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PROVINCIA DI 

BARLETTA – ANDRIA – TRANI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2044DEL25/07/2013 

XV Settore - Rifiuti e Bonifiche (Provincia BAT)  

N. 34Reg. Settore del 24/07/2013 

Oggetto:  PROTOCOLLO D’INTE“A PER LA “EN“IBILIZZAZIONE AMBIENTALE E PER LA 
PROTEZIONE E CURA DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTO ATO RIFIUTI 
- BAT  

Alla presente determinazione, adottata il25/07/2013, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 2044anno 2013 

PUBBLICAZIONE 

Pu li ata all’Al o Pretorio della Provi ia il25/07/2013, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

se si dell’art.  o a  del regola e to per l’adozio e delle deter i azio i dirige ziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso che: 

- che l’attività antropica pregiudica costantemente la capacità dell’ambiente di auto-

generazione e conservazione, per cui nasce l’esigenza di mantenere le condizioni 
generali che consentono agli ecosistemi di funzionare; 

- che è necessario far crescere sul territorio reti integrate di persone, aziende ed 

istituzioni locali che promuovano processi di crescita per una conoscenza condivisa 

del concetto di sostenibilità e la traducano in comportamenti concreti praticati ogni 

giorno da un numero sempre più ampio di cittadini; 

- che la promozione dell’ambiente assume sempre più rilevanza, atteso che chiunque 

generi rifiuti  allo stato solido, liquido e gassoso, è tenuto a smaltirli secondo le regole 

stabilite dalla normativa in materia; 

- che, unitamente alla riduzione della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e la 

corretta gestione degli stessi rappresentano obiettivi fondamentali per una realtà 

urbana più vivibile ed ecocompatibile; 

Considerato che 
- è rilevante l’esigenza per l’Amministrazione Provinciale di proteggere l’ambiente e le 

sue risorse e contestualmente promuovere lo sviluppo economico del proprio 

territorio; 

- che mission dell’Ente è quello di favorire sul territorio modelli di azione sinergica tra 
comuni, cittadini e associazioni ambientaliste, per promuovere una sostenibilità 

ambientale interattiva e concreta, e che per tali ragioni la Provincia di Barletta-

Andria-Trani intende coinvolgere i soggetti su citati con iniziative di formazione e 

sensibilizzazione, affinché quotidianamente vengano messi in atto comportamenti 

eco-sostenibili ed orientati allo sviluppo delle best practies ambientali; 

 

Preso atto che 

- Con delibera di Giunta provinciale n. 65 del 19/07/2013 è stato approvato il Protocollo 

d’intesa per la sensibilizzazione ambientale e per la protezione e cura del territorio 
provinciale durante il periodo estivo. 
 

Dato atto che 
 ‐ il presente Protocollo  ha lo scopo di: 

- Sensibilizzare i cittadini nella riduzione della produzione di rifiuti; 

- Incrementare i livelli di protezione ambientale attraverso la conservazione della 

biodiversità caratteristica del territorio provinciale; 

- promuovere misure per la salvaguardia delle spiagge, mediante la rimozione di 

rifiuti presenti sui litorali provinciali e l’implementazione di comportamenti 
virtuosi dal punto di vista ambientale; 

- promuovere azioni di riduzione dell'inquinamento dovuto all’abbandono 
indiscriminato di rifiuti sulle strade extraurbane; 

- sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla cura del patrimonio ambientale, in 

relazione alle buone pratiche di gestione dei rifiuti, anche mediante azioni 

concrete che possano testimoniare la necessità di adottare comportamenti 

ecocompatibili; 

- l’art. 4 prevede l’impegno dell’Amministrazione Provinciale a promuovere, 

previa condivisione, le manifestazioni e le iniziative, mirate a sensibilizzare ed 

educare al rispetto dell’ambiente, e le azioni idonee al miglioramento della 
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pulizia delle spiagge libere e delle strade extraurbane, nonché, contribuire 

economicamente,  mediante l’utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Puglia, 
alla realizzazione di iniziative o progetti pertinenti all’oggetto del presente 
Protocollo, proposti dai Comuni e dall’ATO Rifiuti BAT e volti a favorire la 
crescita culturale, civile e sociale delle comunità. 

Tutto ciò premesso 

 
- È intenzione della Provincia fornire un contributo economico totale di € 100.000,00  a 

favore dell’ATO Rifiuti BAT per la pulizia delle strade extraurbane ed apposizione di 

cartellonistica per la sensibilizzazione e comunicazione ambientale così come realizzata 

dallo scrivente Settore nell’ambito della campagna “Start up – Strade pulite 2013”; 
 

Visto il D.lgs. 267/2000, recante Testo Unico degli enti Locali; 

Visto l’art. n. 107 del T.U. del D.lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani; 

Visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n.  29 

del 15.03.2011; 

  
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni esposte in narrativa e qui integralmente richiamate a fare parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

- di dare attuazione al Protocollo d’intesa per la sensibilizzazione ambientale eper la 

protezione ecura del Territorio Provinciale; 

- di erogare un contributo economico di € 100.000,00 a favore dell’ATO Rifiuti BAT 

finalizzato alla pulizia delle strade extraurbane ed apposizione di cartellonistica per la 

sensibilizzazione e comunicazione ambientale così come realizzata dallo scrivente 

Settore nell’ambito della campagna “Start up – Strade pulite 2013” ; 
‐ di subimpegnare la somma totale di € 100.000,00, al capitolo 3254.02 int. 

1.07.02.03.00 Imp. 1154/2011 giusta D.D. di questo Settore n. 42 del 28.09.2011;           

‐ di liquidare con successivo provvedimento la somma di€ 100.000,00 a favore 
dell’ATO Rifiuti BAT, previa presentazione di adeguata rendicontazione; 

‐ di demandare al Settore Finanziario l’emissione dei provvedimenti conseguenziali e 

quant’altro di sua competenza; 

‐ di dare atto che la stessa va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni  

consecutivi; 

‐ di dare atto che la spesa suddetta è compatibile con gli stanziamenti previsti nel 

bilancio di previsione e  con le norme di finanza pubblica, 

‐ di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul 

sito istituzionale ai sensi dell’art. 18 D.L.83/2012 convertito in L. 134/2012; 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fi i dell’adozio e da parte del Dirige te del “ettore XV Settore - Rifiuti e Bonifiche 
(Provincia BAT) , è o for e alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì24/07/2013    

 Il responsabile dell’istruttoria: 
Di Bitonto Ing. Stefano 

dott.ssa Annamaria Di Bari 

Andria, lì   

   

Andria, lì24/07/2013   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Bruno Dott. Vito  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento. 

 

Andria, lì25/07/2013   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Tedeschi Dott. Yanko  

 

 

 


