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D.G. 22/2018 prot. Nr. 6662 del 21 Dicembre 2018 

 

OGGETTO: Piattaforma trattamento rifiuti località masseria Guarini in agro di Cavallino 

(LE). Annullamento Decreti n. 3 del 29 novembre 2016 e n. 35 del 14 aprile 2017 

dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei 

Rifiuti. 

 

 

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. 

 

VISTO: 

- Il Decreto n. 3 del 29 novembre 2016 del Commissario ad Acta dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto:”Piattaforma rsu località 

masseria Guarini in agro di Cavallino (LE) - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 

economica di ammodernamento e completamento” con il quale si è stabilito di: 

1. approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica ammodernamento e completamento 
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piattaforma RSU località masseria Guarini in agro di Cavallino, redatto dal Comune di 

Cavallino;  

2. di confermare il Geom. Giuseppe De Giorgi RUP del procedimento di che trattasi;  

3. di confermare all'arch. Fernando Bonocuore l'incarico di assistenza al RUP di cui al punto 

2.. 

- Il Decreto n. 35 del 14 aprile 2017 del Commissario ad Acta dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: “Piattaforma RSU in loc. 

Masseria Guarini in Agro di Cavallino - Modifica parziale Decreto del Commissario ad acta 

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo rifiuti n. 3 del 

29/11/2016” con il quale si è stabilito di: 

1. Assegnare il ruolo di il ruolo di stazione appaltante e centro di costo al Comune di 

Cavallino; 

2. Assegnare il ruolo di RUP all'arch. Fernando Bonocuore del Comune di Lecce che ha i 

necessari requisiti previsti dalle linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/2016; 

3. Assegnare il ruolo e le funzioni collaborative e di supporto al Geom. Giuseppe De Giorgi, 

responsabile del settore LL.PP. – Edilizia - PIP e Patrimonio del Comune di Cavallino, 

raggiungendo, cosi l‘obiettivo del necessario coinvolgimento dell'UTC di Cavallino rispetto 

alle attività e procedure tutte richieste, fino alla completa realizzazione dell'intervento; 

4. Di confermare in ogni sua restante parte il proprio precedente decreto n. 3 del 29/11/2016; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

- Con Sentenza del TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 684/2016 è stato accolto il ricorso numero di 

registro generale n. 1319 del 2015 proposto dal Comune di San Donato di Lecce contro Ato 

Provincia di Lecce, Comune di Cavallino e Comune di Lizzanello per l'annullamento della 

deliberazione n. 14 del 16/06/2015, avente ad oggetto "Progetto per il riammodernamento, 

ristrutturazione, adeguamento e gestione dell'impianto di biostabilizzazione e discarica 

servizio/soccorso ubicati nel territorio del Comune di Cavallino - Riapprovazione", con cui 

l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO per la gestione dei rifiuti della Provincia di Lecce ha disposto 

di:  

 revocare la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 12 del 6/3/2015;  

 approvare il progetto di ammodernamento e completamento della piattaforma di trattamento 

rifiuti di Cavallino in località Masseria Guarini e Le Mate presentato dal Comune di 

Cavallino in data 11/6/2015 e acquisito con n. di prot. 707/2015;  

 avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni ex art. 6 co. 6 L.R. 24/2012 dell'Ufficio 

Tecnico del Comune di Cavallino e del personale dipendente del Comune di Cavallino, 

nominando responsabile unico del procedimento il geom. Giuseppe De Giorgi, dipendente 

del Comune di Cavallino; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o 

consequenziale alla citata delibera ed in particolare, ove occorra, il progetto approvato con 

tutti gli elaborati di cui esso si compone (n. 41 Tavv.). 
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- Con Sentenza del Consiglio di Stato n. 5842/2018 è stato respinto il ricorso numero di registro 

generale n. 5863 del 2016, proposto dal Comune di Cavallino contro il Comune di San Donato di 

Lecce e nei confronti del Comune di San Cesario di Lecce e del Comune di Lizzanello per la 

riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede staccata di 

Lecce, sezione prima, n. 684 del 21 aprile 2016. 

 

RILEVATO CHE: 

- con il proprio decreto n. 3 del 29/11/2016 il Commissario ad acta di AGER approvava il progetto 

in esame sul presupposto che “il completamento dell’iter amministrativo avente ad oggetto 

l’ammodernamento e completamento della piattaforma trattamento RSU località Masseria 

Guarini, proceda con le medesime modalità già individuate dall’OGA Lecce con delibera n. 14 

del 16/06/2015”; 

- la sentenza del TAR per la Puglia sede di Lecce n. 684/2016, come confermata dalla sentenza del 

Consiglio di Stato n. 5842/2018, ha disposto l’annullamento della richiamata delibera OGA 

Lecce n. 14 del 16/06/2015; 

- le medesime sentenze hanno confermato che il progetto di fattibilità tecnica ed economica di 

ammodernamento e completamento della piattaforma di trattamento rifiuti in località “Masseria 

Guarini” in agro di Cavallino, redatto dal Comune di Cavallino, non risulta coerente con le 

disposizioni di cui al vigente PRGRU; 

- in ragione di quanto precede occorre prendere atto di quanto disposto dal Giudice Amministrativo 

e, procedere, quindi, all’annullamento d’ufficio dei Decreti n. 3 del 29 novembre 2016 e n. 35 del 

14 aprile 2017 dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, 

per come dettagliati in premessa, nonché di tutti gli atti emessi dall’Assemblea dei Sindaci 

dell'ATO per la gestione dei rifiuti della Provincia di Lecce, Ente di governo all’epoca 

competente in tema di localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, con 

riferimento ai lavori di ammodernamento e realizzazione della Piattaforma di Cavallino. 

 

VISTO: 

 il D.Lgs. 267/2000; 

 la 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; 

 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. 
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1. DI ANNULLARE: 

- Il Decreto n. 3 del 29 novembre 2016 del Commissario ad Acta dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: ”Piattaforma rsu località 

masseria Guarini in agro di Cavallino (LE) - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 

economica di ammodernamento e completamento”; 

- Il Decreto n. 35 del 14 aprile 2017 del Commissario ad Acta dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti avente ad oggetto: “Piattaforma RSU in loc. 

Masseria Guarini in Agro di Cavallino - Modifica parziale Decreto del Commissario ad acta 

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo rifiuti n. 3 del 

29/11/2016”; 

- Ogni altro provvedimento approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell'ATO per la gestione dei 

rifiuti della Provincia di Lecce, Ente di governo competente in tema di localizzazione degli 

impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti prima della costituzione dell’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con riferimento ai lavori di 

ammodernamento e realizzazione della Piattaforma di Cavallino. 

 

2. DI NOTIFICARE il presente provvedimento a: 

 

Comune di Cavallino, Comune di San Donato di Lecce, Comune di San Cesario di Lecce, Comune 

di Lizzanello, alla Ditte Cisa Spa ed Ambiente & Sviluppo Scarl 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 dicembre 2018 

 

 

 

Il Direttore Generale  

avv. Gianfranco Grandaliano 
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