COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
Provincia di Brindisi
Ufficio Tecnico Comunale
C.A.P. 72026 - Piazza Umberto I° - Tel. 0831/660238 – 0831/660237 - Fax 0831/660239
C.F. e P.IVA 00198010746

OGGETTO: nuova gestione integrata servizio igiene urbana. Verbale incontro del 17.12.2010.
In data 17.12.2010, giusta convocazione dell’ATO BR/2 prot. n. 688 del 05.12.2010 si riuniscono nella
sala giunta comunale i signori:
1) Ing. De Leonardis – dirigente tecnico ATO BR/2;
2) Ing. Caramuscio - dirigente tecnico ATI MONTECO-COGEIR;
3) Cosimo Muscogiuri - assessore delegato;
4) Cap. Rosario Cinti - comandante della polizia municipale;
5) Cosimo Stridi – dirigente U.T.C.;
6) Arturo Rovito – assessore ambiente;
7) Umberto Mendrino – coordinatore locale ATI MONTECO –COGEIR;
8) Alfonso Cervone – segretario comunale;
9) Domenico Francone – Sindaco;
le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal Dr. Giuseppe Metrangolo.
Dopo l’introduzione dell’assessore Muscogiuri relaziona l’Ing. De Leonardis:
1) Problematica “Centro Raccolta Materiali” ritardi e conformità delle attrezzature presenti.
a) Viene chiesto all’ATI la motivazione della mancanza della “rampa”, delle attrezzature e dei
tempi di realizzazione.
b) Impegni della ditta circa il “crono programma” – entro il 23.12.2010 la ditta si impegna a
presentare il crono programma dei lavori da farsi, compresa la segnaletica stradale per il CRM.
c) Impegno dell’Ing. De Leonardis – si riserva le circostanze di tutta la materia CRM per gli
adempimenti di sua competenza.
d) L’ufficio tecnico si riserva di ritrasmettere tutti gli atti inerenti il CRM.
2) L’ATI si impegna a presentare una planimetria a fine anno contrattuale di tutte le attrezzature e
contenitori presenti nel paese (01.03.2011).
3) Per la raccolta dei cartoni dai grandi supermercati l’ATI si impegna al passaggio giornaliero
(EUROSPIN). Conferma l’impegno già preso nella riunione del 13.07.2010.
4) Per i punti dell’isola ecologica interrata – sistema “hw sw” – e per il sistema di identificazione
univoca “tag” l’Ing. De Leonardis precisa che ha già dato le risposte con nota prot. n. 683;
5) Per il sistema bifuel dei mezzi per l’Ing. De Leonardis la questione è risolta già con la nota prot. n.
683.
Letto confermato e sottoscritto.
1) Ing. De Leonardis – dirigente tecnico ATO BR/2;
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2) Ing. Caramuscio - dirigente tecnico ATI MONTECO-COGEIR;
3) Cosimo Muscogiuri - assessore delegato;
4) Cap. Rosario Cinti - comandante della polizia municipale;
5) Cosimo Stridi – dirigente U.T.C.;
6) Arturo Rovito – assessore ambiente;
7) Umberto Mendrino – coordinatore locale ATI MONTECO –COGEIR;
8) Alfonso Cervone – segretario comunale;
9) Domenico Francone – Sindaco.
segretario verbalizzante Dr. Giuseppe Metrangolo.
San Pancrazio Salentino Li 17.12.2010.

