
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE del 26 agosto
2019,  n.  181  -  P.O.R.  Puglia  FESR–FSE  2014-2020  –  Asse  IV  –  Azione  6.1  –  Interventi  per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani –Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla
realizzazione  o  all’ampliamento  e/o  adeguamento  di  centri  comunali  di  raccolta  differenziata  di
rifiuti.

L’amministrazione Comunale 

Vista la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE del 26 agosto 
2019, n. 181 -P.O.R. Puglia FESR –FSE 2014-2020 –Asse IV –Azione 6.1 –Interventi per l’ottimizzazione 
della gestione dei rifiuti urbani –Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o 
all’ampliamento e/o adeguamento di centri comunali di raccolta differenziata di rifiuti,

Premesso che:

 E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale implementare la percentuale di raccolta
differenziata all’interno del territorio comunale;

 E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale captare fondi o contributi destinati agli
Enti Locali al fine di poter implementare i centri comunali di raccolta sul territorio comunale;

 Si rileva che con la promozione che questa Amministrazione ha avviato per l’utilizzo del
centro comunale di raccolta, lo stesso risulta avere maggiori flussi, in particolar modo nel periodo
estivo con l’aumento della popolazione nelle zone marine;

 Con  delibera  di  G.C.  n.  200  del  30.09.2019  questa  Amministrazione  deliberava  atto
d’indirizzo per partecipare all’ “Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o
all’ampliamento e/o adeguamento di centri comunali di raccolta differenziata di rifiuti”.

 Che al punto 3.2 l’avviso prevede al la partecipazione e coinvolgimento del Partenariato
economico e sociale, come sottoscritto dal protocollo d’intesa sottoscritto fra ANCI Puglia e PES
Puglia in data 22.10.2015

RENDE NOTO

Che il giorno 20 febbraio alle ore 18,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Cisternino si terrà un
incontro pubblico con il partenariato economico e sociale al fine di condividere una proposta progettuale
relativa ad interventi per l’ampliamento/adeguamento del Centro Comunale di Raccolta sito in Via Libero
Grassi – Zona PIP, e per la creazione all’interno dello stesso di un centro del riuso. 

Cisternino, li 18/02/2020

         Il Sindaco                                                           L’Asssessore al Ciclo dei Rifiuti
Dr. Luca CONVERTINI Dott. Angelo SEMERARO


