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OGGETTO: nuova gestione integrata servizio igiene urbana. Verbale incontro del 13.07.2010.
Il giorno 13 luglio 2010 alle ore 10,30 sono riuniti presso la sala giunta del Comune di San Pancrazio
Sal., giusta convocazione dell’assessore delegato Prof. Cosimo Muscogiuri del 05.07.2010 prot. n.
8771:
1) Domenico Francone – sindaco;
2) Cosimo Muscogiuri - assessore delegato;
3) Ing. De Leonardis – dirigente tecnico ATO BR/2;
4) Ing. Caramuscio - dirigente tecnico ATI MONTECO-COGEIR;
5) Cosimo Stridi – dirigente U.T.C.;
le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal segretario comunale.
Introduce l’assessore delegato sig. Cosimo Muscogiuri che evidenzia il positivo avvio del servizio di
igiene ambientale ed individua alcuni servizi rispetto ai quali è opportuna una riflessione finalizzata al
loro miglioramento.
A tal proposito esibisce apposita nota – relazione predisposta dal competente ufficio.
L’Ing. De Leonardis propone di riposizionare i cestini getta – carte in prossimità delle campane del
vetro.
L’Ing. Caramuscio condivide tale proposta.
Stessa condivisione è manifestata dall’assessore Muscogiuri e dal Sindaco.
L’Ing. De Leonardis propone di utilizzare postazioni multiple per i cestini in modo da intercettare le
frazioni differenziate da ubicare nei luoghi più frequentati dai pedoni (Piazza Unità d’Italia e villetta
comunale Via Lecce).
La proposta è condivisa dai presenti.
Per il centro raccolta l’Ing. Caramuscio assicura che l’apertura (di detto centro) avverrà entro sette
giorni.
I giorni di apertura saranno il lunedì, il mercoledì ed il sabato.
I predetti costituiti procedono all’esame della citata nota predisposta dal competente ufficio comunale
(elenco mezzi ed attrezzature – servizi previsti) e l’Ing. Caramuscio si impegna ad assicurare i prescritti
adempimenti a carico della MONTECO aggiornando costantemente l’amministrazione comunale.
Per quanto riguarda la prevista consegna di n. 2 containers per la raccolta di cartoni dai grandi
produttori le parti convengono la sostituzione di detta fornitura con una raccolta giornaliera domiciliare
ad invarianza di costo.
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Per quanto riguarda i containers di cui al punto 19 (elenco mezzi ed attrezzature) l’Ing. Caramuscio
chiarisce che gli stessi saranno messi a disposizione in concomitanza delle potature di aree pubbliche.
Per quanto riguarda i cestini getta – carte l’Ing. Caramuscio chiarisce che tutte le quantità previste ed
indicate nel documento “elenco mezzi ed attrezzature” sono da intendersi comprensive del 20% di
scorta come riportato a pag. 136 dell’elaborato “F” allegato al progetto.
L’impresa si impegna alla loro installazione entro il mese di agosto.
Analogo impegno è assunto per i mezzi di cui ai punti 24, 25, 26, 27, 30.
Per i contenitori di cui ai punti 32, 33 l’impresa si impegna alla loro installazione entro il mese di
luglio.
Note relative a “SERVIZI PREVISTI”.
Quanto al punto 10 l’impresa si impegna a rendere efficace il servizio “Numero Verde”.
L’impresa si impegna ad effettuare con maggiore efficienza i servizi di cui ai punti 21, 32.
Analogo impegno è assunto dall’impresa per i servizi di cui ai punti 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, con
effetto immediato.
Letto confermato e sottoscritto.
1) Domenico Francone – Sindaco;
2) Cosimo Muscogiuri - assessore delegato;
3) Ing. De Leonardis – dirigente tecnico ATO BR/2;
4) Ing. Caramuscio - dirigente tecnico ATI MONTECO-COGEIR;
5) Cosimo Stridi – dirigente U.T.C.;
segretario verbalizzante Dr. Alfonso Cervone – segretario comunale.
San Pancrazio Salentino Li 13.07.2010.

