
CITTÀ DI GIOVINAZZO
CITTA METROPOLITANA DI BARI

ORDINANZA SINDACALE N. 48 del 13. 12. 2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la dismissione di n. 3 isole ecologiche
mobili non carrellate

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. rnm. ii., nell'ambito delle competenze previste dall'art.

198, ha disposto che i Comuni, iiel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed
economicità stabiliscano, tra l'altro. le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità

di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed

assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il

recupero delle stesse;

- con Determinazione del Responsabile del Servizio dell'ARO-BA/2 n. 882 del 18. 11, 2015. è

stato aggiudicato definitivamente, per la durata di 9 (nove) anni, l'appalto dei "Servizi

integrati dì igiene urbana e servizi complementari" nel territorio dell' ARO-BA/2. costituito dai

Comuni di Modugno (comune capofila), Binetto, Bitetto, Bitritto, Giovinazzo, Palo del Colle e

Sannicandro di Bari. all' A. T. l. : CNS (Capogruppo mandataria) IMPRESA DEL FIUME SPA
(mandante) - COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI (mandante);

- l'impresa che attualmente gestisce il Servizio di gestione di igiene urbana nel territorio di
questo Comune è l'impresa Impregico Sri;

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1158 del 13. 07. 2017 e Decreto del Cominissario ad

Acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti n. 91
del 24. 11. 2017, è stata disposta l'erogazione di finanziamenti ex LR n 40/2016 per la

fornitura di isole ecologiche;

- con Determinazione Dirigenziale n 83 del 18. 04. 2019 è stata aggiudicata alla società

ID&A srl la fornitura in opera di n. 5 (cinque) isole ecologìche pre-assemblate finalizzate al

miglioramento della raccolta differenziata in ausilio all'esistente servizio "porta a porta" di
raccolta rifiuti;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costìluisce attività di

interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione deil'ambiente e

dell'uoino:

RICHIAMATA l'ordinanza n. 05 del U5. 02 2022 avente ad oggetto "Ordinanza per la raccolta

dei ritiuli urbani ed assimilati con il metodo domiciliare (ed. "porta a porta") - misure di
ottimizzazione del servizio".

DATO ATTO che la Direziono Esecuzione Contratto (DEC) del Servizio d'Igiene Urbana, con

nota pro! ri 24117 del 1511. 202? trasmessa a questo civico Ente. ha evidenziato diverse
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u) cittadini . infuii-.^uiiu ijiu.'i. ii i. iiirt.'ilii. itr/ i]; [[iri!ni<il- ^1111 - ir'ritanieiiie separati
rluu. iiiiiiiiiiirio un iiicienienlo consistciitc (i. -l ntiulo sei.co (i;siduu da hi. iallire nonché iin
sensibile auniento delle irnpiinta all intftrno rli. lli. t.,, zioni valonzzahili Uuesta pioblernatica
coinpoita per l Lnte un aiiinento fle. cusn di siiialtinieiito della ìtMK-ine. secco residuo di cui

al coriicf CER ?0 03 (11. ina aiiche uiici iidii/ione degli introiti dai consorzi eli filiera, in
particolare dei materiali di cui al codice CER 15 m 02. nonché uii iiicreiiiento del cosili di
smaltimento dei rifiuti biodegradabili di cui al codice CER 20.0 l 08:
b) si registra un continuo e costante incremento di rifiuti abbandonati allesterno delle
predette isole ecologiche conipromeltendo non solo il decoro urbano ma aumentando altresì
le criticità di carattere igienico sanitario clovule alla presenza di rodrtori fruitori dei rifiuti
impropnamente depositati:

c) le attrezzature installale si presentano usurate, pertaiito necessitano di una manutenzione
straordinaria:

EVIDENZIATO che. da le problematiche segnalale dalla relazione della DEC. è emerso
prevalentemente l'utilizzo improprio delle isole ecologiche mobili, il che costituisce
potenzialmente un problema di carattere igienico sanitario:

RITENUTO di applicare il principio precauzionale sospendendo temporaneameote il servizio
di conferimento attraverso le isole ecologiche mobili per la necessaria manutenzione ai fini di
un corretto conferimento dei rifiuti a seguito di futuro nuovo collocamento sul territorio
urbano;

VISTO lart. n. 50 del T. U. delle Leggi sull'Orciinamento degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, a termini del quale, in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica a carattere esclusivamenle locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunilà locale:

DISPONE

ai sensi dell'arl. 50 del TU. E L

- la dismissione temporanea del servizio delle isole ecologiche mobili installate dalla società
Impregico srl, giusta Determinazione del Dirigente del Settore Gestione del Territorio n. 34
del 14. 02. 2021;

- di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio. [adozione di tutti gli atti
arniiiinistralivi consequenziali all'emanazione della presente Ordinanza:

- che in ordine al presente provvediinento vengano adottale idonee forme di pubblicità ed
informazione alla cittadinanza:

- che la ditta gestore del Servizio Integrato d'Iyiene Urbana e servizi complementari, alla
quale viene trasmessa copia della presente Ordinanza, provveda a dare attuazione alla
stessa:

- che il presente provvedimento venga inoltrato agli Orgaiii preardinati a funzioni di controllo
c-lel lerritorio/tulela di viiicoli ed alle ulteriori Amininislrazioni nel seguito elencate:
. ufficio di Governo della Prefeltura di Bari Citta Metropolitana:
. uflicio Ambiente del Settore Gestione del Temlono:
. Settore Finanziario,

. Comando Polizia Locale,
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DISPONE

ai sensi degli a, tt / e 8 della Legge del / ayoslo 1990. n ?41 die:

. lAiiiiniiiisliazioiie coiiipeteiite è il Coiniiiie rti Giovinazzo:

. oggetto Del provvedimento e: .O. diiia. i?a contingibile ed urgenie per la dismissione di
n. 3 isole ecologiche inobili non carrellate":

. ^Responsabile del Procedimenlo è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio ing
Daniele Carnen:

. il Responsabile del Servizio dell'ARO-BA/2 è la doti. ssa Maria Magrone.

RENDE NOTO

che il presente provvedimento è pubblicalo in data odierna all'Albo Pretorio comunale e sul
sito informatico del Comune di Giovinazzo www. comune. aiovinazzo ha it: tale pubblicazione.
atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati, è da intendersi a tutti gli
effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell'art. 8. comma 3, della Legge n. 241/90, fermo
restando ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di
sunto o estratto.

Avverso la^resunte Ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Bari entro 60 giorni (Legge n° 1034/71, ari. 21) owero. in alternativa, ricorso slraordinario al
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni (Legge n. 1199/71 pubblicazione
dell'atlo mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo).
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Il Sindaco

Michele Sollecito
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