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IL SINDACO

PREMESSO che:
 Sono in corso i lavori di bonifica per messa in sicurezza permanente sul sito inquinato di interesse
nazionale (SIN) Fibronit di Bari in via Caldarola giusta Decreto Direttoriale n. 4187 dell’08.05.2013 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio.
 Il progetto approvato con il Decreto in questione stabiliva la necessità di attuare una campagna di
monitoraggio dell’acqua di falda, individuando cadenze di prelievo, parametri da controllare e posizioni
di verifica, peraltro individuando, nelle more della disponibilità dei dati provenienti dal monitoraggio,
attività di pompaggio e successiva immissione in fogna avendo verificato il rispetto dei limiti stabiliti;
 Il Comune di Bari in data 09.12.2016 ha stipulato apposita Convenzione con ARPA Puglia, la quale è
impegnata, fra l’altro, a controlli sulle acque di falda nell’area del sito Fibronit;
 ARPA Puglia, in esecuzione delle attività previste dalla Convenzione, ha fatto tenere, con nota prot.
n.2696 del 16.01.2018, gli esiti delle attività di verifica conseguenti ai campionamenti già eseguiti.
Dall’esame delle risultanze analitiche di detti campionamenti, si è rilevato un superamento della
Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) della falda relativo al parametro “Manganese” e
“Sommatoria del PoliCloroBifenili (PCB)”.
 Le lavorazioni ed i materiali impiegati per la realizzazione delle opere di bonifica non hanno alcuna
attinenza con le specie chimiche di cui sopra, rilevate oltre i limiti di legge.
TENUTO CONTO che:
 Ai fini della migliore e più completa conoscenza delle condizioni della falda devono essere eseguiti vari
altri controlli, nonché deve essere atteso l’esito dei controlli in continuo, da eseguirsi con specifici
apparati, su diversi piezometri del sito. I risultati di tali indagini sono indispensabili a valutare la
eventuale necessità di integrare le misure di messa in sicurezza della falda già previste in progetto,
 E’ in ogni caso necessario, avendo avuto conoscenza, grazie alle recenti indagini di ARPA Puglia, di
superamenti relativi a Manganese e PCB, peraltro mai rilevati nelle indagini eseguite sul sito nel corso
degli anni, attuare misure di prevenzione ai sensi dell’art. 242 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006,
n. 152, parte IV, Titolo V – Bonifica di Siti Contaminati.
RITENUTO, pertanto, necessario nell’immediato:
1. Vietare l’impiego di acqua di falda ad uso idropotabile, per la preparazione di alimenti ed irriguo,
provenienti dai pozzi eventualmente presenti all’interno del perimetro del sito inquinato come definito
con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 luglio 2002, ed
entro la distanza, in qualunque direzione, di 100m da tale perimetro;
2. Ordinare ai proprietari, occupanti, gestori di aree e manufatti posti all’interno del perimetro del Sito di
eseguire una accurata ricognizione al fine di escludere siano in corso o si siano già verificati eventi che
possano aver determinato la presenza in falda delle specie chimiche sopra indicate, facendo tenere ad
ARPA Puglia. Dipartimento di Prevenzione ASL BA e Comune di Bari Rip.ne Tutela dell’Ambiente,
entro 7 giorni dalla ricezione della presente Ordinanza, una relazione descrittiva della ricognizione svolta
e delle eventuali misure di prevenzione attuate;
VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, Titolo V – Bonifica di Siti Contaminati –
art. 242, il quale definisce le procedure amministrative ed operative per la caratterizzazione e gli eventuali
interventi di bonifica e/o messa in sicurezza.
VISTI gli artt.50 c. 5) e 54 c. 2) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i
O R D I N A DI:
a) Vietare l’impiego di acqua di falda ad uso idropotabile, per la preparazione di alimenti ed irriguo,
provenienti dai pozzi eventualmente presenti all’interno del perimetro del sito inquinato come definito

con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 luglio 2002, ed
entro la distanza, in qualunque direzione di 100m da tale perimetro;
b) Eseguire una accurata ricognizione al fine di escludere siano in corso o si siano già verificati eventi che
possano aver determinato la presenza in falda delle specie chimiche sopra indicate, facendo tenere ad
ARPA Puglia. Dipartimento di Prevenzione ASL BA e Comune di Bari Rip.ne Tutela dell’Ambiente,
entro 7 giorni dalla ricezione della presente Ordinanza, una relazione descrittiva della ricognizione svolta
e delle eventuali misure di prevenzione attuate.
Con avvertenza che non ottemperando a quanto ordinato si provvederà secondo le disposizioni legislative
vigenti in materia, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.
Sono fatti salvi altresì i provvedimenti di competenza della Provincia di Bari ex art. 244 D.Lgs.152/2006.
TRASMETTERE, ai fini dell’ottemperanza a quanto sopra, la presente Ordinanza a:
- Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene:
rip.igieneeambiente@comune.bari.it
- Enel Distribuzione, Infrastrutture e Reti Italia, Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata
e-distribuzione@pec.e-distrubuzione.it
- Terna S.p.A.
info@pec.terna.it
- Sig.ra Grimaldi Francesca – Via G. Falcone, 8 – 70019 Triggiano (BA)
- Sig. Grimaldi Giovanni – Via O. Respighi, 67 – 70123 Bari
- Sig. Grimaldi Giuseppe – Via E. Fieramosca, 95 – 70123 Bari
- Sig.ra Grimaldi Isabella – Via Teodoro, 34 – 70123 Bari
- Sig. Grimaldi Michele – Via G. Palmieri, 1 – 70125 Bari
- Sig.ra Grimaldi Nicoletta – Via G. Palmieri, 11 – 70125 Bari
- Sig. De Giglio Domenico – Via Cascia, 24 – 70129 Bari/Ceglie del Campo
- Sig.ra Santacroce Teresa – Via Avv. G.A. De Miccolis, 6 – 70125 Bari
- Sig. Fiorella Ruggiero – Via Avv. G.A. De Miccolis, 6 – 70125 Bari

Copia della presente ordinanza è inviata,
a) per opportuna conoscenza e per gli eventuali ulteriori adempimenti di rispettiva competenza, a:
- M.A.T.T.M.
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque. Dirigente della Divisione III
Ing. Laura D’Aprile
dgsta@pec.minambiente.it
- Regione Puglia
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

- Città Metropolitana di Bari
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
- Prefettura di Bari
prefettura.prefba@pec.interno.it
b) per la verifica dell’ottemperanza e per quanto di competenza, a:
- ARPA Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- ASL BARI SPESAL
spesalmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- ASL BARI S.I.S.P.
sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Polizia Locale Comune di Bari
rip.poliziamunicipale@comune.bari.it

Si comunica che avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso innanzi al T.A.R. competente per
territorio, secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, nel termine di n. 60 giorni dalla data di notifica.
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data
05/02/2018 ed è divenuta esecutiva in data 05/02/2018.

Il Dirigente Responsabile
F.to Antonio Decaro
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune
di Bari dal 05/02/2018 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.
Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Serafina Paparella
Bari, 05/02/2018
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente determinazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.
Il Sindaco
Antonio Decaro
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Bari dal 05/02/2018 al 14/02/2018.
L'incaricato della pubblicazione

Responsabile dell'Albo
Pretorio---

Bari, 15/02/2018
F.to Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it

