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VERBALE 23/03/2021 

Riunione Comitato dei Delegati  

L’anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di marzo 

alle ore 18.00, in modalità videoconferenza si è riunito il 

COMITATO DEI DELEGATI. 

Sono presenti i sigg.ri: 

  ENTE  P/A 

1 Avv. Fiorenza Pascazio Sindaco di Bitetto Presidente P 

2 Dott. Pasquale De Vita Sindaco di Casalnuovo 

Monterotaro 

Componente P 

3 Dott. Ciro D’Alò Sindaco di Grottaglie Componente P 

4 Dott. Cosimo Maiorano Sindaco di Latiano Componente P 

5 Dott. Carlo Salvemini Sindaco di Lecce Componente P 

 

Sono presenti il Direttore Generale AGER, avv. 

Gianfranco Grandaliano e la Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza di AGER, 

dott.ssa Rita Armento. 

Il Presidente, avv. Fiorenza Pascazio, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Comitato a discutere sul seguente 

ordine del giorno: 

- Approvazione delibera n. 02 Codice di 

comportamento dei dipendenti dell'Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di 

gestione dei rifiuti (AGER) – Adozione 
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- Aggiornamenti situazione conferimento FORSU 

- Varie ed eventuali 

La Presidente dà ufficialmente il benvenuto al Sindaco di 

Lecce, Carlo Salvemini, appena nominato Delegato per la 

provincia di Lecce. 

Introduce quindi l’argomento al punto 1 dell’o.d.g.; 

espone l’iter procedimentale relativo all’approvazione del 

Codice di comportamento, anche con l’ausilio della 

RPCT, Dott.ssa Armento. 

La Presidente, all’esito, chiede ai presenti se 

sufficientemente edotti sull’ argomento, chiede inoltre se 

vi siano eventuali osservazioni e/o ulteriori chiarimenti e, 

in assenza di proposte o richieste in tal senso, propone di 

procedere all’approvazione della delibera. 

Il Comitato dei Delegati delibera all’unanimità in 

conformità alla proposta innanzi formulata dal Presidente. 

Il Comitato dei Delegati all’unanimità delibera  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Si procede quindi a discutere della ricognizione relativa 

all’attuale stato dei conferimenti della FORSU prodotta 

dai comuni pugliesi, evidenziando il perdurante stato di 

criticità, riconducibile essenzialmente alla carenza 

impiantistica, aggravata peraltro dalla chiusura, per diversi 

motivi, di ben due impianti. All’esito del confronto, si 

chiede l’intervento del Direttore Generale per un rapido 
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aggiornamento, si condivide la necessità di reiterare per le 

vie ufficiali la richiesta alla Regione Puglia di provvedere 

a ristorare i Comuni che hanno dovuto  - e continuano a 

farlo – sopportare gli extra costi del conferimento FORSU 

ad impianti ubicati fuori Regione. Il Presidente sottolinea 

di aver raccolto numerose richieste in tal senso dai Sindaci 

dei Comuni interessati alla vicenda, che hanno serie 

difficoltà a reggere il peso dei medesimi costi aggiuntivi. 

In conclusione, si anticipa l’urgenza di riconvocare a 

stretto giro il Comitato, onde procedere con 

l’approvazione del Piano Triennale Anticorruzione nonché 

del bilancio di previsione.  

La riunione ha termine alle ore diciotto e quarantacinque. 

Approvato e sottoscritto 

       Il Presidente 

          f.to Avv. Fiorenza Pascazio 

Il segretario verbalizzante 

Avv. Gianfranco Grandaliano 


