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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 AMBIENTE QUALITA’ 

DELLA VITA ARO BA/2 

 

Oggetto:  ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE. IMPLEMENTAZIONE ITINERARIO. 

APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE. 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

che la Città di Modugno ha intrapreso già nel 2012 con delibera di C.C. n. 4 un percorso teso a ridurre la 

produzione dei rifiuti sul territorio comunale e, per questa ragione, ha introdotto un sistema di raccolta dei 

rifiuti porta a porta con tariffazione puntuale. Nel corso degli anni dal 2015 al 2019 la produzione pro-

capite dei rifiuti è passata da una media mensile di  43 kg  ad una media di33 kg e la percentuale annuale 

di raccolta differenziata si è attestata su una media del 70%; 

 

al fine di incentivare la raccolta differenziata,  e contrastare i fenomeni più diffusi di degrado ambientale 

derivante dall’abbandono dei rifiuti su strade e piazze, con Delibera di G.C. N.86 del 03/09/2019, così come 

rettificata con Delibera di G.C. N.94 del 30/09/2019, è stato istituito, in via sperimentale, un nuovo servizio 

costituito da un Isola Ecologica Itinerante per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti differenziati che, 

spostandosi per i quartieri, Quartiere Cecilia, Porto Torres, Piscina Preti,  Piazzali di Via Bitritto, parcheggio 

esterno Parco Padre Pio),  possa incontrare le esigenze della cittadinanza svantaggiata ( fasce deboli  quali 

anziani e/o famiglie sprovviste di mezzi di locomozione ) che ha difficoltà a raggiungere il CCR sito sulla strada 

provinciale Modugno-Bitetto; 

 

che il predetto peculiare servizio, ha ricevuto grande apprezzamento da parte della cittadinanza pertanto, dopo un 

periodo di sperimentazione, con Delibera di G.C. n. 131 del 09/12/2019, si è ritenuto di poter  passare nella fase  

a regime  consolidando il predetto servizio, apportando piccoli correttivi; 

 

RILEVATO che, al fine di renderlo ancora più fruibile ed efficiente, l’Amministrazione Comunale con Delibera 

di G.C. n.37/2021 del 09/03/2021 ha implementato l’itinerario con  altre zone strategiche vale a dire  Campolieto 

e Via Orazio Flacco, dopo aver effettuando sopralluoghi nei predetti siti unitamente al  Comandante della Polizia 

Locale  per il relativo rilascio di nulla osta sotto il profilo della viabilità e traffico; 

 

che nella predetta Delibera veniva incaricata la scrivente quale  Responsabile del Servizio 3 Ambiente Qualità 

della Vita-AROBA/2 a porre in essere gli adempimenti necessari per il buon esito del procedimento; 

 

DARE ATTO: 

che è stato redatto dal Servizio 3 Ambiente nuovo Disciplinare contenente sia  le caratteristiche e modalità 

relative all’espletamento del servizio, che il nuovo itinerario ; 

 

che il predetto nuovo  Disciplinare viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

che il nuovo itinerario decorrerà dal 1 aprile 2021 sino al 31/12/2021  e si articolerà come di seguito: 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potranno essere conferiti presso l’Isola Ecologica Itinerante i sotto indicati rifiuti:  

• Rifiuti ingombranti compositi (Divani, poltrone sedie etc.);  

• RAEE (dalla categoria R1 alla R5): R1 apparecchi di refrigerazione quali frigoriferi, 
congelatori, altri rifiuti rientranti nel gruppo,  R2 lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, 

apparecchi per la cottura, stufe, forni a microonde e similari, altri rifiuti rientranti nel 

gruppo,  R3  apparecchi televisivi, monitor, altri rifiuti rientranti nel gruppo,  R4 

aspirapolvere, scope elettriche, tostapane altre apparecchiature per la pulizia, ferri da 

stiro  e similari, altri rifiuti rientranti nel gruppo, R5 tubi fluorescenti lampade 

fluorescenti, a scarica ad alta intensità, lampadine led; 

• tessili ingombranti  (materassi in lana, tappeti, tende, coperte, etc.); 

• legno (mobilio, elementi di arredo della casa); 

• indumenti usati 

• olio vegetale esausto (frittura) 

• pile 

 
DATO ATTO, altresì,  che con propria Determinazione N.1004/2019 del 30/09/2019 è stato affidato  al CNS, 

P.IVA 03609840370 C.F.02884150588, aggiudicatario del servizio di Igiene Urbana in forza del contratto Rep. 

n.3259 del 13/04/2016 per il tramite della Navita srl, c.f.-p.iva 07052080723, quale ditta esecutrice nel Comune 

di Modugno, il servizio dell’Isola Ecologica Itinerante; 

 

che con il predetto provvedimento è stata impegnata la spesa sino al 31/12/2021, ed è stato acquisito il relativo 

CIG:8043865762  che resta confermato; 

 

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) 

L.213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni; 

 

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non 

sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento; 

 

VISTI: 

- art. 107 - comma 2° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

- art. 4 comma 2° D.Lgs. 30.03.2001, n° 165; 

- DLgs 50/2016 ; 

- decreto del Sindaco pro tempore n.5/2021 Prot.4406 del 29/01/2021  di conferimento di incarico di 

Responsabile di Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi dell’art.109 Dlgs.267/2000”; 
 

 per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto 

D E T E R M I NA 
 

PISCINA PRETI 

VIA RICCIONE 

QUARTIERE CECILIA 

ZONA CAMPOLIETO 

VIA ORAZIO FLACCO 

PIAZZALI VIA BITRITTO-EINAUDI-

MORO 

ESTERNO PARCO PADRE PIO 



1. DARE ATTO che, con Delibera di G.C. n.37/2021 del 09/03/2021 è stato implementato l’itinerario 

dell’Isola Ecologica Itinerante con  altre zone strategiche vale a dire  Campolieto e Via Orazio Flacco e 

che il nuovo itinerario decorrerà dal 1 aprile 2021 sino al 31/12/2021  nelle zone sotto elencate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. APPROVARE l’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, che contiene le modalità del predetto servizio; 

 

3. Potranno essere conferiti presso l’Isola Ecologica Itinerante i sotto indicati rifiuti:  

• Rifiuti ingombranti compositi (Divani, poltrone sedie etc.);  

• RAEE (dalla categoria R1 alla R5): R1 apparecchi di refrigerazione quali frigoriferi, 

congelatori, altri rifiuti rientranti nel gruppo,  R2 lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, 

apparecchi per la cottura, stufe, forni a microonde e similari, altri rifiuti rientranti nel 

gruppo,  R3  apparecchi televisivi, monitor, altri rifiuti rientranti nel gruppo,  R4 

aspirapolvere, scope elettriche, tostapane altre apparecchiature per la pulizia, ferri da 

stiro  e similari, altri rifiuti rientranti nel gruppo, R5 tubi fluorescenti lampade 

fluorescenti, a scarica ad alta intensità, lampadine led; 

• tessili ingombranti  (materassi in lana, tappeti, tende, coperte, etc.); 

• legno (mobilio, elementi di arredo della casa); 

• indumenti usati 

• olio vegetale esausto (frittura) 

• pile 

 
4. DATO ATTO, altresì: 

− che con propria Determinazione N.1004/2019 del 30/09/2019 è stato affidato  al CNS, P.IVA 

03609840370 C.F.02884150588, aggiudicatario del servizio di Igiene Urbana in forza del contratto Rep. 

n.3259 del 13/04/2016 per il tramite della Navita srl, c.f.-p.iva 07052080723, quale ditta esecutrice nel 

Comune di Modugno, il servizio dell’Isola Ecologica Itinerante; 

− che con il predetto provvedimento è stata impegnata la spesa sino al 31/12/2021, ed è stato acquisito il 

relativo CIG:8043865762  che resta confermato; 

− che, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016, il presente provvedimento, sarà pubblicato ed aggiornato sul 

profilo dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti/Avvisi, bandi ed 

inviti”; 

− che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, pertanto non si rende necessario 

acquisire il visto di regolarità contabile; 

 

5. TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio3 Ambiente Qualità della Vita AROBA/2, redattore 

dell’atto medesimo. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 

AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA ARO/BA2 

                                                                         Dott.ssa  Maria Magrone
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Oggetto:
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15/03/2021Data adozione:

15/03/2021

Ufficio Proponente (ufficio Ambiente a Qualità della Vita)

Data

FAVOREVOLE

Dott.ssa Maria Magrone

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

15/03/2021

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

Parere non necessario

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 dai Responsabili di Servizio
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO 
 
 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 
 
 

ATTESTA 
 
CHE IL SEGUENTE ATTO: 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 258 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
15/03/2021 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio Ambiente a Qualità della Vita 
 
OGGETTO: 
ISOLA ECOLOGICA ITINERANTE. IMPLEMENTAZIONE ITINERARIO. APPROVAZIONE NUOVO 
DISCIPLINARE. 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 16/03/2021 AL 30/03/2021 
 
MODUGNO LI’, 16/03/2021 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO  

RESPONSABILE              

Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO       
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005. 
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