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D E L I B E R A Z I O N E 
DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
 
N. 3_______                                                                                              DEL 11/02/2015 
 
 
 
 
OGGETTO : ESAME E DETERMINAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DELLA 
MANCATA APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI : REGOLAMENTO DI ASSIMILAZIONE 
DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AGLI URBANI – CARTA DEI SERVIZI DA 
PARTE DEL COMUNE DI SAN SEVERO. 
 
 

COMPONENTI PRESENTI/ASSENTI 
Sindaco di Serracapriola                                   – Presidente P 
Sindaco di Apricena                                          – Componente P 
Sindaco di Chieuti                                             – Componente A 
Sindaco di Lesina                                              – Componente P  
Sindaco di Poggio Imperiale                             – Componente P  
Sindaco di Rignano Garganico                         – Componente P 
Sindaco di San Paolo di Civitate                      – Componente P (delega)  
Sindaco di San Severo                                      – Componente P (delega)  
Sindaco di Torremaggiore                                -  Componente P 

 
 

Assiste con funzioni di Segretario dell’Assemblea il Segretario comunale del Comune di 
Serracapriola – dott. Domenico Perreca 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di Febbraio  presso questa Sede Municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita  
l’Assemblea dei Sindaci dell’ARO 4/FG. Il Sig. Marco CAMPOREALE nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.  
L’assemblea è stata convocata con note del Presidente in data 06/02/2015 n. prot. 821. 
 
 
 



Alla seduta è presente il Vice Sindaco del Comune di San Severo- Francesco Sderlenga 
Alla seduta partecipa il Dirigente dell’Ufficio Comune – Arch. Giovanni Papalillo 
Alla seduta partecipa il RUP – Arch. Luigi Cicchetti 
 
Il Presidente iniziando il suo intervento presenta all’Assemblea, il documento del Commissario ad 
acta, relativo alla situazione del Comune di San severo. Ricorda di aver tenuto costanti contatti con 
la struttura commissariale chiedendo di specificare le azioni da adottare in merito, C’è da dire che 
gli atti assunti dal Comune di San severo non sono stati molto rispettosi dei rapporti istituzionali. A 
tal proposito, prosegue il suo intervento ripercorrendo brevemente l’iter che condusse alla sua 
elezione, quale presidente dell’ambito. Ribadisce l’importanza di corretti rapporti tra Istituzioni, 
sindaci, cittadini e territori, chiedendo ai presenti se da parte sua ci siano mai state mancanze nella 
gestione dell’ARO. In fondo, se siamo arrivati sino ad oggi,  ad un momento che vede a breve 
l’avvio delle procedure di gara è anche grazie al fatto che ha cercato di agire con attenzione, 
competenza e professionalità. Contesta le motivazioni rese nell’ultima seduta consiliare di San 
severo, nella quale l’argomento dell’approvazione della Carta dei servizi e del Regolamento di 
assimilazione, sono stati rinviati perché l’ARO non aveva aderito alla SUA. Ma chi ha affermato 
ciò ha affermato inesattezze. Purtroppo il Comune i San Severo ha prodotto 4 mesi di ritardo ed il 
resto degli Enti dell’ambito non c’entrano nulla con le situazioni interne della politica di San 
Severo. 
 
Interviene il Vice Sindaco del Comune di San Severo – Francesco Sderlenga, che afferma che 
quanto riportato dal Presidente è solo parzialmente rispondente al vero. Chi ha chiamato in causa il 
Presidente dell’ARO, Camporeale, è un consigliere di Forza Italia. Le diatribe all’interno 
dell’opposizione di San severo a noi Amministratori di quel Comune non può interessare. E’ pur 
vero che, cambiata l’Amministrazione di San severo il Presidente dell’ARO avrebbe potuto pensare 
alle dimissioni. In relazione alla gestione dell’ambito c’è una forte strumentalizzazione politica a 
San severo, da parte dell’opposizione e proprio il Presidente dovrebbe richiamare per chiarire con 
loro che l’ARO non ha nulla a che vedere con la politica locale. 
 
 Il Componente Potenza (Sindaco Comune di Apricena) afferma che il dato di fatto è che San 
severo ha fatto slittare l’approvazione di quei documenti. Il Comune di Apricena come altri Comuni 
hanno approvato tempestivamente gli atti non appena arrivavano dall’Assemblea dei Sindaci. Per 
colpa di San Severo alcuni servizi vengono commissariati. 
 
Il Componente Albanese (Assessore Comune di San Severo) si dichiara dispiaciuto perché il 
Presidente Camporeale ha interpretato la vicenda sul piano personale. Quando si afferma che vi 
sono scorrettezze amministrative, alle parole devono farsi seguire i fatti. La posizione del Comune 
di San severo al tavolo dell’Assemblea è stata male interpretata. Il Comune di San severo è l’Ente 
più grande, non si pretendono le dimissioni del Presidente, ma bisogna capire che il Consiglio è 
formato da molti componenti giovani che devono affrontare realtà molto complesse. Non capire le 
difficoltà dell’Ente significa che lo stesso ARO non si interessa appieno delle difficoltà di un Ente 
di queste dimensioni. Non abbiano la presidenza dell’ambito né cariche all’interno degli Uffici, ma 
gli Amministratori devono pur rispondere ai propri cittadini ed agli stessi consiglieri comunali. 
 
Il Componente D’Aloiso (Sindaco Comune di Poggio Imperiale) ricorda che al Consiglio comunale 
di San severo non è stato chiesto nulla di eccezionale ma solo di approvare documenti che 
l’Assemblea dei Sindaci aveva assunto all’unanimità. Certo i documenti potevano anche essere 
assoggettati ad una preliminare verifica di carattere tecnico, ma poi la procedura doveva andare 
avanti nel rispetto dei termini assegnati. Certo ogni consiglio comunale è sovrano nelle proprie 
decisioni, ma bisogna avere la chiara volontà di andare avanti. 
 



L’Assemblea conclude i propri lavori, prendendo atto della documentazione del Commissario ad 
acta, dott. Pastore, riferita alla mancata approvazione dei documenti da parte del Comune di San 
severo. 
 
Al termine della discussione interviene il Componente Potenza, per proporre l’esame e 
l’approfondimento della definizione innanzitutto un crono programma delle future attività 
dell’ambito e anche di considerare la possibilità che i servizi siano affidati ad un consorzio di 
Comuni. L’assemblea approfondirà la possibilità di ricorrere allo strumento del consorzio o a quello 
di una società a totale partecipazione pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto .  
 
       Il Presidente  dell’ARO                                                                             
         Marco Camporeale 
 

                       Il Segretario dell’ARO 
                      Dott. Domenico Perreca 

 
 
[X] Trasmessa ai Sindaci componenti l’Assemblea in data  ______________ 
  
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________ all’albo pretorio ove rimarra’ esposta 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Reg. Pubbl. N° ____ 
 
Addì,  _________________                                                        

Il Segretario Comunale 
Dott. Domenico Perreca 

                                                                                                                             
 ___________ 
 
 
 
 
 
 
 


