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OGGETTO: RELAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO 

STIPULATO CON IL GESTORE MONTECO 

CONTRATTUALI E ALLE CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE IN SEDE DI GARA (ex 

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL’ARO 1/LE n. 100 del 29.10.2019 ed 

art. 18 del DM n.49/2018). TRIMESTRE: 0

 

Introduzione 

La relazione in oggetto segue quelle precedentemente redatte dallo scrivente in data 16.02.2020 (I 

trimestre), 14.05.2020 (II trimestre), 07.08.2020 (III trimestre), 14.11.2020 (IV trimestre), 

03.08.2021 (trimestre compreso tra il 03.05.2021 e il 03.08.2021), 03.11.2021 (trimestre comp

tra il 04.08.2021 e il 03.11.2021), 

e 03.05.2022 (trimestre compreso tra il 04.02.2022 e il 03.05.2022).

Con essa, avente titolo di verifica di conformità della corretta esecuzione del 

unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE da parte del 

gestore MONTECO SPA, nel rispetto delle mansioni attribuite allo scrivente dapprima con Decreto 

del Commissario ad Acta dell’A.R.O.

Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. n.1 del 30.04.2021

prosieguo delle attività di coordinamento, monitoraggio e di controllo eseguite durante il 

trimestre compreso per l’appunto 

In riferimento a tutto quanto suesposto, nel rispetto delle funzioni di DEC coordinatore o di I livello 

attribuite allo scrivente, si aggiornano alla data attuale gli esiti della verifica effettuata in ordi

alla conformità della corretta esecuzione delle prestazioni/servizi/forniture oggetto del contratto 

di appalto del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

dell’A.R.O. 1/LE, stipulato tra l’A.R.O. e MONTECO S.P.A.

alle condizioni migliorative offerte in sede di gara.

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO 

STIPULATO CON IL GESTORE MONTECO S.P.A. RISPETTO ALLE PRESCRIZIO

CONTRATTUALI E ALLE CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE IN SEDE DI GARA (ex 

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL’ARO 1/LE n. 100 del 29.10.2019 ed 

. TRIMESTRE: 04.05.2022 ÷ 03.08.2022 

quelle precedentemente redatte dallo scrivente in data 16.02.2020 (I 

trimestre), 14.05.2020 (II trimestre), 07.08.2020 (III trimestre), 14.11.2020 (IV trimestre), 

03.08.2021 (trimestre compreso tra il 03.05.2021 e il 03.08.2021), 03.11.2021 (trimestre comp

, 03.02.2022 (trimestre compreso tra il 04.11.2021 e il 03.02.2022)

e 03.05.2022 (trimestre compreso tra il 04.02.2022 e il 03.05.2022). 

Con essa, avente titolo di verifica di conformità della corretta esecuzione del 

unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE da parte del 

gestore MONTECO SPA, nel rispetto delle mansioni attribuite allo scrivente dapprima con Decreto 

del Commissario ad Acta dell’A.R.O. 1/LE n.100 del 29.10.2019 e successivamente con 

Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. n.1 del 30.04.2021

prosieguo delle attività di coordinamento, monitoraggio e di controllo eseguite durante il 

per l’appunto tra il 04.05.2022 ed il 03.08.2022. 

In riferimento a tutto quanto suesposto, nel rispetto delle funzioni di DEC coordinatore o di I livello 

attribuite allo scrivente, si aggiornano alla data attuale gli esiti della verifica effettuata in ordi

alla conformità della corretta esecuzione delle prestazioni/servizi/forniture oggetto del contratto 

di appalto del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

dell’A.R.O. 1/LE, stipulato tra l’A.R.O. e MONTECO S.P.A., rispetto alle prescrizioni contrattuali ed 

alle condizioni migliorative offerte in sede di gara. 
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DI VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA CORRETTA 

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI/FORNITURE OGGETTO DEL CONTRATTO 

RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI 

CONTRATTUALI E ALLE CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE IN SEDE DI GARA (ex 

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA DELL’ARO 1/LE n. 100 del 29.10.2019 ed 

 

quelle precedentemente redatte dallo scrivente in data 16.02.2020 (I 

trimestre), 14.05.2020 (II trimestre), 07.08.2020 (III trimestre), 14.11.2020 (IV trimestre), 

03.08.2021 (trimestre compreso tra il 03.05.2021 e il 03.08.2021), 03.11.2021 (trimestre compreso 

03.02.2022 (trimestre compreso tra il 04.11.2021 e il 03.02.2022) 

Con essa, avente titolo di verifica di conformità della corretta esecuzione del contratto del servizio 

unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE da parte del 

gestore MONTECO SPA, nel rispetto delle mansioni attribuite allo scrivente dapprima con Decreto 

1/LE n.100 del 29.10.2019 e successivamente con 

Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Comune di A.R.O. n.1 del 30.04.2021, si dà atto del 

prosieguo delle attività di coordinamento, monitoraggio e di controllo eseguite durante il 

In riferimento a tutto quanto suesposto, nel rispetto delle funzioni di DEC coordinatore o di I livello 

attribuite allo scrivente, si aggiornano alla data attuale gli esiti della verifica effettuata in ordine 

alla conformità della corretta esecuzione delle prestazioni/servizi/forniture oggetto del contratto 

di appalto del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani 

, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed 
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Si passano in rassegna altresì, 

procedimenti ancora in corso rispetto a quanto riportato nella precedente relazione.

 

Iter tecnico – amministrativo 

Richiamato integralmente l’iter tecnico 

precedente relazione, si riportano di seguito i passi significativi 

scrivente in seguito alla data del 03.

 Giusta nota pec del 11.05.2022 ad oggetto: “

Comunicazione spostamento riunione del 19.05.2022

interessati lo spostamento della riunione in programma per il giorno 19.05.2022 

alla nuova data del 26.05.2022 

 In data 26.05.2022, presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva alla 

sottoscrizione del Verbale n.05/2022, avente per oggetto: “

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUNI DELL’A.R.O. 

LE/1”; 

 In data 23.06.2022, presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva alla 

sottoscrizione del Verbale n.06/2022, avente per oggetto: 

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE ESPL

LE/1”; 

 Giusta nota pec del 05.07.2022

altri servizi attinenti nei Comuni dell’ARO LE/1 

COMUNICAZIONE CALENDAR

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, Avv. Valentino Chironi e con il RUP, ing. Gianluigi 

Rizzo, comunicava il calendario delle successive riunioni operative relative al 2022 

afferenti al servizio emarginato in oggetto; di seguito si riportano le date:
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SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

 gli aggiornamenti registrati durante il trimestre in parola sui 

rispetto a quanto riportato nella precedente relazione.

ato integralmente l’iter tecnico – amministrativo dettagliatamente 

precedente relazione, si riportano di seguito i passi significativi relativi alle attività espletate dallo 

scrivente in seguito alla data del 03.05.2022 e sino alla data del 03.08.2022: 

Giusta nota pec del 11.05.2022 ad oggetto: “Nota del 11.05.2022 

Comunicazione spostamento riunione del 19.05.2022”, lo scrivente comunicava ai soggetti 

interessati lo spostamento della riunione in programma per il giorno 19.05.2022 

alla nuova data del 26.05.2022 – h.16:00; 

In data 26.05.2022, presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva alla 

el Verbale n.05/2022, avente per oggetto: “INCONTRO TECNICO DI 

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUNI DELL’A.R.O. 

In data 23.06.2022, presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva alla 

sottoscrizione del Verbale n.06/2022, avente per oggetto: “INCONTRO TECNICO DI 

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUNI DELL’A.R.O. 

Giusta nota pec del 05.07.2022 ad oggetto: “Raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

altri servizi attinenti nei Comuni dell’ARO LE/1 – Contratto Rep. n. 643/2017. 

COMUNICAZIONE CALENDARIO RIUNIONI OPERATIVE”, lo scrivente, d’intesa con il 

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, Avv. Valentino Chironi e con il RUP, ing. Gianluigi 

Rizzo, comunicava il calendario delle successive riunioni operative relative al 2022 

arginato in oggetto; di seguito si riportano le date:
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gli aggiornamenti registrati durante il trimestre in parola sui 

rispetto a quanto riportato nella precedente relazione. 

dettagliatamente descritto nella 

attività espletate dallo 

 

Nota del 11.05.2022 – DEC ARO 1_LE – 

comunicava ai soggetti 

interessati lo spostamento della riunione in programma per il giorno 19.05.2022 – h.16.00 

In data 26.05.2022, presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva alla 

INCONTRO TECNICO DI 

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

IGIENE AMBIENTALE ESPLETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUNI DELL’A.R.O. 

In data 23.06.2022, presso la sede municipale del Comune di Surbo, si procedeva alla 

INCONTRO TECNICO DI 

COORDINAMENTO FINALIZZATO AL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI 

ETATO DAL GESTORE MONTECO S.p.A. NEI COMUNI DELL’A.R.O. 

Raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e 

Contratto Rep. n. 643/2017. 

, lo scrivente, d’intesa con il 

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO, Avv. Valentino Chironi e con il RUP, ing. Gianluigi 

Rizzo, comunicava il calendario delle successive riunioni operative relative al 2022 

arginato in oggetto; di seguito si riportano le date: 
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Settembre 2022

Ottobre 2022

Novembre 2022

Dicembre 2022

 Giusta nota pec del 20.07.2022 a firma

Settore Ambiente del Comune di Campi Salentina Ing. Dell’

SPA di fornire chiarimenti in ordine ai quantitativi di rifiuto classificato con CER 200303 

(Residui della pulizia stradale) raccolti nel territorio urbano del Comune di Campi 

Salentina; in particolare, a seguito di alcune valutazioni riportate dettagliatamente nel 

Verbale n.06/2022 – Incontro del 23/06/2022, è emerso che i quantitativi di tale t

di rifiuto raccolti dal gestore ed avviati a smaltimento nel corso dell’anno 2021, 

ammontano per tutti i Comuni dell’ARO 1/LE a 969,82 tonn. Il dato relativo a Campi 

Salentina, pari a 1,58 tonn., appare sproporzionato e non coerente con i dati aff

altri Comuni. Tale valore veniva confermato anche nel prospetto riepilogativo predisposto 

dal DEC locale di II livello

si evincono in totale 15,36 tonn. Alla luce di tutto quan

ditta esecutrice del servizio MONTECO SPA di fornire con solerzia i chiarimenti necessari 

del caso rispetto alla discrasia rilevata

Durante il periodo in questione, è proseguita pertanto l’interlocuzione con l’Ufficio

ARO e gli Enti Comunali sulle varie tematiche oggetto del Contratto di appalto in essere con il 

gestore MONTECO S.P.A. 

Inoltre, facendo seguito a quanto già effettuato nel trimestre precedente, ci si è focalizzati 

sull’espletamento di attività d

sottoscritto congiuntamente ai DEC operativi di II livello (o anche in autonomia da parte di questi 

ultimi), dei servizi erogati da MONTECO SPA nei territori urbani comunali interessati dal serviz

unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE.

 

 

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

Mese  Data - Ora  

Settembre 2022 22.09.2022 - h.16:00  

Ottobre 2022 20.10.2022 – h.16:00 

Novembre 2022 24.11.2022 – h.16:00 

Dicembre 2022 15.12.2022 – h.16:00 

 

del 20.07.2022 a firma congiunta dello scrivente e del Responsabile del 

Settore Ambiente del Comune di Campi Salentina Ing. Dell’Atti, si chiedeva a MONTECO 

SPA di fornire chiarimenti in ordine ai quantitativi di rifiuto classificato con CER 200303 

(Residui della pulizia stradale) raccolti nel territorio urbano del Comune di Campi 

in particolare, a seguito di alcune valutazioni riportate dettagliatamente nel 

Incontro del 23/06/2022, è emerso che i quantitativi di tale t

di rifiuto raccolti dal gestore ed avviati a smaltimento nel corso dell’anno 2021, 

ammontano per tutti i Comuni dell’ARO 1/LE a 969,82 tonn. Il dato relativo a Campi 

Salentina, pari a 1,58 tonn., appare sproporzionato e non coerente con i dati aff

altri Comuni. Tale valore veniva confermato anche nel prospetto riepilogativo predisposto 

dal DEC locale di II livello, Ing. Maselli, e riferito al periodo aprile 2020 

si evincono in totale 15,36 tonn. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si è richiesto alla 

ditta esecutrice del servizio MONTECO SPA di fornire con solerzia i chiarimenti necessari 

del caso rispetto alla discrasia rilevata. 

Durante il periodo in questione, è proseguita pertanto l’interlocuzione con l’Ufficio

ARO e gli Enti Comunali sulle varie tematiche oggetto del Contratto di appalto in essere con il 

Inoltre, facendo seguito a quanto già effettuato nel trimestre precedente, ci si è focalizzati 

sull’espletamento di attività di controllo e monitoraggio, effettuate in prima persona dal 

sottoscritto congiuntamente ai DEC operativi di II livello (o anche in autonomia da parte di questi 

dei servizi erogati da MONTECO SPA nei territori urbani comunali interessati dal serviz

unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE.
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dello scrivente e del Responsabile del 

Atti, si chiedeva a MONTECO 

SPA di fornire chiarimenti in ordine ai quantitativi di rifiuto classificato con CER 200303 

(Residui della pulizia stradale) raccolti nel territorio urbano del Comune di Campi 

in particolare, a seguito di alcune valutazioni riportate dettagliatamente nel 

Incontro del 23/06/2022, è emerso che i quantitativi di tale tipologia 

di rifiuto raccolti dal gestore ed avviati a smaltimento nel corso dell’anno 2021, 

ammontano per tutti i Comuni dell’ARO 1/LE a 969,82 tonn. Il dato relativo a Campi 

Salentina, pari a 1,58 tonn., appare sproporzionato e non coerente con i dati afferenti agli 

altri Comuni. Tale valore veniva confermato anche nel prospetto riepilogativo predisposto 

, Ing. Maselli, e riferito al periodo aprile 2020 ÷ aprile 2022, ove 

to sopra esposto, si è richiesto alla 

ditta esecutrice del servizio MONTECO SPA di fornire con solerzia i chiarimenti necessari 

Durante il periodo in questione, è proseguita pertanto l’interlocuzione con l’Ufficio Comune di 

ARO e gli Enti Comunali sulle varie tematiche oggetto del Contratto di appalto in essere con il 

Inoltre, facendo seguito a quanto già effettuato nel trimestre precedente, ci si è focalizzati 

effettuate in prima persona dal 

sottoscritto congiuntamente ai DEC operativi di II livello (o anche in autonomia da parte di questi 

dei servizi erogati da MONTECO SPA nei territori urbani comunali interessati dal servizio 

unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell’A.R.O. 1/LE. 
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Sedi Operative dell’Impresa Aggiudicataria

In riferimento all’argomento oggetto del presente paragrafo, non si segnalano novità 

durante il periodo in questione, motivo per cui si rimanda integralmente a quanto già verificato e 

trascritto dettagliatamente nelle precedenti relazioni di verifica della conformità.

 

Personale 

In riferimento all’argomento oggetto del presente 

durante il periodo in questione, motivo per cui si rimanda integralmente a quanto già verificato e 

trascritto dettagliatamente nelle precedenti relazioni di verifica della conformità.

 

Automezzi 

In ordine alla fornitura di automezzi per l’espletamento del servizio da parte del gestore 

MONTECO S.P.A., non si segnalano

dettagliatamente nelle precedenti relazioni di verifica della conformità redatte dal sottoscrit

Pertanto, si conferma allo stato attuale

S.P.A. nell’esecuzione del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani dell’A.R.O. 1/LE, in termini di numero, caratteristi

tipologia di emissione, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni migliorative offerte 

in sede di gara. 

Il sottoscritto si riserva comunque

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO eventuali difformità che dovessero esser riscontrate. 

 

Attrezzature e materiali di consumo

In ordine all’argomento oggetto del presente paragrafo, non si segnalano novità rispetto 

trascritto nelle precedenti relazioni. 

Le forniture di attrezzature e materiali di consumo ad oggi registrate restano quindi quelle 

dettagliatamente riportate nelle precedenti 

trasmesso ulteriori Documenti di Trasporto e/o Moduli di Consegna.
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Sedi Operative dell’Impresa Aggiudicataria e Centri Comunali di Raccolta 

In riferimento all’argomento oggetto del presente paragrafo, non si segnalano novità 

durante il periodo in questione, motivo per cui si rimanda integralmente a quanto già verificato e 

trascritto dettagliatamente nelle precedenti relazioni di verifica della conformità.

In riferimento all’argomento oggetto del presente paragrafo, non si segnalano novità rilevanti 

durante il periodo in questione, motivo per cui si rimanda integralmente a quanto già verificato e 

trascritto dettagliatamente nelle precedenti relazioni di verifica della conformità.

fornitura di automezzi per l’espletamento del servizio da parte del gestore 

non si segnalano novità sostanziali rispetto a quanto rappresentato 

nelle precedenti relazioni di verifica della conformità redatte dal sottoscrit

allo stato attuale la conformità degli automezzi impiegati da MONTECO 

S.P.A. nell’esecuzione del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi 

urbani dell’A.R.O. 1/LE, in termini di numero, caratteristiche tecniche, data di immatricolazione e 

tipologia di emissione, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni migliorative offerte 

comunque nel prosieguo dell’appalto la facoltà di segnalare al RUP ed al 

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO eventuali difformità che dovessero esser riscontrate. 

Attrezzature e materiali di consumo 

In ordine all’argomento oggetto del presente paragrafo, non si segnalano novità rispetto 

trascritto nelle precedenti relazioni.  

Le forniture di attrezzature e materiali di consumo ad oggi registrate restano quindi quelle 

e precedenti relazioni, non avendo ad oggi la ditta MONTECO SPA 

Documenti di Trasporto e/o Moduli di Consegna. 
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In riferimento all’argomento oggetto del presente paragrafo, non si segnalano novità rilevanti 

durante il periodo in questione, motivo per cui si rimanda integralmente a quanto già verificato e 

trascritto dettagliatamente nelle precedenti relazioni di verifica della conformità. 

paragrafo, non si segnalano novità rilevanti 

durante il periodo in questione, motivo per cui si rimanda integralmente a quanto già verificato e 

trascritto dettagliatamente nelle precedenti relazioni di verifica della conformità. 

fornitura di automezzi per l’espletamento del servizio da parte del gestore 

rispetto a quanto rappresentato 

nelle precedenti relazioni di verifica della conformità redatte dal sottoscritto. 

la conformità degli automezzi impiegati da MONTECO 

S.P.A. nell’esecuzione del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi 

che tecniche, data di immatricolazione e 

tipologia di emissione, rispetto alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni migliorative offerte 

segnalare al RUP ed al 

Responsabile dell’Ufficio Comune di ARO eventuali difformità che dovessero esser riscontrate.  

In ordine all’argomento oggetto del presente paragrafo, non si segnalano novità rispetto a quanto 

Le forniture di attrezzature e materiali di consumo ad oggi registrate restano quindi quelle 

, non avendo ad oggi la ditta MONTECO SPA 
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Riunioni operative  

Come anticipato in precedenza, durante il periodo in questione sono state organizzate su 

e coordinamento dello scrivente n.

titolo coinvolti, rispettivamente in data 

(Verbale n.06/2022), finalizzate a controllare e monitorare il regolare espletamento del servizi

igiene ambientale da parte del gestore MONTECO S.P.A. nei comuni dell’A.R.O. LE/1.

Si riportano di seguito le tematiche discusse.

Nel Verbale n.05/2022 sono stati affrontati i seguenti argomenti:

1) Conferimento rifiuti da spazzamento stradale 

in oggetto, i responsabili di settore intervenuti hanno proposto un’attenta valutazione dei 

costi attualmente sostenuti in riferimento al conferimento del CER 200303 al fine di 

valutare complessivamente la convenienza e

della predetta frazione di rifiuto presso impianto preposto; facendo seguito a quanto 

trascritto nel precedente verbale, il sottoscritto riferiva di aver comunque trasmesso, 

giusta mail del 18.05.2022, all’Ufficio 

di inviare, previa condivisione e valutazione, ad AGER nella sua qualità di Ente 

Territorialmente Competente in materia di disciplina dei flussi di rifiuti per il conferimento 

finalizzato ad avvio a recuper

Nel Verbale n.06/2022, invece, si passavano in rassegna le seguenti tematiche:

1) Conferimento rifiuti da spazzamento stradale 

cui all’oggetto, facendo seguito a quanto riportato nel precedente verbale, il sottoscritto 

rappresentava di aver inviato, giusta mail del 09.06.2022, la valutazione e

ambientale di massima sui costi attualmente sostenuti dagli enti facenti parte dell’ARO 

1/LE a titolo di conferimento finalizzato a smaltimento della frazione di rifiuto CER 200303, 

nonché sui benefici/costi circa la possibilità di avviare a recup

rifiuto presso impianto autorizzato. Dalla valutazione di cui sopra, ne rinviene un costo 

unitario per tonnellata di circa 150,00 

ambientale). Si precisava, inoltre, che i suddetti val

OTTIMALE ARO LE/1 COMUNI DI CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, NOVOLI, 

SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

anticipato in precedenza, durante il periodo in questione sono state organizzate su 

e coordinamento dello scrivente n.2 riunioni operative, tenutesi alla presenza dei soggetti a vario 

titolo coinvolti, rispettivamente in data 26.05.2022 (Verbale n.05/2022) ed in data 23.06.2022 

finalizzate a controllare e monitorare il regolare espletamento del servizi

igiene ambientale da parte del gestore MONTECO S.P.A. nei comuni dell’A.R.O. LE/1.

Si riportano di seguito le tematiche discusse. 

/2022 sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

Conferimento rifiuti da spazzamento stradale – CER 200303. In riferimento all’argomento 

in oggetto, i responsabili di settore intervenuti hanno proposto un’attenta valutazione dei 

costi attualmente sostenuti in riferimento al conferimento del CER 200303 al fine di 

valutare complessivamente la convenienza economico-ambientale dell’avvio a recupero 

della predetta frazione di rifiuto presso impianto preposto; facendo seguito a quanto 

trascritto nel precedente verbale, il sottoscritto riferiva di aver comunque trasmesso, 

giusta mail del 18.05.2022, all’Ufficio Comune di ARO una bozza della nota che si propone 

di inviare, previa condivisione e valutazione, ad AGER nella sua qualità di Ente 

Territorialmente Competente in materia di disciplina dei flussi di rifiuti per il conferimento 

finalizzato ad avvio a recupero dei cosiddetti residui della pulizia stradale 

, invece, si passavano in rassegna le seguenti tematiche:

Conferimento rifiuti da spazzamento stradale – CER 200303. In relazione all’argomento di 

cui all’oggetto, facendo seguito a quanto riportato nel precedente verbale, il sottoscritto 

rappresentava di aver inviato, giusta mail del 09.06.2022, la valutazione e

ambientale di massima sui costi attualmente sostenuti dagli enti facenti parte dell’ARO 

1/LE a titolo di conferimento finalizzato a smaltimento della frazione di rifiuto CER 200303, 

nonché sui benefici/costi circa la possibilità di avviare a recupero la predetta frazione di 

rifiuto presso impianto autorizzato. Dalla valutazione di cui sopra, ne rinviene un costo 

unitario per tonnellata di circa 150,00 euro (al netto della quota parte di ristoro 

ambientale). Si precisava, inoltre, che i suddetti valori sono da considerarsi relativi al 2021 
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anticipato in precedenza, durante il periodo in questione sono state organizzate su iniziativa 

riunioni operative, tenutesi alla presenza dei soggetti a vario 

ed in data 23.06.2022 

finalizzate a controllare e monitorare il regolare espletamento del servizio di 

igiene ambientale da parte del gestore MONTECO S.P.A. nei comuni dell’A.R.O. LE/1. 

200303. In riferimento all’argomento 

in oggetto, i responsabili di settore intervenuti hanno proposto un’attenta valutazione dei 

costi attualmente sostenuti in riferimento al conferimento del CER 200303 al fine di 

ambientale dell’avvio a recupero 

della predetta frazione di rifiuto presso impianto preposto; facendo seguito a quanto 

trascritto nel precedente verbale, il sottoscritto riferiva di aver comunque trasmesso, 

Comune di ARO una bozza della nota che si propone 

di inviare, previa condivisione e valutazione, ad AGER nella sua qualità di Ente 

Territorialmente Competente in materia di disciplina dei flussi di rifiuti per il conferimento 

o dei cosiddetti residui della pulizia stradale – CER 200303; 

, invece, si passavano in rassegna le seguenti tematiche: 

CER 200303. In relazione all’argomento di 

cui all’oggetto, facendo seguito a quanto riportato nel precedente verbale, il sottoscritto 

rappresentava di aver inviato, giusta mail del 09.06.2022, la valutazione economico-

ambientale di massima sui costi attualmente sostenuti dagli enti facenti parte dell’ARO 

1/LE a titolo di conferimento finalizzato a smaltimento della frazione di rifiuto CER 200303, 

ero la predetta frazione di 

rifiuto presso impianto autorizzato. Dalla valutazione di cui sopra, ne rinviene un costo 

euro (al netto della quota parte di ristoro 

da considerarsi relativi al 2021 
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e che essi non tengono conto delle valutazioni attualmente in corso tra AGER ed ARERA in 

riferimento alle tariffe da applicare nel c.a., che potrebbero essere completamente 

rettificate a seguito delle sopravvenute 

rappresentava inoltre che i quantitativi di rifiuti CER 200303 avviati a smaltimento nel 2021 

ammontano per tutto l’ARO 1/LE a 969,82 tonn. Si riportavano quindi i quantitativi riferiti a 

ciascun Comune, rispetto all’anno 2021 assunto come riferimento:

 

SURBO

GUAGNANO

CAMPI SALENTINA

SALICE SALENTINO

TREPUZZI 

NOVOLI 

SQUINZANO

Il dato relativo a Campi Salentina è da 

grandezza, con gli altri. Da ultimo, si rimandava alle valutazioni dell’Ufficio di ARO, del RUP 

e dei Responsabili Comunali per il seguito di competenza;

2) Interventi di disinfestazione, derattizzazione, 

Comune di ARO, Avv. Chironi, poneva all’attenzione dei partecipanti la nota prot. n. 8504 

del 21.06.2022 a firma dell’Ing. Florio del Comune di Trepuzzi, con la quale si richiedeva 

l’anticipazione del servizio

condizioni climatiche (temperature al di sopra della media stagionale) che hanno favorito 

un proliferare di insetti. L’ing. Dell’Atti del Comune di Campi Salentina 

all’attenzione l’esistenza della stessa problematica per il Comune di Campi Salentina, pur 

non ritenendo opportuno anticipare in quanto la prossima data prevista in calendario è il 

27 c.m. 
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e che essi non tengono conto delle valutazioni attualmente in corso tra AGER ed ARERA in 

riferimento alle tariffe da applicare nel c.a., che potrebbero essere completamente 

rettificate a seguito delle sopravvenute disposizioni legislative (MTR 

rappresentava inoltre che i quantitativi di rifiuti CER 200303 avviati a smaltimento nel 2021 

ammontano per tutto l’ARO 1/LE a 969,82 tonn. Si riportavano quindi i quantitativi riferiti a 

petto all’anno 2021 assunto come riferimento: 

COMUNE Quantita tot 2021 (tonn) 

SURBO 256,5 

GUAGNANO 125,96 

CAMPI SALENTINA 1,58 

SALICE SALENTINO 100,84 

TREPUZZI  143,22 

NOVOLI  134,48 

SQUINZANO 207,24 

 

Il dato relativo a Campi Salentina è da verificarsi in quanto non coerente, per ordine di 

grandezza, con gli altri. Da ultimo, si rimandava alle valutazioni dell’Ufficio di ARO, del RUP 

e dei Responsabili Comunali per il seguito di competenza; 

Interventi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione. Il Responsabile dell’Ufficio 

Comune di ARO, Avv. Chironi, poneva all’attenzione dei partecipanti la nota prot. n. 8504 

del 21.06.2022 a firma dell’Ing. Florio del Comune di Trepuzzi, con la quale si richiedeva 

l’anticipazione del servizio di disinfestazione antialare in considerazione delle eccezionali 

condizioni climatiche (temperature al di sopra della media stagionale) che hanno favorito 

un proliferare di insetti. L’ing. Dell’Atti del Comune di Campi Salentina 

istenza della stessa problematica per il Comune di Campi Salentina, pur 

non ritenendo opportuno anticipare in quanto la prossima data prevista in calendario è il 
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e che essi non tengono conto delle valutazioni attualmente in corso tra AGER ed ARERA in 

riferimento alle tariffe da applicare nel c.a., che potrebbero essere completamente 

disposizioni legislative (MTR – MTR 2, ecc…). Si 

rappresentava inoltre che i quantitativi di rifiuti CER 200303 avviati a smaltimento nel 2021 

ammontano per tutto l’ARO 1/LE a 969,82 tonn. Si riportavano quindi i quantitativi riferiti a 

verificarsi in quanto non coerente, per ordine di 

grandezza, con gli altri. Da ultimo, si rimandava alle valutazioni dell’Ufficio di ARO, del RUP 

deblattizzazione. Il Responsabile dell’Ufficio 

Comune di ARO, Avv. Chironi, poneva all’attenzione dei partecipanti la nota prot. n. 8504 

del 21.06.2022 a firma dell’Ing. Florio del Comune di Trepuzzi, con la quale si richiedeva 

di disinfestazione antialare in considerazione delle eccezionali 

condizioni climatiche (temperature al di sopra della media stagionale) che hanno favorito 

un proliferare di insetti. L’ing. Dell’Atti del Comune di Campi Salentina poneva 

istenza della stessa problematica per il Comune di Campi Salentina, pur 

non ritenendo opportuno anticipare in quanto la prossima data prevista in calendario è il 
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Stato di implementazione ed erogazione 

Anche nel corso del trimestre in questione, è proseguita

operativi di II livello l’attività di controllo e monitoraggio 

S.P.A. nei comuni facenti parte dell’ARO 1/LE.

Si elencano i nominativi dei DEC operativi di II livello incaricati da ciascun Comune

periodo in questione, che sono i seguenti:

- Ing. Pierfrancesco Maselli

- Ing. Gianluigi Rizzo: RUP del servizio unitario 

- Ing. Francesca De Luca: Comun

- Rag. Riccardo Campo: Comune di Squinzano;

- Arch. Maria Carmela De Lorenzo: Responsabile del Comune di Surbo;

Si aggiornano, pertanto, alla data attuale le verifiche effettuate in 

ad integrazione di quelle riportate nelle precedenti relazioni.

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del Comune di 

Surbo da parte del Responsabile Comunale e DEC 

1. Nota mezzo PEC prot. n. 19493 del 19.07.2022 

Con la nota in questione, il Responsabile Comunale e DEC operativo comunicava a 

MONTECO SPA l’effettuazione di un soprall

appaltato, con particolare riferimento ai servizi di spazzamento meccanico, spazzamento 

manuale, ai mezzi in uso ed al personale impiegato; 

di procedere alla verifica

11.00 con percorso della spazzatrice e percorso/aree di intervento dello spazzamento 

manuale, per poter verificare la corretta esecuzione del servizio. 

19529 del 19.07.2022, si trasmetteva il verbale redatto e sottoscritto in pari data relativo a 

“Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del servizio di Igiene 

Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA

Comunale/DEC operativo Arch. De Lorenzo ha riscontrato, alla presenza del Responsabile 

di MONTECO SPA, la mancata effettuazione del servizio di spazzamento meccanico previsto 
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ed erogazione dei servizi appaltati 

trimestre in questione, è proseguita regolarmente con il supporto dei DEC 

operativi di II livello l’attività di controllo e monitoraggio dei servizi espletati dal gestore MONTECO 

S.P.A. nei comuni facenti parte dell’ARO 1/LE. 

EC operativi di II livello incaricati da ciascun Comune

sono i seguenti: 

Ing. Pierfrancesco Maselli: Comune di Campi Salentina; 

del servizio unitario e Responsabile del Comune di Guagnano;

Ing. Francesca De Luca: Comuni di Novoli, Salice Salentino e Trepuzzi; 

Rag. Riccardo Campo: Comune di Squinzano; 

Arch. Maria Carmela De Lorenzo: Responsabile del Comune di Surbo; 

Si aggiornano, pertanto, alla data attuale le verifiche effettuate in contraddittorio

ad integrazione di quelle riportate nelle precedenti relazioni. 

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del Comune di 

Surbo da parte del Responsabile Comunale e DEC operativo, Arch. Maria Carmela De Lorenzo.

Nota mezzo PEC prot. n. 19493 del 19.07.2022 – Sopralluogo di verifica su servizio e mezzi. 

Con la nota in questione, il Responsabile Comunale e DEC operativo comunicava a 

MONTECO SPA l’effettuazione di un sopralluogo di verifica in data 19.07.2022 sul servizio 

appaltato, con particolare riferimento ai servizi di spazzamento meccanico, spazzamento 

manuale, ai mezzi in uso ed al personale impiegato; si chiedeva pertanto al gestore, al fine 

di procedere alla verifica in contraddittorio, di recarsi presso la sede comunale alle ore 

11.00 con percorso della spazzatrice e percorso/aree di intervento dello spazzamento 

manuale, per poter verificare la corretta esecuzione del servizio. Giusta nota PEC prot. n. 

7.2022, si trasmetteva il verbale redatto e sottoscritto in pari data relativo a 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del servizio di Igiene 

Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA”. Nel corso del sopralluogo, il Responsabil

Comunale/DEC operativo Arch. De Lorenzo ha riscontrato, alla presenza del Responsabile 

di MONTECO SPA, la mancata effettuazione del servizio di spazzamento meccanico previsto 
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con il supporto dei DEC 

servizi espletati dal gestore MONTECO 

EC operativi di II livello incaricati da ciascun Comune durante il 

e Responsabile del Comune di Guagnano; 

 

 

contraddittorio con il gestore, 

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del Comune di 

operativo, Arch. Maria Carmela De Lorenzo. 

Sopralluogo di verifica su servizio e mezzi. 

Con la nota in questione, il Responsabile Comunale e DEC operativo comunicava a 

uogo di verifica in data 19.07.2022 sul servizio 

appaltato, con particolare riferimento ai servizi di spazzamento meccanico, spazzamento 

si chiedeva pertanto al gestore, al fine 

in contraddittorio, di recarsi presso la sede comunale alle ore 

11.00 con percorso della spazzatrice e percorso/aree di intervento dello spazzamento 

Giusta nota PEC prot. n. 

7.2022, si trasmetteva il verbale redatto e sottoscritto in pari data relativo a 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del servizio di Igiene 

”. Nel corso del sopralluogo, il Responsabile 

Comunale/DEC operativo Arch. De Lorenzo ha riscontrato, alla presenza del Responsabile 

di MONTECO SPA, la mancata effettuazione del servizio di spazzamento meccanico previsto 
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per il giorno 19.07.2022. In merito a quanto contestato la ditta MONTECO SPA ha

dichiarato che: “provvederà al recupero, in data 20.07.2022, del servizio di spazzamento 

meccanico non eseguito a causa di imprevista assenza di personale preposto

ulteriore dibattimento la stessa MONTECO SPA “

programmare un intervento di lavaggio dei carrellati delle attività commerciali per la 

settimana dal 25 al 30 luglio

osservazioni. Di fatti, giusta nota PEC prot. n. MT 2675 22 U del 29.07.2022, la 

S.P.A. ha comunicato, in riscontro alla nota di cui sopra, di aver effettuato 

spazzamento meccanico in data 20.07.2022 ed eseguito, in via del tutto eccezionale poiché 

non previsto contrattualmente dal capitolato, le operazioni di la

dotazione alle utenze non domestiche in data 26.07.2022;

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del Comune di 

Campi Salentina da parte del DEC operativo, ing. 

1. Verbale del 22.04.2022 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA.

il DEC operativo ha partecipato, assieme alla Responsabile dell’Ufficio 

Comune, alle attività di analisi merceologiche del materiale proveniente dalla raccolta 

differenziata delle frazioni carta, cartone, plastica e metalli, vetro eseguite in 

contraddittorio presso l’impianto Sud Gas s.r.l., così come da rilievi f

15.00 del giorno 22.04.2022. Ad esito delle attività sono state redatte schede di rilevazione 

delle frazioni merceologiche allegate al verbale, dalle quali si evincono 

percentuali di scarto: 5,56% per la carta, 0,38% per il

metalli, 21,72% per il vetro. Con riferimento alla frazione plastica e metalli, è stata 

individuata la presenza di rifiuti evidentemente non riconducibili alla frazione di raccolta, 

interi sacchi semitrasparenti di rifiut

ha comportato una percentuale significativamente bassa nel risultato di tale frazione. Si 

evidenziava infine che la frazione vetro è risultata essere costituita per buona parte da 

rifiuto frantumato, come da documentazione fotografica; tale evenienza è 
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19.07.2022. In merito a quanto contestato la ditta MONTECO SPA ha

provvederà al recupero, in data 20.07.2022, del servizio di spazzamento 

meccanico non eseguito a causa di imprevista assenza di personale preposto

ulteriore dibattimento la stessa MONTECO SPA “accetta la proposta del DEC di

programmare un intervento di lavaggio dei carrellati delle attività commerciali per la 

settimana dal 25 al 30 luglio”. La ditta si è comunque riservata di avanzare ulteriori 

Di fatti, giusta nota PEC prot. n. MT 2675 22 U del 29.07.2022, la 

S.P.A. ha comunicato, in riscontro alla nota di cui sopra, di aver effettuato 

spazzamento meccanico in data 20.07.2022 ed eseguito, in via del tutto eccezionale poiché 

non previsto contrattualmente dal capitolato, le operazioni di la

dotazione alle utenze non domestiche in data 26.07.2022;  

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del Comune di 

da parte del DEC operativo, ing. Pierfrancesco Maselli. 

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. Nel corso del sopralluogo, 

partecipato, assieme alla Responsabile dell’Ufficio 

Comune, alle attività di analisi merceologiche del materiale proveniente dalla raccolta 

differenziata delle frazioni carta, cartone, plastica e metalli, vetro eseguite in 

contraddittorio presso l’impianto Sud Gas s.r.l., così come da rilievi f

15.00 del giorno 22.04.2022. Ad esito delle attività sono state redatte schede di rilevazione 

delle frazioni merceologiche allegate al verbale, dalle quali si evincono 

percentuali di scarto: 5,56% per la carta, 0,38% per il cartone, 28,00% per la plastica e 

metalli, 21,72% per il vetro. Con riferimento alla frazione plastica e metalli, è stata 

individuata la presenza di rifiuti evidentemente non riconducibili alla frazione di raccolta, 

interi sacchi semitrasparenti di rifiuto da lavorazioni edili ed un sacco nero di organico. Ciò 

ha comportato una percentuale significativamente bassa nel risultato di tale frazione. Si 

evidenziava infine che la frazione vetro è risultata essere costituita per buona parte da 

come da documentazione fotografica; tale evenienza è 
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19.07.2022. In merito a quanto contestato la ditta MONTECO SPA ha 

provvederà al recupero, in data 20.07.2022, del servizio di spazzamento 

meccanico non eseguito a causa di imprevista assenza di personale preposto”; inoltre dopo 

accetta la proposta del DEC di 

programmare un intervento di lavaggio dei carrellati delle attività commerciali per la 

”. La ditta si è comunque riservata di avanzare ulteriori 

Di fatti, giusta nota PEC prot. n. MT 2675 22 U del 29.07.2022, la MONTECO 

S.P.A. ha comunicato, in riscontro alla nota di cui sopra, di aver effettuato il servizio di 

spazzamento meccanico in data 20.07.2022 ed eseguito, in via del tutto eccezionale poiché 

non previsto contrattualmente dal capitolato, le operazioni di lavaggio carrellati in 

Si riportano, di seguito, gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del Comune di 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

Nel corso del sopralluogo, 

partecipato, assieme alla Responsabile dell’Ufficio Ambiente del 

Comune, alle attività di analisi merceologiche del materiale proveniente dalla raccolta 

differenziata delle frazioni carta, cartone, plastica e metalli, vetro eseguite in 

contraddittorio presso l’impianto Sud Gas s.r.l., così come da rilievi fotografici delle ore 

15.00 del giorno 22.04.2022. Ad esito delle attività sono state redatte schede di rilevazione 

delle frazioni merceologiche allegate al verbale, dalle quali si evincono le seguenti 

cartone, 28,00% per la plastica e 

metalli, 21,72% per il vetro. Con riferimento alla frazione plastica e metalli, è stata 

individuata la presenza di rifiuti evidentemente non riconducibili alla frazione di raccolta, 

o da lavorazioni edili ed un sacco nero di organico. Ciò 

ha comportato una percentuale significativamente bassa nel risultato di tale frazione. Si 

evidenziava infine che la frazione vetro è risultata essere costituita per buona parte da 

come da documentazione fotografica; tale evenienza è 
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presumibilmente riconducibile ad errato trasporto e stoccaggio del materiale all’interno 

dei mezzi; ciò si comunica 

rimandando integralmente 

operativo, per le valutazioni ed il seguito di competenza

2. Verbale del 04.05.2022 –

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA

DEC operativo ha effettuato, alla presenza del Coordinatore del Servizio della MONTECO 

SPA, controlli sulla regolare esecuzione del servizio di raccolta della frazi

previsto per il giorno 04.05.2022, effettuando anche dei rilievi fotografici allegati al 

verbale. Si è accertato quindi

trascritto: sono state verificate 

Veneto (Mezzo TG. FJ561NG) e XX Settembre (Mezzo TG. FG261YK). Il Dec operativo ha 

sollecitato particolare attenzione alla raccolta della plastica nelle situazioni eccezionali 

(bustoni con rifiuto non immediatamente rilevabil

sono state rilevate invece criticità nelle normali utenze domestiche. In 

rilevato, la ditta MONTECO Spa si è riservata di avanzare successivamente le proprie 

osservazioni. 

3. Verbale del 01.06.2022 - 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA

DEC operativo ha effettuato, alla presenza del Coordinatore del Servizio della MONTECO 

SPA, controlli sulla regolare esecuzione del servizio di spazzamento e del servizio di raccolta 

presso le utenze domestiche delle frazioni plastica ed organico previsti per il giorno 

01.06.2022, effettuando anche dei rilievi fotografici allegati al verbale. Si è qui

alla presenza della ditta esecutrice quanto di seguito riportato: sono state rilevate le 

attività di spazzamento nella zona della via Puglia e traverse circostanti (mezzo BUCHER 

CITYCAT 5006 tg: AKJ007); si è rilevato come lo spazzamento av

ne consentono la totale efficacia

vegetazione dovuta a cause stagionali particolarmente evidenti oltre a parziali carenze 
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presumibilmente riconducibile ad errato trasporto e stoccaggio del materiale all’interno 

si comunica all’Ufficio di Aro ed al RUP ai fini di quanto previsto nel C.S.A

integralmente a quanto riportato nel Verbale in questione

, per le valutazioni ed il seguito di competenza.  

– Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. Durante il sopralluogo, il 

DEC operativo ha effettuato, alla presenza del Coordinatore del Servizio della MONTECO 

SPA, controlli sulla regolare esecuzione del servizio di raccolta della frazi

previsto per il giorno 04.05.2022, effettuando anche dei rilievi fotografici allegati al 

verbale. Si è accertato quindi, alla presenza della ditta esecutrice

trascritto: sono state verificate le operazioni di raccolta della frazione plastica nelle vie V. 

Veneto (Mezzo TG. FJ561NG) e XX Settembre (Mezzo TG. FG261YK). Il Dec operativo ha 

sollecitato particolare attenzione alla raccolta della plastica nelle situazioni eccezionali 

(bustoni con rifiuto non immediatamente rilevabile) e per le utenze non domestiche. Non 

sono state rilevate invece criticità nelle normali utenze domestiche. In 

rilevato, la ditta MONTECO Spa si è riservata di avanzare successivamente le proprie 

 Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. Durante il sopralluogo, il 

DEC operativo ha effettuato, alla presenza del Coordinatore del Servizio della MONTECO 

olli sulla regolare esecuzione del servizio di spazzamento e del servizio di raccolta 

presso le utenze domestiche delle frazioni plastica ed organico previsti per il giorno 

01.06.2022, effettuando anche dei rilievi fotografici allegati al verbale. Si è qui

alla presenza della ditta esecutrice quanto di seguito riportato: sono state rilevate le 

attività di spazzamento nella zona della via Puglia e traverse circostanti (mezzo BUCHER 

AKJ007); si è rilevato come lo spazzamento avvenga in condizioni che non 

ne consentono la totale efficacia: presenza di vetture parcheggiate, presenza di 

vegetazione dovuta a cause stagionali particolarmente evidenti oltre a parziali carenze 
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presumibilmente riconducibile ad errato trasporto e stoccaggio del materiale all’interno 

ai fini di quanto previsto nel C.S.A, 

a quanto riportato nel Verbale in questione trasmesso dal DEC 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

. Durante il sopralluogo, il 

DEC operativo ha effettuato, alla presenza del Coordinatore del Servizio della MONTECO 

SPA, controlli sulla regolare esecuzione del servizio di raccolta della frazione plastica 

previsto per il giorno 04.05.2022, effettuando anche dei rilievi fotografici allegati al 

alla presenza della ditta esecutrice, quanto di seguito 

frazione plastica nelle vie V. 

Veneto (Mezzo TG. FJ561NG) e XX Settembre (Mezzo TG. FG261YK). Il Dec operativo ha 

sollecitato particolare attenzione alla raccolta della plastica nelle situazioni eccezionali 

e) e per le utenze non domestiche. Non 

sono state rilevate invece criticità nelle normali utenze domestiche. In merito a quanto 

rilevato, la ditta MONTECO Spa si è riservata di avanzare successivamente le proprie 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

. Durante il sopralluogo, il 

DEC operativo ha effettuato, alla presenza del Coordinatore del Servizio della MONTECO 

olli sulla regolare esecuzione del servizio di spazzamento e del servizio di raccolta 

presso le utenze domestiche delle frazioni plastica ed organico previsti per il giorno 

01.06.2022, effettuando anche dei rilievi fotografici allegati al verbale. Si è quindi accertato 

alla presenza della ditta esecutrice quanto di seguito riportato: sono state rilevate le 

attività di spazzamento nella zona della via Puglia e traverse circostanti (mezzo BUCHER – 

venga in condizioni che non 

: presenza di vetture parcheggiate, presenza di 

vegetazione dovuta a cause stagionali particolarmente evidenti oltre a parziali carenze 
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negli sfalci, irregolarità del manto stradale, ecc.; sono s

raccolta dei rifiuti domestici 

FJ525NG). 

4. Verbale del 27.06.2022 - 

servizio di Igiene Ambienta

DEC operativo ha effettuato, alla presenza del Coordinatore del Servizio della MONTECO 

SPA, controlli sul servizio di disinfestazione antialare previsto per il giorno 27/06/2022

come da rilievi fotografici delle ore 1.00 del giorno 27/06/2022. 

presenza della ditta esecutrice quanto di seguito 

antialare, previste per il giorno 27/06/2022 dal calendario comunicato dalla MONTECO 

SPA, non sono state effettuate a causa di un malfunzionamento nel sistema di irrorazione 

del mezzo tg FG083YK, che pure era stato predisposto per l’operazione. In assenza di 

possibilità di intervento manutentivo, stante l’orario notturno, l’attività è stata sospesa. In 

merito a quanto rilevato, la ditta MONTECO S.P.A. ha dichiarato che: “

comunicherà la prima data utile al recupero dell’intervento. Per quanto trasmesso con Ns 

nota Prot. n. MT/631/22U del 16/02/22 

deblattizzazione e derattizzazione 2022 rammentiamo che tutte le date sono suscettibili di 

variazione”. A tal proposito, si significa che la MONTECO SPA, giusta nota pec prot. n

2254/22 U del 27/06/2022, ha comunicato che il giorno 29/06/2022 a partire dalle ore 

01.00 circa eseguirà presso il territorio comunale di Campi Salentina un intervento di 

disinfestazione antialare, al fine di recuperare l’intervento previsto in data 

non effettuato per cause di forza maggiore.

5. Verbale del 11.07.2022 - 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA.

DEC operativo ha partecipato alle attività di analisi merceologiche del materiale 

proveniente dalla raccolta differenziata della frazione organica (CER 200108) eseguite in 

contraddittorio presso l’impianto Eden 94 s.r.l. sito in Manduria

fotografici delle ore 10.00 del giorno 11.07.2022. 
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SALICE SALENTINO, SQUINZANO, SURBO E TREPUZZI

 

GESTIONE D'AMBITO 

Responsabile Ufficio Comune di ARO

Responsabile Unico del Procedimento: 

DEC Coordinatore o di I livello

Ditta Esecutrice: MONTECO S.R.L.

negli sfalci, irregolarità del manto stradale, ecc.; sono state inoltre rilevate le attività di 

raccolta dei rifiuti domestici – frazioni plastica ed organico in via A. Moro (mezzo tg. 

 Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. Durante il sopralluogo, il 

DEC operativo ha effettuato, alla presenza del Coordinatore del Servizio della MONTECO 

sul servizio di disinfestazione antialare previsto per il giorno 27/06/2022

ilievi fotografici delle ore 1.00 del giorno 27/06/2022. Si è quindi accertato alla 

presenza della ditta esecutrice quanto di seguito trascritto: le attività di disinfestazione 

previste per il giorno 27/06/2022 dal calendario comunicato dalla MONTECO 

non sono state effettuate a causa di un malfunzionamento nel sistema di irrorazione 

del mezzo tg FG083YK, che pure era stato predisposto per l’operazione. In assenza di 

lità di intervento manutentivo, stante l’orario notturno, l’attività è stata sospesa. In 

merito a quanto rilevato, la ditta MONTECO S.P.A. ha dichiarato che: “

comunicherà la prima data utile al recupero dell’intervento. Per quanto trasmesso con Ns 

nota Prot. n. MT/631/22U del 16/02/22 – programma servizio di disinfestazione, 

e derattizzazione 2022 rammentiamo che tutte le date sono suscettibili di 

A tal proposito, si significa che la MONTECO SPA, giusta nota pec prot. n

2254/22 U del 27/06/2022, ha comunicato che il giorno 29/06/2022 a partire dalle ore 

01.00 circa eseguirà presso il territorio comunale di Campi Salentina un intervento di 

disinfestazione antialare, al fine di recuperare l’intervento previsto in data 

non effettuato per cause di forza maggiore. 

 Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. Durante il sopralluogo, il 

partecipato alle attività di analisi merceologiche del materiale 

proveniente dalla raccolta differenziata della frazione organica (CER 200108) eseguite in 

contraddittorio presso l’impianto Eden 94 s.r.l. sito in Manduria, così come da rilievi 

delle ore 10.00 del giorno 11.07.2022.  Ad esito delle attività svolte dallo 
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tate inoltre rilevate le attività di 

frazioni plastica ed organico in via A. Moro (mezzo tg. 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

Durante il sopralluogo, il 

DEC operativo ha effettuato, alla presenza del Coordinatore del Servizio della MONTECO 

sul servizio di disinfestazione antialare previsto per il giorno 27/06/2022 così 

Si è quindi accertato alla 

le attività di disinfestazione 

previste per il giorno 27/06/2022 dal calendario comunicato dalla MONTECO 

non sono state effettuate a causa di un malfunzionamento nel sistema di irrorazione 

del mezzo tg FG083YK, che pure era stato predisposto per l’operazione. In assenza di 

lità di intervento manutentivo, stante l’orario notturno, l’attività è stata sospesa. In 

merito a quanto rilevato, la ditta MONTECO S.P.A. ha dichiarato che: “Monteco 

comunicherà la prima data utile al recupero dell’intervento. Per quanto trasmesso con Ns 

programma servizio di disinfestazione, 

e derattizzazione 2022 rammentiamo che tutte le date sono suscettibili di 

A tal proposito, si significa che la MONTECO SPA, giusta nota pec prot. n. MT 

2254/22 U del 27/06/2022, ha comunicato che il giorno 29/06/2022 a partire dalle ore 

01.00 circa eseguirà presso il territorio comunale di Campi Salentina un intervento di 

disinfestazione antialare, al fine di recuperare l’intervento previsto in data 27/06/2022, 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

Durante il sopralluogo, il 

partecipato alle attività di analisi merceologiche del materiale 

proveniente dalla raccolta differenziata della frazione organica (CER 200108) eseguite in 

, così come da rilievi 

Ad esito delle attività svolte dallo Studio 
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Benedetto Panelli di Latiano, è stato redatto verbale di campionamento allegato al verbale 

in questione e di cui sono riassunti i risultati. Si evidenziava, come da documen

fotografica, la presenza di materiale non compostabile; in particolare sono stati rinvenuti 

abiti usati, una percentuale di plastica superiore al consueto, principalmente relativa 

numerosi sacchetti non compostabili ed un sacco nero, contenente r

DEC comunicava quanto sopra, ai fini di quanto previsto nel C.S.A. Si significa, a tal 

proposito, che la MONTECO S.P.A., giusta nota pec prot. n. MT 2470/22 del 13.07.2022, ha 

riscontrato le osservazioni poste nel verbale di cui 

all’Ufficio di ARO ed al RUP

a quanto riportato nel Verbale del 11.07.2022 e nella nota n. MT 2470/22

valutazioni ed il seguito di competenza

6. Verbale del 19.07.2022 - 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA.

DEC operativo ha partecipato, unitamente alla Responsabile dell’Ufficio 

Comune, ing. Silvia Dell’Atti, alle attività di analisi merceologiche del materiale proveniente 

dalla raccolta differenziata delle frazioni Carta, Cartone, Plastica e Metalli, Vetro eseguite in 

contraddittorio presso l’impianto Sud Gas s.r.l.,

15.00 del giorno 19.07.2022. 

delle frazioni merceologiche analizzate, allegate al verbale in parola e di cui si riassumono i 

risultati. Non si rilevavano, in sostanza, particolari criticità per nessuna delle frazioni 

raccolte. Si evidenziava, esclusivamente, una significativa presenza di cartone nella frazione 

carta (proveniente da raccolta domestica), che non pregiudica l’idoneità del materiale 

raccolto, ma ne limita in parte la valorizzazione, più elevata per la frazione carta “pura”.

Tanto si comunica all’Ufficio di Aro ed al RUP ai fini di quanto previsto nel C.S.A, 

rimandando integralmente a quanto riportato nel Verbale in questione trasmesso dal

operativo, per le valutazioni ed il seguito di competenza.
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Panelli di Latiano, è stato redatto verbale di campionamento allegato al verbale 

in questione e di cui sono riassunti i risultati. Si evidenziava, come da documen

fotografica, la presenza di materiale non compostabile; in particolare sono stati rinvenuti 

abiti usati, una percentuale di plastica superiore al consueto, principalmente relativa 

numerosi sacchetti non compostabili ed un sacco nero, contenente rifiuto indifferenziato. 

DEC comunicava quanto sopra, ai fini di quanto previsto nel C.S.A. Si significa, a tal 

proposito, che la MONTECO S.P.A., giusta nota pec prot. n. MT 2470/22 del 13.07.2022, ha 

riscontrato le osservazioni poste nel verbale di cui sopra. Motivo per cui, tanto si comunica 

ed al RUP ai fini di quanto previsto nel C.S.A., rimandando integralmente 

a quanto riportato nel Verbale del 11.07.2022 e nella nota n. MT 2470/22

valutazioni ed il seguito di competenza; 

 Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. Durante il sopralluogo, il 

DEC operativo ha partecipato, unitamente alla Responsabile dell’Ufficio 

Comune, ing. Silvia Dell’Atti, alle attività di analisi merceologiche del materiale proveniente 

dalla raccolta differenziata delle frazioni Carta, Cartone, Plastica e Metalli, Vetro eseguite in 

contraddittorio presso l’impianto Sud Gas s.r.l., così come da rilievi fotografici delle ore 

15.00 del giorno 19.07.2022. Ad esito delle attività sono state redatte schede di rilevazione 

delle frazioni merceologiche analizzate, allegate al verbale in parola e di cui si riassumono i 

vavano, in sostanza, particolari criticità per nessuna delle frazioni 

raccolte. Si evidenziava, esclusivamente, una significativa presenza di cartone nella frazione 

carta (proveniente da raccolta domestica), che non pregiudica l’idoneità del materiale 

olto, ma ne limita in parte la valorizzazione, più elevata per la frazione carta “pura”.

Tanto si comunica all’Ufficio di Aro ed al RUP ai fini di quanto previsto nel C.S.A, 

rimandando integralmente a quanto riportato nel Verbale in questione trasmesso dal

operativo, per le valutazioni ed il seguito di competenza. 
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Panelli di Latiano, è stato redatto verbale di campionamento allegato al verbale 

in questione e di cui sono riassunti i risultati. Si evidenziava, come da documentazione 

fotografica, la presenza di materiale non compostabile; in particolare sono stati rinvenuti 

abiti usati, una percentuale di plastica superiore al consueto, principalmente relativa a 

ifiuto indifferenziato. Il 

DEC comunicava quanto sopra, ai fini di quanto previsto nel C.S.A. Si significa, a tal 

proposito, che la MONTECO S.P.A., giusta nota pec prot. n. MT 2470/22 del 13.07.2022, ha 

Motivo per cui, tanto si comunica 

rimandando integralmente 

a quanto riportato nel Verbale del 11.07.2022 e nella nota n. MT 2470/22, per le 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

Durante il sopralluogo, il 

DEC operativo ha partecipato, unitamente alla Responsabile dell’Ufficio Ambiente del 

Comune, ing. Silvia Dell’Atti, alle attività di analisi merceologiche del materiale proveniente 

dalla raccolta differenziata delle frazioni Carta, Cartone, Plastica e Metalli, Vetro eseguite in 

così come da rilievi fotografici delle ore 

Ad esito delle attività sono state redatte schede di rilevazione 

delle frazioni merceologiche analizzate, allegate al verbale in parola e di cui si riassumono i 

vavano, in sostanza, particolari criticità per nessuna delle frazioni 

raccolte. Si evidenziava, esclusivamente, una significativa presenza di cartone nella frazione 

carta (proveniente da raccolta domestica), che non pregiudica l’idoneità del materiale 

olto, ma ne limita in parte la valorizzazione, più elevata per la frazione carta “pura”. 

Tanto si comunica all’Ufficio di Aro ed al RUP ai fini di quanto previsto nel C.S.A, 

rimandando integralmente a quanto riportato nel Verbale in questione trasmesso dal DEC 
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Di seguito, invece, si riportano gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del 

Comune di Trepuzzi da parte del DEC operativo, ing. Francesca De Luca, congiuntamente al 

sottoscritto. 

1. Verbale del 26.05.2022 - Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. 

preavviso a mezzo PEC del medesimo giorno, il DEC operativo e lo scrivente hanno effettuato, 

alla presenza di un referente della ditta esecutrice, controlli sulla regolare esecuzione del 

servizio di spazzamento manuale/meccanico nel

nell’Area Urbana 2, previsti per il giorno 26.05.2022, effettuando contestualmente alcuni rilievi 

fotografici allegati al verbale. Si è accertato quindi in contraddittorio, quanto trascritto di 

seguito: inizialmente i sopralluoghi hanno interessato le attività di spazzamento 

manuale/meccanico, previste da programmazione settimanale regolarmente trasmessa, nelle 

aree del Centro Storico. A tal proposito, si effettuavano rilievi fotografici della villa comunale 

ove si riscontrava la presenza degli operatori Leucci e Rizzo P., intenti nelle proprie attività con 

i mezzi al seguito (n.2 tricicli elettrici e n.1 minispazzatrice elettrica). La zona della villa 

comunale si presentava in condizioni ottimali laddove era già stat

parola, le quale proseguiva nelle zone limitrofe. Di seguito, ci si spostava lungo Corso Umberto, 

già interessato dalle operazioni di spazzamento, le quali risultavano regolarmente effettuate; 

successivamente, ci si spostava in c

paraggi del quale si constatava l’avvenuto espletamento del servizio; infine, ci si recava presso 

la via Iacopone da Todi dove si intercettava l’operatore Mazza con mezzo al seguito. A tal 

proposito, si riscontrava la presenza del mezzo apecar targato X6BK9G in luogo del mezzo 

riportato nel programma, ovvero triciclo elettrico.

In merito a quanto rilevato la ditta MONTECO S.P.A. ha dichiarato che: “

riscontrata riguardo il mezzo apecar è dovuta

sono contemporaneamente in corso (come constatato in campo) le attività di diserbo 

meccanico delle erbe infestanti da parte delle squadre preposte, e che quindi l’impiego di tale 
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Di seguito, invece, si riportano gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del 

da parte del DEC operativo, ing. Francesca De Luca, congiuntamente al 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. Previa comunicazione di 

preavviso a mezzo PEC del medesimo giorno, il DEC operativo e lo scrivente hanno effettuato, 

alla presenza di un referente della ditta esecutrice, controlli sulla regolare esecuzione del 

servizio di spazzamento manuale/meccanico nel Centro Storico e di spazzamento manuale 

nell’Area Urbana 2, previsti per il giorno 26.05.2022, effettuando contestualmente alcuni rilievi 

fotografici allegati al verbale. Si è accertato quindi in contraddittorio, quanto trascritto di 

i sopralluoghi hanno interessato le attività di spazzamento 

manuale/meccanico, previste da programmazione settimanale regolarmente trasmessa, nelle 

aree del Centro Storico. A tal proposito, si effettuavano rilievi fotografici della villa comunale 

iscontrava la presenza degli operatori Leucci e Rizzo P., intenti nelle proprie attività con 

i mezzi al seguito (n.2 tricicli elettrici e n.1 minispazzatrice elettrica). La zona della villa 

si presentava in condizioni ottimali laddove era già stata effettuata l’attività in 

parola, le quale proseguiva nelle zone limitrofe. Di seguito, ci si spostava lungo Corso Umberto, 

già interessato dalle operazioni di spazzamento, le quali risultavano regolarmente effettuate; 

successivamente, ci si spostava in corrispondenza del cosiddetto “bosco comunale”, nei 

paraggi del quale si constatava l’avvenuto espletamento del servizio; infine, ci si recava presso 

la via Iacopone da Todi dove si intercettava l’operatore Mazza con mezzo al seguito. A tal 

scontrava la presenza del mezzo apecar targato X6BK9G in luogo del mezzo 

ovvero triciclo elettrico. 

In merito a quanto rilevato la ditta MONTECO S.P.A. ha dichiarato che: “

riguardo il mezzo apecar è dovuta unicamente al fatto che presso la stessa zona 

sono contemporaneamente in corso (come constatato in campo) le attività di diserbo 

meccanico delle erbe infestanti da parte delle squadre preposte, e che quindi l’impiego di tale 
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Di seguito, invece, si riportano gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del 

da parte del DEC operativo, ing. Francesca De Luca, congiuntamente al 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

Previa comunicazione di 

preavviso a mezzo PEC del medesimo giorno, il DEC operativo e lo scrivente hanno effettuato, 

alla presenza di un referente della ditta esecutrice, controlli sulla regolare esecuzione del 

e di spazzamento manuale 

nell’Area Urbana 2, previsti per il giorno 26.05.2022, effettuando contestualmente alcuni rilievi 

fotografici allegati al verbale. Si è accertato quindi in contraddittorio, quanto trascritto di 

i sopralluoghi hanno interessato le attività di spazzamento 

manuale/meccanico, previste da programmazione settimanale regolarmente trasmessa, nelle 

aree del Centro Storico. A tal proposito, si effettuavano rilievi fotografici della villa comunale 

iscontrava la presenza degli operatori Leucci e Rizzo P., intenti nelle proprie attività con 

i mezzi al seguito (n.2 tricicli elettrici e n.1 minispazzatrice elettrica). La zona della villa 

a effettuata l’attività in 

parola, le quale proseguiva nelle zone limitrofe. Di seguito, ci si spostava lungo Corso Umberto, 

già interessato dalle operazioni di spazzamento, le quali risultavano regolarmente effettuate; 

orrispondenza del cosiddetto “bosco comunale”, nei 

paraggi del quale si constatava l’avvenuto espletamento del servizio; infine, ci si recava presso 

la via Iacopone da Todi dove si intercettava l’operatore Mazza con mezzo al seguito. A tal 

scontrava la presenza del mezzo apecar targato X6BK9G in luogo del mezzo 

In merito a quanto rilevato la ditta MONTECO S.P.A. ha dichiarato che: “la difformità 

unicamente al fatto che presso la stessa zona 

sono contemporaneamente in corso (come constatato in campo) le attività di diserbo 

meccanico delle erbe infestanti da parte delle squadre preposte, e che quindi l’impiego di tale 
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mezzo consente di raccogliere 

velocizzando in tale modo l’espletamento del servizio in parola

Si riportano nella parte sottostante 

Comune di Guagnano da parte del 

nonché RUP del servizio unitario, ing. 

1. Verbale del 23.06.2022 - Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da 

preavviso a mezzo PEC del giorno 22.06.2022, il sottoscritto ha proceduto a verificare il 

corretto espletamento del servizio di spazzamento manuale in Villa Baldassarri, del servizio di 

spazzamento meccanico nell’Area Urbana + Villa Baldassarri e del servizio di lavaggio con 

mezzo elettrico del centro storico, previsti per il giorno 23.06.2022, così come da rilievi 

fotografici delle ore 10.30 del medesimo giorno.

presenza del referente in loco della MONTECO S.P.A.

regolarmente in corso il servizio di lavaggio del centro storico, in particolare dei basolati della 

piazza Madonna del Rosario da parte dell’operatore Greco Gianp

preposto targato EA25089. Successivamente si rinveniva la presenza 

dell’operatore Paladini Laura munita di triciclo elettrico, la quale dopo aver espletato il servizio 

di spazzamento manuale nelle vie del centro,

Dante. Anche in questo caso, si constatava l’avvenuto regolare espletamento del suddetto 

servizio. In seguito, si raggiungeva l’operatore Paladini in Villa Baldassarri 

attività come da programmazione. 

Per quanto concerne lo spazzamento meccanico, essendo lo stesso in programma dalle ore 

4.30 alle 10.30, non se ne riscontrava la presenza in quanto

l’operatore De Santis con spazzatrice targata FG355YK si recava presso l’impianto di 

smaltimento.  

Il DEC coordinatore constatava quindi il regolare espletamento delle attività oggetto di 

monitoraggio, pur chiedendo a MONTECO S
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mezzo consente di raccogliere i residui rinvenienti da tale attività nella vasca dell’apecar, 

velocizzando in tale modo l’espletamento del servizio in parola”;  

nella parte sottostante gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del 

da parte del sottoscritto, alla presenza del DEC operativo

, ing. Gianluigi Rizzo. 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

servizio di Igiene Ambientale da parte della ditta MONTECO SPA. Previa comunicazione di 

preavviso a mezzo PEC del giorno 22.06.2022, il sottoscritto ha proceduto a verificare il 

corretto espletamento del servizio di spazzamento manuale in Villa Baldassarri, del servizio di 

canico nell’Area Urbana + Villa Baldassarri e del servizio di lavaggio con 

mezzo elettrico del centro storico, previsti per il giorno 23.06.2022, così come da rilievi 

fotografici delle ore 10.30 del medesimo giorno. Si è accertato quindi in contraddittorio

presenza del referente in loco della MONTECO S.P.A., quanto trascritto di seguito:

regolarmente in corso il servizio di lavaggio del centro storico, in particolare dei basolati della 

piazza Madonna del Rosario da parte dell’operatore Greco Gianpaolo dotato del mezzo 

preposto targato EA25089. Successivamente si rinveniva la presenza nella medesima piazza 

dell’operatore Paladini Laura munita di triciclo elettrico, la quale dopo aver espletato il servizio 

di spazzamento manuale nelle vie del centro, si spostava in Villa Baldassarri presso la Via 

Dante. Anche in questo caso, si constatava l’avvenuto regolare espletamento del suddetto 

servizio. In seguito, si raggiungeva l’operatore Paladini in Villa Baldassarri 

ogrammazione.  

Per quanto concerne lo spazzamento meccanico, essendo lo stesso in programma dalle ore 

4.30 alle 10.30, non se ne riscontrava la presenza in quanto, essendo terminato il turno, 

l’operatore De Santis con spazzatrice targata FG355YK si recava presso l’impianto di 

Il DEC coordinatore constatava quindi il regolare espletamento delle attività oggetto di 

monitoraggio, pur chiedendo a MONTECO SPA motivazioni circa il rinvenimento dell’operatore 
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i residui rinvenienti da tale attività nella vasca dell’apecar, 

gli aggiornamenti e gli esiti dei controlli effettuati per conto del 

DEC operativo del Comune 

Attività di verifica e controllo sulla corretta implementazione del 

Previa comunicazione di 

preavviso a mezzo PEC del giorno 22.06.2022, il sottoscritto ha proceduto a verificare il 

corretto espletamento del servizio di spazzamento manuale in Villa Baldassarri, del servizio di 

canico nell’Area Urbana + Villa Baldassarri e del servizio di lavaggio con 

mezzo elettrico del centro storico, previsti per il giorno 23.06.2022, così come da rilievi 

in contraddittorio, alla 

, quanto trascritto di seguito: era 

regolarmente in corso il servizio di lavaggio del centro storico, in particolare dei basolati della 

aolo dotato del mezzo 

nella medesima piazza 

dell’operatore Paladini Laura munita di triciclo elettrico, la quale dopo aver espletato il servizio 

si spostava in Villa Baldassarri presso la Via 

Dante. Anche in questo caso, si constatava l’avvenuto regolare espletamento del suddetto 

servizio. In seguito, si raggiungeva l’operatore Paladini in Villa Baldassarri dove proseguivano le 

Per quanto concerne lo spazzamento meccanico, essendo lo stesso in programma dalle ore 

essendo terminato il turno, 

l’operatore De Santis con spazzatrice targata FG355YK si recava presso l’impianto di 

Il DEC coordinatore constatava quindi il regolare espletamento delle attività oggetto di 

PA motivazioni circa il rinvenimento dell’operatore 
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Greco in luogo di Solazzo, e del mezzo targato EA25089 in luogo di quello gemello indicato in 

programma, targato FM123SD.

In merito a quanto rilevato la MONTECO S.P.A. dichiarava che: 

assente in data odierna, per cui è stato sostituito prontamente dall’operatore Greco, così come 

il mezzo FM123SD risulta attualmente essere in manutenzione perciò sostituito dal mezzo 

equivalente rinvenuto di pari caratteristiche

In seguito, il DEC Coordinatore ed il referente della MONTECO SPA si recavano presso l’Ufficio 

dell’ing. Rizzo per la sottoscrizione del verbale in questione.

Distinti Saluti. 
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Greco in luogo di Solazzo, e del mezzo targato EA25089 in luogo di quello gemello indicato in 

targato FM123SD. 

In merito a quanto rilevato la MONTECO S.P.A. dichiarava che: “l’operatore Solazzo

assente in data odierna, per cui è stato sostituito prontamente dall’operatore Greco, così come 

il mezzo FM123SD risulta attualmente essere in manutenzione perciò sostituito dal mezzo 

equivalente rinvenuto di pari caratteristiche”.  

In seguito, il DEC Coordinatore ed il referente della MONTECO SPA si recavano presso l’Ufficio 

dell’ing. Rizzo per la sottoscrizione del verbale in questione. 

Il DEC Coordinatore o di I livello A.R.O. 1/LE
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Greco in luogo di Solazzo, e del mezzo targato EA25089 in luogo di quello gemello indicato in 

l’operatore Solazzo è risultato 

assente in data odierna, per cui è stato sostituito prontamente dall’operatore Greco, così come 

il mezzo FM123SD risulta attualmente essere in manutenzione perciò sostituito dal mezzo 

In seguito, il DEC Coordinatore ed il referente della MONTECO SPA si recavano presso l’Ufficio 

Coordinatore o di I livello A.R.O. 1/LE 

Ing. Fabrizio Fiore 


