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Al Signor Sindaco 
Dott. Roberto Romagno 

 
Al Signor Vice Sindaco 

Dott. Giuseppe Valenzano 
 
  Al Presidente del Consiglio 

Geom. M. Maggiorano 
  

 Ai Sigg.ri Componenti della 4^  
Comm. Consiliare 

 Pavone G. 
Simone S. 

 Saffi N. 
 Lepore D. 

Giampaolo N. 
 Altieri D. 
 Valenzano G. 

Delliturri F. 
 Valentini O. 
 
Oggetto: Avviso Pubblico “Interventi per la bonifica di aree inquinate” 

Premesso che 

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti Bonifiche n. 202 del 08/08/2017 è stato               
approvato l’Avviso Pubblico in oggetto a valere sul POR PUGLIA 14-20 Asse VI Az. 6.2 “Interventi per                 
la bonifica di aree inquinate” rivolto alle Pubbliche Amministrazioni; 

- l’obiettivo dell’Avviso promuove è quello di agevolare e sostenere il disinquinamento, la messa in              
sicurezza e il recupero delle aree inquinate e degradate del territorio regionale anche in riferimento               
ai siti industriali dismessi ed ai siti con situazioni di criticità storica, costituiti principalmente dalle ex                
discariche r.s.u.; 

- Gli interventi ammissibili riguardano 3 tipologie: 
● Progettazione ed esecuzione di interventi di Messa in sicurezza di Emergenza e/o misure di              

prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione o di             
sorgenti secondarie di contaminazione. 

● Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio            
finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; ovvero progettazione ed          
esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di aggiornare le conoscenze            
sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni di analisi di rischio. 

● Progettazione e esecuzione di interventi di Messa in Sicurezza Operativa, Messa in            
Sicurezza Permanente e Bonifica di aree contaminate, siti industriali dismessi, aree oggetto            
di discariche abusive ovvero discariche dismesse di rifiuti esercite in forza di ordinanze             
contingibili ed urgenti. 

 
 



Considerato che 
- Le P.A. possono richiedere il finanziamento per interventi su aree pubbliche o su aree private la cui                 

potenziale contaminazione o, contaminazione, è riconducibile al soggetto pubblico, ovvero per           
interventi su aree pubbliche o private eseguiti ai sensi dell’art. 250 del TUA, fermo restando le                
disposizioni di cui all’art. 253 del medesimo Decreto legislativo, nel caso in cui il soggetto               
responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda alcun altro soggetto interessato. 

- la domanda deve essere presentata anche a mezzo PEC entro il 3 Novembre p.v.; 
 
L’Associazione Rutigliano 5 Stelle chiede agli  Organi in indirizzo  

 
- di valutare l’opportunità di partecipare all’Avviso de quo . 

 
 
Distinti saluti Gli Attivisti 
 
 
 
Allegati: Avviso “Interventi per la bonifica di aree inquinate”. 
 
Rutigliano, 25 Settembre 2017  
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25/9/2017 CONSEGNA: Segnalazione avviso pubblico Bando amianto

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20170721_1000&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1215&body=0 1/1

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>
Data lunedì 25 settembre 2017 - 13:22

CONSEGNA: Segnalazione avviso pubblico Bando amianto

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/09/2017 alle ore 13:22:54 (+0200) il messaggio "Segnalazione avviso pubblico Bando
amianto" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it" ed indirizzato a
"vita.francesco@cert.comune.rutigliano.ba.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato
della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec285.20170925132248.29518.06.1.68@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "Segnalazione avviso pubblico Bando amianto" sent by "rutigliano5stelle@pec.it", on
25/09/2017 at 13:22:54 (+0200) and addressed to "vita.francesco@cert.comune.rutigliano.ba.it", was
delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.

Message ID: opec285.20170925132248.29518.06.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (1781 Kb)
daticert.xml (3 Kb)
smime.p7s (4 Kb)



25/9/2017 Ricevuta di accettazione

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20170721_1000&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1204&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "rutigliano5stelle@pec.it" <rutigliano5stelle@pec.it>
Data lunedì 25 settembre 2017 - 13:22

ACCETTAZIONE: Segnalazione avviso pubblico Bando amianto

Ricevuta di accettazione

Il giorno 25/09/2017 alle ore 13:22:48 (+0200) il messaggio
 "Segnalazione avviso pubblico Bando amianto" proveniente da "rutigliano5stelle@pec.it"

 ed indirizzato a:
 domenica.lepore@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") domenico.altieri@cert.comune.rutigliano.ba.it

("posta certificata") francesco.delliturri@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
giovanni.pavone@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
giuseppe.valenzano@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
michele.maggiorano@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
nicola.giampaolo@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") oronzo.valentin@cert.comune.rutigliano.ba.it
("posta certificata") roberto.romagno@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
saffi.nicola@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") stephi.simone@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta
certificata") valenzano.giuseppe@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata")
vita.francesco@cert.comune.rutigliano.ba.it ("posta certificata") 

 
Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

 Identificativo messaggio: opec285.20170925132248.29518.06.1.68@pec.aruba.it
 

Allegato(i)

daticert.xml (2 Kb)
smime.p7s (4 Kb)


