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Comune di Bari
Il Sindaco
PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n.908 del 24.11.2010 venivano disciplinati l’orario e le modalità di
conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) nei cassonetti per la raccolta dei RSU;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.11 del 05/09/2014 “Ciclo di trattamento dei rifiuti
urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Bari e Barletta-Andria-Trani. Delocalizzazione delle attività di
smaltimento”, con la quale è stato disposto, causa sospensione dei conferimenti presso la discarica di Trani,
che il flusso in uscita dall’impianto di biostabilizzazione gestito da AMIU Puglia SpA, a servizio del Comune
di Bari, verrà indirizzato verso alcune discariche di rifiuti speciali così come individuate dal Piano dei
Conferimenti predisposto da ATO BA e ATO BAT;
CONSIDERATA l’indisponibilità dei gestori delle discariche di rifiuti speciali all’apertura domenicale, come
dichiarato nel corso delle riunioni tenute presso la Regione Puglia;
VISTA la nota prot. n.22827 del 05/09/2014, trasmessa al Comune di Bari il 06/09/2014, con la quale AMIU
Puglia SpA conferma l’indisponibilità dei gestori delle discariche all’apertura domenicale e, di conseguenza,
comunica la necessità di interrompere il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati nella medesima
giornata;
RITENUTO necessario, al fine di evitare situazioni di emergenza e criticità di carattere ambientale ed
igienico-sanitario, per il periodo di validità dell’Ordinanza regionale n.11 del 05/09/2014, pari a 60 giorni dalla
data di emanazione e salvo proroghe, evitare, nelle giornate domenicali e festive in genere, i conferimenti
dei rifiuti urbani indifferenziati nei cassonetti presenti sulle pubbliche vie o l’esposizione dei contenitori per
rifiuti indifferenziati sulle pubbliche vie;
RITENUTO, in ogni caso, che soprattutto nella presente circostanza debba essere rafforzato l’impegno per
l’incremento nelle raccolte differenziate;
VISTO il vigente Regolamento di Igiene e Sanità Locale;
VISTI i vigenti Regolamenti del Servizio per lo Smaltimento dei RSU e di Polizia Urbana;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge n. 689/1981;
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
1) E’ VIETATO, ai cittadini residenti nelle zone in cui i contenitori per RSU indifferenziati sono allocati sulla
pubblica via, di conferire i sacchetti dei rifiuti nelle giornate domenicali e festive in genere;
2) E’ VIETATO, ai cittadini residenti nelle zone in cui è attiva la raccolta domiciliare, esporre i contenitori per
RSU indifferenziati sulla pubblica via nelle giornate domenicali e festive in genere;
3) E’ CONFERMATA, per quanto non in contrasto con la presente, la validità dell’Ordinanza Sindacale
n.908 del 24.11.2010

DISPONE

a) che la Ripartizione “Polizia Municipale” effettui un servizio di controllo domenicale e festivo finalizzato al
rispetto della presente ordinanza, e, al contempo, sia intensificato il controllo sulla corretta esecuzione
delle raccolte differenziate;
b) che l’A.M.I.U. Puglia S.p.A. mantenga i servizi di raccolta attivi nelle giornate domenicali e festive per
eventuali interventi laddove si creino situazioni critiche;
c) la presente Ordinanza diviene immediatamente esecutiva;
d) la presente Ordinanza ha validità dalla data di adozione della presente. Gli effetti cesseranno in
concomitanza della cessazione degli effetti dell’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 11 del
05/09/2014, salvo eventuali proroghe che potranno essere disposte da parte della Regione Puglia.
DISPONE, altresì,
•
•

la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale ai fini conoscitivi dell’atto;
la trasmissione per i conseguenti adempimenti ad AMIU Puglia S.p.A., alle Ripartizioni “Tutela
dell’Ambiente, Igiene e Sanità”, “Polizia Municipale”;

La trasmissione per opportuna conoscenza della presente Ordinanza a:
- Prefetto di Bari – Piazza Libertà n. 1 – 70122 - Bari;
- Questore di Bari – Via Murat n. 1 – 70122 - Bari;
- Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ASL BARI - Lungomare Starita n. 6 – 70123 - Bari;
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione – ASL BARI - Lungomare Starita n. 6 – 70123 - Bari;
- Comando Regione Carabinieri – Lungomare Nazario Sauro – 70122 – Bari;
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Bari entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che
comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale
provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le
amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a
provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei
motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti
straordinari.

Capo VI - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data
11/09/2014 ed è divenuta esecutiva in data 11/09/2014.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, 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

