
[l Dirigente e Responsabile del procedimento del Comune di Potenza, ing. Francesco Mancuso'df
dopo aver riferito di impegno istituzionale del Sindaco di Potenza, Presidente della Conferenza, .
che raggiungererà l'Assemblea ad ora più tarda, dà avvio ai lavori della Conferenza portando
preliminarmente l'attenzione della Conferenza sulla nascita, riferita dalla stampa, di due Unioni f
di Comuni ricadenti sul territorio ricornpreso nell' A,Te.M. "Potenza 2 - Sud",

-: ad oggi, delle seguenti Unioni:
- Unione Lucana del Lagonegrese, comprendente nove Comuni tutti appartenenti

all'ambito "Potenza 2 - Sud": Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lagonegro.
Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello E: Trecc rina; ~

~ - Unione dei Comuni Val Camastra Basento, composta da sei Comuni dell'area (Abriola,
Anzi, Brindisi di Montagna, Calvello, Laurenzana e Trivigno), di cui quattro Comuni
appartenenti all 'ambito "Potenza 2 - Sud": Abriola.' Anzi, Calvello e Laurenzana.

Per l'Unione dei Comuni del Lagonegrese si conosce l'elezione a primo Presidente del Sindaco
di Lauria, Gaetano Mitidieri.
Per lUnione dei Comuni Val Camastra Rasenta è nota l'elezione a primo Presidente del Sindaco
di Calvello, Mario Domenico Antonio Gallicchio. .!

Alla seduta odierna non risultano presenti i Sindaci Presidenti delle Unioni.

Il Responsabile del procedimento passa quindi ad introdurre l'oggetto dell'odierna seduta, ossia
la presa d'atto del soggetto che rivestirà i! ruolo di stazione appaltante ai sensi dell'art. 2, comma
l, del Regolamento di cui al D.M. ,L 226/2011, in prosecuzione a quanto discusso nella
precedente seduta del 23 giugno 2015, come a verbale trasmesso a mezzo p.e.c. a tutti i~ lO\esenti en(fellari~1I3 Yf ~
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CONFER:ENZA DEI SINDACI
(convocata dal Comune di Potenza ai sensi dell'art. 2, com ma 2, del D.M. n. 226/2011)

Verbale n. 2 dei 21lugliG 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore 10,30, presso la Sala
dell' Arco ubicata nella sede di Pinza Matteotti del Comune di Potenza, si è riunita la
Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale minimo "Potenza 2 -
Sud", come da punto 2 del verbale redatto nella seduta del 23 giugno 2015 e trasmesso a mezzo
p.e.c., a cura del Comune di Potenza. a tutti iSindaci del!' Ambito, intervenuti e non alla riunione
del 23 giugno scorso.

Vengono effettuate le operazioni di verifica delle presenze, registrazione e raccolta delle
eventuali deleghe ed al termine di tali operuzioni risultano presenti i Sindaci o loro Delegati dei
Comuni appartenenti all'ambito "Potenza 2- Sud", per un totale di n. ~ Comuni su 60. di cui
all' elenco allegato al presente verbale (AH. A).

Presiede la Conferenza il Sindaco del Comune di Potenza ing. Dario De Luca, con l'assistenza
del Dirigente dell'Unità di Direzione "Opere Pubbliche, Programmazione" del Comune di
Potenza, in qualità di Responsabile del procedimento, ing. Francesco Mancuso; partecipa, altresì,
l'ing. Anna Claps, Funzionario dellLl.D. "Opere Pubbliche, Programmazione" del Comune di
Potenza, che cura la verbalizzazione della riunione,



Viene sottolineata, come riportata nelle premesse normative dello schema di deliberazione, la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2015 del D.M. 20 maggio 2015, con entrata in
vigore il 29 luglio 2015. .

!lo~ Alle ore 12,00 entra il Sindaco del Comune di Potenza.

~ ./Dopo la discussione, la Conferenza
D~ -:lclibera:

Il Responsabile del procedimento inferma i convenuti sull'esito delle comunicazioni pervenute al
Comune di Potenza, a riscontro del punto! del verbale della seduta del 23 giugno 2015, ossia
l'informativa in merito all'eventuale presenza ')111 territori» di secietà patrimoniali delle reti già
costituite.
Risultano pervenute comunicazioni da cinque (5) Comuni:

Comune di Pignola (p.e.c. acquisita al prot, 0047553 del 30/06/2015);
Comune di Lauria (p.e.c. acquisita al prot. 0047566 del 30/06/2015);
Comune di Missanello (p.e.c. acquisita al prot. 004'7568 del 30/06/2015);
Comune di Grumento Nova (p.e.c. acquisita al prot. 0047600 del 30/06/2015);
Comune di Roccanova (p.e.c. ce] 0~/07 /201.5 acquisita al pro t. 0048889 del 06/07/2015),

attestanti tutte l'assenza di società patrimouiali delle reti eli cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n.
226/2011.
Poiché il punto 1 del verbale del 23 giugno 2015 precisava che in caso di assenza di
comunicazione, la risposta dovesse intendersi negativa, deve concludersi per l'assenza sul
territorio dell'A.Te.M. "Potenza 2 - Su-I" di società patrimoniali delle reti di cui all'art. 113,
comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000, già costituite.
Non esistendo alternativa quanto al soggetto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. n.
226/20 Il, possa rivestire il ruolo di stazione appaltante, questo è demandato dagli Enti locali
d'Ambito, ex lege, al Comune di Potenza in quanto capoluogo di provincia.

Ai fini della presa d'atto, da parte di tutti !SIi Enti presenti sul territorio, del ruolo di stazione t
appaltante attribuito ex lege al Comune di Potenza, e dell'avvio delle attività per la formale
costituzione dell' A.Te.M., il Comune di Potenza sottopone 'li lavori della Conferenza uno •
schema di deliberazione da parte di ciascuna Giunta Comunale, predisposto in via collaborativa ~
per snellire i tempi della formalizzazione di tale ruolo, ~ _

Lo schema di deliberazione viene letto in tutte le sue parti, con l'avvertenza che esso è stato
predisposto contemplando congiuntamente le situazioni di Ente che demanda e di Ente
demandato (capoluogo di provincia) e che pertanto esso contiene parti dell'atto comuni a tutti gli
Enti e parti opzionali, da adeguare alla specifica situazione locale.

l. di prendere atto dell'assenza di società patrimoniali delle reti già costituite e di
conseguenza, della necessità di dO'\lerdemandar'~ al Comune di Potenza, in quanto
capoluogo di provincia, il ruolo di stazione appaltante in relazione alla gara d'ambito ai
sensi del disposto dell' art. 2, comma I, del D.M. n. 226/2011;

2. l'impegno di tutti gli Enti locali d'Ambito a prendere atto del ruolo di stazione appai tante
demandato ex lege al Comune di Potenza, a riezzo di deliberazione della Giunta
Comunale e l'impegno a trasmettere tale atto al Comune di Potenza, a mezzo di p.e.c. al
seguente indirizzo: protoco!lo(?{)pec.col11une.potenza.it, entro il termine perentorio del lO
agosto 2015 ;

3. l'impegno di tutti gli Enti locali d' Ambito a nornir are, anche con la stessa deliberazione
di presa d'atto del ruolo di stazione appaitant , un responsabile del procedimento ai sensi
della Legge n. 241/90 per tutti R1j adempi e ti di cc Renza del sin o une
strumentali all'effettuazione della gara c!.'a.1JJ"-Il<\""-rt ~2/3



4. di incaricare, con la medesima deliberazione, il Comune di Potenza del compito di
predisporre una bozza di schema di Convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., e di
trasmettere tale bozza a mezzo p ~.C. a tutti gli. Enti dell' Ambito entro il termine
perentorio del 21 agosto 2015, ai fini eli quesiti c/o osservazioni e/o proposte che
potranno essere formulate anche a mezzo e-maiì; :

5. di fissare la data della terza riunione per il. giorno 8 settembre 2015 alle ore 10,30, senza
necessità di ulteriore avviso per i presenti, nella cui sede sarà discussa la bozza dello
schema di Convenzione, unitarnente ai contenuti di quesiti e/o osservazioni e/o proposte
fino a quel giorno eventualmente pervenuti al Comune di Potenza;

6. di trasmettere, a cura del Comune di Forenza, copia del presente verbale nonché il file
contenente lo schema di deliberazione di cui al precedente pt. 2, a tutti gli Enti locali
dell'Ambito.

La documentazione relativa ai lavori della Conferenza t: pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Potenza, in apposita sezione dedicata alla gara d'A TEM.

Alle ore ~ Z '3 O il presente verbale viene chiuso; letto e confermato, viene sottoscritto da tutti
i rappresentahti dei Comuni presenti:

Marsico Nuovo

N. Comune

1 Missanello

2 Brienza

3 Maratea

Moliterno

Francavilla in Sinni

Anzi

Grumento Nova

Satriano di Lucania

Sasso di Castalda

lO Senise

Comune

Picerno

1.t4~-../'-J\.J..----;....13 Pignola

14 Abriola

Marsico Vetere

Savoia di Lucania

Guardia Perticara

Tito

19

Segretario verbalizzanre
ng. Anna Claps

~
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AlI. A

Allegato al verbale della Conferenza dei Sindaci dell' A.Te.M. "Potenza 2 - Sud" del 21107/2015.

Ente Ra opresentante
N. Comune

N. Pdr
Sindaco Delegato Firrk,j(2008)

1 Abriola (PZ) 253 Romano Triunfo «.c« ~NMCt::l 1/1~~ ~~ARL; ('I-

2 Piera Cilibrizzi '1\ C-E ~ !'lM cc L-' " v
Anzi (PZ) O CL A ~XoNfr.l lirA

u,

3 Armento (PZ) 194 Franco Curto
~

4 Brienza (PZ) 830 Donato Distefano V\C.G <6{ NbA-Cq
~,~ QSCç:L~

Mario Domenico ,/

O ~5 Calvello (PZ) O Antonio Gallicchio

6 Calvera (PZ) 100 Mario Giovanni
Bartolomeo

7 Carbone (PZ) 211 Mario Chiorazzo

8 Castelluccio Inferiore (PZ) 461 Roberto Giordano

9 Castelluccio Superiore (PZ) 217 Egidio Salamone

lO Castelsaraceno (PZ) 374 Rocco Rosano

11 Castronuovo di O Antonio BulfaroSant'Andrea (PZ)

12 Cersosimo (PZ) 166 Armando Antonio
Loprete

13 Chiaromonte (PZ) 306 Valentina Viola

14 Corleto Perticara (PZ) 1.010 Antonio Massari

15 Episcopia (PZ) 249 Biagio Costanzo

16 Fardella (PZ) 163 Domenica Oro fino A r-.. r'1

17 Francavilla in Sinni (PZ) 544 Francesco Cupparo
"lcE Ei',J bACo

~~~ _ CA ~ RoNv 0\110 M
18 Gallicchio (PZ) 282 Antonio Salerno

19 Grumento Nova (PZ) 368 Antonio Maria LDN'6f~\..l~
J ~~)J). ~Imperatrice )J~l~r

20 Guardia Perticara (PZ) 239 Angelo Mastronardi ~ fJ6l~~
21 1.160 Domenico Mitidieri

1
Lagonegro (PZ)

22 Latronico (PZ) 720 Fausto Alberto De
Maria

23 Laurenzana (PZ) O Michele Ungaro

24 Lauria (PZ) 1.930 Gaetano Giacomo
Mitidieri

25 Maratea (PZ) 265 Domenico Cipolla
.J. \ c~ ~ N ~AG.

)~~». ~oN1ANt
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All.A

Ente Rappresentante

N Comune NPdr Sindaco Delegato Firma(2008)
26 Marsico Nuovo (PZ) 835 Domenico Vita '\]).~a )jh/

.,/

-
Claudio Sergio v,Cb &irJMCO v

~~
27 Marsicovetere (PZ) 1.642 Cantiani Bel6L--\A G;.
28 Missanello (PZ) 54 Filippo Sinisgalli

CoN ~~~~I!2-E'
~// ~.J>-IG. . 8-A etQ s L-l.A

29 Moliterno (PZ) 1.428 Giuseppe Tancredi
,ASSéS.sDlLf ,

~~~~~ -:RArf"

30 Montemurro (PZ) 80 Senatro Di Leo

31 Nemoli (PZ) 159 Domenico Carlomagno

32 Noepoli (PZ) 324 Domenico Esposito

33 Paterno (PZ) 743 Michele Grieco ()
34 Picerno (PZ) 1.211 Giovanni Lettieri - 0e ',/~I)

l'V

35 Pignola (PZ) 1.410 Gerardo Ferretti
i'~C.N. o» ~IJ rv . ~;h(\INGt.~.s~ -' tn-

36 Potenza (PZ) 23.433 Dario De Luca ~o~ct
37 231 Antonio Manfredelli

f
Rivello (PZ)

38 Roccanova (PZ) O Giulio Emanuele

39 Rotonda (PZ) 847 Rocco Bruno

40 San Chirico Raparo (PZ) 57 Claudio Borneo

41 San Costantino 180 Rosamaria BusicchioAlbanese (PZ)

42 San Martino d'Agri (PZ) 61 Michelino Lammoglia

43 San Paolo Albanese (PZ) 125 Anna Santamaria

44 San Severino Lucano (PZ) 197 Franco Fiore

45 Sant' Angelo Le Fratte (PZ) 83 Michele Laurino

46 Sant' Arcangelo (PZ) 492 Vincenzo Nicola Parisi

47 Sarconi (PZ) 300 Cesare Marte

48 Sasso di Castalda (PZ) 238 Rocco Perrone
~e,~ft~.~. , 14(~){ eW-L.~N~

49 574 Vincenzo Pascale S~~~~O U~Satriano di Lucania (PZ) c.o~ Nrcùt e ~ ,,-'f"rJ~

50 Savoia di Lucania (PZ) 164 Rosina Ricciardi ~t loJ"- ~

51 Senise (PZ) 2.335 Giuseppe Castronuovo ~/jJOALo C!2Jr- •...

52 Spinoso (PZ) 128 Mario Solimando

53 Teana (PZ) 158 Vincenzo Fiorenza
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AlI. A

Ente Rappresentante

N Comune NPdr Sindaco Delegato Firma
(2008)

54 Terranova di Pollino (PZ) 390 Francesco Sante
Ciancia ~

55 Tito (PZ) 2.239 Graziano Scavone .l\SS~S S'o(2E' (~fi:()O;12~G-r0.sA
" '---V56 Tramutola (PZ) 894 Ugo Salera

57 Trecchina (PZ) 358 Ludovico Iannotti

58 Vietri di Potenza (PZ) 588 Carmine Grande

59 Viggianello (PZ) 142 Vincenzo Corraro

60 .Viggiano (PZ) 1.152 Amedeo Cicala
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