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Il Sindaco
PREMESSO che:
il servizio di raccolta porta a porta nelle zone attivate è disciplinato dalle Ordinanze Sindacali n.763/2017 e
n.734/2019;
nelle suddette Ordinanze è previsto che le utenze non domestiche (UND) espongano le attrezzature
(contenitori/sacchi) dalle ore 21.00 alle ore 03.00 per le seguenti frazioni merceologiche: non riciclabile
(indifferenziato), carta, vetro, plastica e metalli (multimateriale).
è altresì previsto che le UND non alimentari espongano la frazione organica con lo stesso calendario delle utenze
domestiche, dalle 21.00 alle 24.00.

VISTI:
le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo, con applicazione delle misure di contenimento del contagio di cui al capo
V del citato DPCM 2 marzo 2021;
il DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30
-19 e
delle attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45).
CONSIDERATO che le suddette disposizioni non sono compatibili con gli orari di esposizione stabiliti nelle OS
n.763/2017 e n.734/2019.

RITENUTO pertanto necessario, in accordo con AMIU Puglia SpA, consentire alle utenze non
domestiche presenti nelle zone servite dal sistema di raccolta porta a porta
attrezzature in orari compatibili con le chiusure disposte dai provvedimenti nazionali e regionali in
materia di emergenza Covid-19. In particolare è necessario anticipare alle ore 18.00:
1.
2.

esposizione delle attrezzature per la raccolta delle seguenti frazioni merceologiche: non riciclabile
(indifferenziato), carta, vetro, plastica e metalli (multimateriale) per tutte le utenze non domestiche presenti nei
territori serviti dal porta a porta;
domestiche non alimentari presenti nei territori serviti dal porta a porta.

Restano ferme tutte le disposizioni previste dalle Ordinanze Sindacali in materia di raccolta di rifiuti
in quanto compatibili con quanto sopra indicato.
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 il D.LGs. n.152/2006 e ss.mm.i..;
VISTA
VISTA Ordinanza Sindacale n.2019/00734;
VISTO

DISPONE
ANTICIPARE alle ore 18.00, a partire dal 01/04/2021 e fino al 30/04/2021, nei territori serviti
dal sistema porta a porta:
1.
2.

esposizione delle attrezzature per la raccolta delle seguenti frazioni merceologiche: non riciclabile
(indifferenziato), carta, vetro, plastica e metalli (multimateriale) per tutte le utenze non domestiche;
non alimentari.

CONFERMARE tutte le ulteriori disposizioni contenute nelle Ordinanze che regolano il servizio
di raccolta porta a porta nelle zone cittadine attivate in quanto compatibili con quanto sopra
indicato.
DISPONE altresì
-19
pubblicità con la pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.comune.bari.it) e attraverso gli Organi di
Sanit
comunicativi istituzionali;
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
ricorso alternativamente al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia

sez. di Bari entro n.60

straordinario al Presidente della Repubblica entro n.120 (centoventi) giorni dalla data di

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.
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
30/03/2021 ed è divenuta esecutiva in data 30/03/2021.

Il Dirigente Responsabile
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 30/03/2021 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bari, 30/03/2021
_______________________________________________________________________________
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 30/03/2021 al 08/04/2021.
L'incaricato della pubblicazione
Bari,

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

