore proroga nel caso in cui, discussa la causa, 

entro il termine indicato non sia stata ancora pubblicata la sentenza. 

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 

Società Ambiente & Sviluppo Scarl., tutti i Comuni dell’ambito unico regionale che 

conferiscono presso l’impianto di trattamento meccanico-biologico di Cavallino (LE) e di 

pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione Puglia - Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 
 

 

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, 21 febbraio 2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGER 

AVV. GIANFRANCO GRANDALIANO 
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