
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

 

 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Adottata con i poteri della Giunta Comunale) 

 

 

Numero 42 Del Registro Seduta del 08.04.2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A SEGUITO DI CONFERENZA DEI SERVIZI   DEL   

PROGETTO  DI  CARATTERIZZAZIONE  AMBIENTALE DELL'EX DISCARICA COMUNALE IN 

LOCALITA' TAGLIATE         

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

 

Regolarità Contabile 

 

 

 

Parere 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data 

 

01.04.2021 

 

Parere 

 

FAVOREVOLE 

 

Data 

 

08.04.2021 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Arch. Lucio Ricciardi 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Rag. Lucio Ruggeri 

 

 

L’anno duemilaventuno addì otto del mese di aprile alle ore 13.15 il Commissario Straordinario Dott.ssa Marilena 

Sergi, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.01.2021, con l’assistenza del Segretario Generale 

Avv. Milena Maggio, adotta la deliberazione in oggetto.  

            

 

 



 

 

Delibera n. 42 del 08.04.2021 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
con i poteri della Giunta Comunale 

 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile 
di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, 
rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il Responsabile del servizio Economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2021, con il quale è stato decretato che il 
Consiglio Comunale di Poggiardo è sciolto e che la Dottoressa Marilena Sergi è stata nominata Commissario 
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari. Al predetto 
Commissario sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco;  
 
VISTO il Decreto Prot. interno n. 13724 del 28.01.2021, a firma del Prefetto di Lecce, con il quale il Dott. 
Antonio Cucurachi, Funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Lecce, è stato 
nominato Sub Commissario del Comune di Poggiardo, con funzioni vicarie;  
 
VISTA la seguente proposta di Deliberazione: 
 

******************************************* 
 

«PREMESSO che  
- questa Amm/ne è da tempo impegnata nel miglioramento della politica ambientale in atto, 

finalizzata all’ottimizzazione di processi di raccolta dei rifiuti e della loro gestione, nella 
sensibilizzazione dei propri cittadini e delle associazioni sulle problematiche ambientali e 
sull’ottimizzazione del recupero delle risorse provenienti dal ciclo dei rifiuti urbani, alla bonifica dei 
siti potenzialmente inquinati e alla messa in sicurezza delle discariche Comunali  

 
PRESO ATTO che: 

- sul territorio di Poggiardo insistono una serie di discariche pubbliche sia a carattere Comunale che 
intercomunale, nonché siti oggetto di inquinamento da abbandono di rifiuti;  

- di avvenuta pubblicazione dell’Avviso Pubblico inerente il programma di finanziamento POR Puglia 
FESR FSE 2014-2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - 
Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”. – 

- l’ufficio Tecnico ha predisposto le schede progettuali per una campagna di analisi di siti 
potenzialmente inquinati mediante campionature, fra le quali quella l’Ex discarica comunale in 
località “Tagliate”, individuata al CT al foglio 3 particelle 17 – 18 – 19 e 170;  

- il Comune di Poggiardo ha partecipato a tale Avviso aggiudicandosi il finanziamento necessario per 
l’esecuzione di quanto previsto per un importo di € 185.000,00; 

- con DD Servizio Bonifiche e Rifiuti n. 172 del 27.06.2018 la Regione Puglia ha comunicato l’avvenuto 
finanziamento del progetto; 

- il relativo Disciplinare è stato sottoscritto in data 20.11.2018; 
- al fine dell’esecutività del progetto si è dovuto chiedere al competente ufficio regionale apposita 

Conferenza dei Servizi; 
 
CONSIDERATO che: 

- la Regione Puglia Servizio Bonifiche e Rifiuti ha indetto apposita Conferenza dei Servizi; 
- nell’ambito di tale CdS l’ufficio Tecnico ha dovuto integrare e modificare la documentazione di 

progetto; 
- con DD del Dirigente Sezione Bonifiche e Rifiuti n. 60 del 08.03.2021 è stato approvato il Piano di 

Caratterizzazione dell’Ex Discarica Tagliate; 
 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Piano di caratterizzazione dell’Ex Discarica Tagliate, 
così come modificato e integrato a seguito di CdS, per l’importo complessivo di progetto pari ad € 185.000,00 
finanziato mediante il programma POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e 



 

 

promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”. 
 
DATO ATTO che il responsabile del Procedimento è l’Arch. Lucio Ricciardi, resp Area Tecnica del Comune 
di Poggiardo; 
 
DATO ATTO che il progetto dovrà essere inserito nel redigendo bilancio preventivo dell’esercizio 
finanziario 2021; 
 
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.LGS. n. 267/2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. PRENDERE ATTO della avvenuta approvazione in Conferenza dei Servizi del Progetto di 
Caratterizzazione dell’Ex Discarica Tagliate di cui alla DD del Dirigente Sezione Bonifiche e Rifiuti n. 
60 del 08.03.2021; 

 
2. APPROVARE il Progetto di Caratterizzazione dell’Ex Discarica Tagliate, così come integrato e 

modificato in sede di CdS dall’ufficio Tecnico del Comune di Poggiardo, dell’importo complessivo di 
€ 185.000,00; 
 

3. DARE ATTO che il progetto è finanziato dalla regione Puglia nell’ambito del programma POR 
Puglia FESR FSE 2014-2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e 
culturali” - Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”. 
 

4. DARE ATTO che risulta acquisito il relativo CUP H71G17000000002». 
 

****************************************** 
 
QUINDI, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, 
 
RITENUTA la su estesa proposta di deliberazione meritevole di approvazione, 
 

DELIBERA 
 
APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione. 
 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 

 



 

 

Delibera n. 42 del 08.04.2021  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to Dott.ssa Marilena Sergi 

__________________________________ 

F.to Avv. Milena Maggio 

__________________________________ 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 

del Comune il 14.04.2021 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

 

Addì, 14.04.2021  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Avv. Milena Maggio 

__________________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì, 14.04.2021  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 __________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione 

 

 è divenuta esecutiva il giorno 08.04.2021: 

 

• Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 14.04.2021 e rimarrà affissa per quindici giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

 

 

Addì, 14.04.2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Avv. Milena Maggio 

__________________________________ 

 


