
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 30 del 15/01/2020  

OGGETTO: SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DELL'AQUILA 

AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AGIR - 

AUTORITÀ PER A GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI 

CUI ALLA L.R. N. 36/2013 - E SS.MM.II. (“ATTRIBUZIONE DELLE 

FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI 

RIFIUTI URBANI E MODIFICHE ALLA L.R.  N. 45/2007”) 


 

 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 12.00, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Vittorio Fabrizi No 

  5. Fabrizia Aquilio Sì  6. Fabrizio Taranta Sì 

  7. Fausta Bergamotto No   8. Daniele Ferella Sì 

  9. Maria Luisa Ianni Sì    

   Totale presenti 8 

   Totale assenti 2 

 

Partecipa il Segretario Generale  Alessandra Macrì. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 09-10-2019 1.00.00 a: 09-10-2022 0.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 8.44.17 a: 28-06-2022 1.00.00

macri' alessandra
Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 09-10-2019 1.00.00 a: 09-10-2022 0.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 8.44.17 a: 28-06-2022 1.00.00

macri' alessandra



 

 

LA GIUNTA 

Premesso che: 

- con L.R. n. 36/2013 e ss.mm.ii. recante l'"Attribuzione delle funzioni relative al servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 
45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)" è stato dato avvio alla nuova governance 
della gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione Abruzzo che prevede 
l'organizzazione del servizio in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, 
denominato "ATO Abruzzo"; 

- la medesima legge regionale, in attuazione dell'art.2, comma 186-bis della L. n. 191/2009 
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, 
Legge Finanziaria 2010, detta nuove norme per l'organizzazione territoriale e l'esercizio 
appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (cd. Testo Unico Ambientale), già esercitate 
dalle Autorità d'Ambito (AdA) ex art. 7 della L.R. n. 45/2007 e ss.mm.ii. (Norme per la 
gestione integrata dei rifiuti), nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, 
adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali; 

- le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata 
dei rifiuti già esercitate dall'AdA sono trasferite ai Comuni i quali le esercitano 
obbligatoriamente tramite l'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (nel 
prosieguo AGIR);  

- con D.C.C. n. 6 del 29/01/2015 il Comune dell'Aquila ha aderito all'AGIR approvando lo 
schema di convenzione dell'Autorità e l'allegato 1 A (Calcolo e metodo di calcolo delle 
quote di rappresentanza dei Comuni nell'AGIR), ai sensi della L.R. n. 36/2013 e ss.mm.ii.; 

- nel sistema delle autorità territoriali d’ambito, i sindaci che rappresentano i comuni 
interessati agiscono in piena autonomia. L'intervento del Consiglio Comunale si esaurisce 
con l'adesione all'autorità d'ambito (giusta Sentenza Tar Lazio (Sezione Prima - Latina) n. 
638/2017);  

Premesso, altresì, che: 

- l'AGIR è un Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia 
organizzativa, amministrativa e contabile. E', altresì, un Ente rappresentativo di tutti i 
comuni dell'ATO Abruzzo, cui i comuni partecipano obbligatoriamente; 

- organi dell'AGIR, ai sensi dell'art. 4, comma 9 della legge istitutiva, sono l'Assemblea dei 
Sindaci, il Direttore Generale, il Consiglio Direttivo ed il Revisore Unico dei Conti; 

- in particolare, l'Assemblea dei Sindaci svolge le funzioni di indirizzo e di alta 
amministrazione dell'Autorità, come declinate all'art. 8 della legge istitutiva. Si compone di 
tutti i sindaci e/o loro delegati i quali eleggono, al loro interno, un Presidente; 

Dato atto che: 

- in data 31/05/2018 si è insediata l'Assemblea dei Sindaci e si è costituita formalmente 
l'AGIR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della prefata legge regionale; 
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- in data 30/07/2018 sono stati eletti alcuni degli organi dell'AGIR, con la nomina del 
Presidente dell'Assemblea dei Sindaci (individuato nel sindaco pro tempore del Comune 
dell'Aquila, Pierluigi Biondi) nonché dei componenti del Consiglio Direttivo; 

Considerato che: 

- ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. n. 36/2013 e ss.mm.ii., [anche] il Presidente 
dell'Assemblea dei Sindaci può avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, per lo 
svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative, previa intesa 
con gli stessi…fino alla costituzione dell’ufficio dell’AGIR per lo svolgimento delle attività 
tecnico-amministrative di cui all’art.6; 

- con nota prot. n. 0103972 del 25/10/2018 il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci 
dell'AGIR, Pierluigi Biondi, ha richiesto al Servizio Gestione Rifiuti (nel prosieguo SGR) della 
Regione Abruzzo un "supporto tecnico-amministrativo per le attività propedeutiche 
dell'Autorità, nelle more della definizione della struttura organizzativa"  

- con nota prot. RA n. 0110916 del 16/11/2018 (acquisita al protocollo dell'Ente al n. 113720 
del 23/11/2018), il SGR ha "confermato la disponibilità a supportare le attività preordinate 
all'avvio effettivo dell'AGIR [...]"; 

- con nota prot. n. 0010916 del 29/01/2019 il Presidente ha confermato la necessità di 
proseguire nelle attività tecnico-amministrative propedeutiche e funzionali alle attribuzioni 
conferitegli, anche mediante l'utilizzo di personale del Settore Ambiente e Protezione Civile 
del Comune dell'Aquila, competente per la materia; 

Atteso che: 

- nelle more dell’avvio della organizzazione e piena operatività dell'Autorità, è necessario 
garantire il corretto e regolare adempimento a tutti gli oneri di legge ed, in particolare, a 
quelli di cui alla L.R. n. 36/2013 e ss.mm.ii.; 

- oltre al Settore Ambiente e Protezione Civile ed alla Segreteria Generale, altri Settori 
nonché società in house dell'Ente hanno collaborato, su richiesta del Presidente, 
all'organizzazione operativa delle Assemblee dei Sindaci dell'AGIR del 16/05/2019 e del 
12/11/2019 (Settore Opere Pubbliche e Sport, Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e 
Sviluppo, Società SED - Servizio Elaborazione Dati); 

Considerato, che: 

- rientra nei doveri di collaborazione amministrativa e istituzionale per il Comune dell’Aquila, 
capoluogo di regione, contribuire all’organizzazione e rendere pienamente operativa 
l'Autorità al fine di: 

i. addivenire ad una organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti tale da 
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza de 
servizio medesimo; 

ii. conseguire un livello tariffario adeguato in conformità ai principi di gradualità e 
responsabilizzazione, equità e perequazione, ancorché a livello di ambito territoriale 
ottimale. 



 

 

- per gli adempimenti di cui alla succitata legge istitutiva nonché per quelli deliberati 
dall'Assemblea dei Sindaci, il Presidente, nelle more dell'organizzazione e piena operatività 
dell'AGIR, avrà ancora la necessità di avvalersi del Segretario Generale, dei Settori/Società 
Comunali e del Servizio Gestione Rifiuti (SGR) della Regione Abruzzo; 

Precisato che: 

- le attività di cui alla presente deliberazione risultano compatibili con l'ordinaria gestione 
dell'Ente comunale ed in linea con il principio di leale collaborazione e raccordo tra 
Amministrazioni; 

- è fatta salva, tuttavia, la possibilità di utilizzare parte della quota di ripartizione delle spese 
di funzionamento dell'AGIR a carico del Comune dell'Aquila per coprire taluni costi (costi 
vivi, oneri connessi al perfezionamento degli atti ecc.); 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del 
vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.  

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.  

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 
49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale 
di contabilità. 
 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale", in parte qua; 
- la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 110/8 del 02/07/2018 e ss.mm.ii. con la quale il 

Consiglio Regionale ha approvato con atto amministrativo, il Piano Regionale di Gestione 
Integrata dei Rifiuti ai sensi dell'art. 199, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

 

Sentito il SGR della Regione Abruzzo, 

DELIBERA 
  
Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,  

- di prendere atto di tutte le iniziative ed attività tecnico-amministrative già espletate 
nell'ambito delle proprie competenze dal Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'AGIR, 
Sindaco pro tempore del Comune dell'Aquila, Pierluigi Biondi, nelle more della 
organizzazione e piena operatività dell'AGIR, al fine di garantire il corretto e regolare 
adempimento a tutti gli oneri di legge ed, in particolare, a quelli di cui alla L.R. n. 36/2013 e 
ss.mm.ii.; 



 

 

- di impegnare i Settori comunali e la Segreteria Generale, ciascuno nell'ambito delle 
rispettive competenze, a collaborare e supportare il Presidente nelle attività propedeutiche 
alla strutturazione e piena operatività dell'AGIR;  

- di confermare il Settore Ambiente e Protezione Civile dell'Ente, competente per la materia, 
il Settore di riferimento, raccordo e coordinamento per le suddette attività; 

- di precisare che le attività di cui alla presente deliberazione risultano compatibili con 
l'ordinaria gestione dell'Ente comunale ed in linea con il principio di leale collaborazione e 
raccordo tra Amministrazioni; 

- di dare atto che è prevista la possibilità di utilizzare parte della quota di ripartizione delle 
spese di funzionamento dell'AGIR a carico del Comune dell'Aquila per coprire taluni costi 
(costi vivi, oneri connessi al perfezionamento degli atti ecc.); 

- di trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale, ai Dirigenti dei Settori 
dell'Ente, al Dirigente del SGR della Regione Abruzzo ed ai Sindaci dell’ATO Abruzzo; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune 
dell'Aquila. 

  

  

  

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DELL'AQUILA AL 

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AGIR - AUTORITÀ PER A GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI ALLA L.R. N. 36/2013 - E SS.MM.II. 

(“ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DEI RIFIUTI URBANI E MODIFICHE ALLA L.R.  N. 45/2007”) 


  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

17/12/2019 

FIRMA 

Lucio Nardis 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DELL'AQUILA AL 

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AGIR - AUTORITÀ PER A 

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI ALLA L.R. N. 36/2013 - E 

SS.MM.II. (“ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI 

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E MODIFICHE ALLA L.R.  N. 45/2007”) 


  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

24/12/2019 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 



 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Alessandra Macrì Pierluigi Biondi 

      


