
 
C O M UN E  D I  BARI 

Ordinanza 
2015/00961 

2015/250/00013 

 Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene 
 
Data Adozione: 28/08/2015 

Altri Settori:  
 

Estensore: Estensore Igiene e Ambiente 
Sottoscrizione 
Sindaco: 

Apposto 

  
 
 
OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA NELLE COMPLANARI DA 

E PER TORRE A MARE-BARI, IN VIA BITRITTO E STRADA TORRE 
TRESCA. RIMOZIONE DALLA PUBBLICA VIA DEI RELATIVI 
CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI (RSU) 

 
 

Responsabili procedimento Data Visto 

  

Sindaco Data Sottoscrizione 

Antonio Decaro 
 

APPOSTA IL 28/08/2015 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che: 

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nell’ambito delle competenze previste dall’art.198 ha disposto che 

i comuni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, ed economicità, stabiliscano, tra 

l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento dalla 

Raccolta Differenziata (R.D.) nonché del trasporto degli RSU al fine di raggiungere gli 

obiettivi previsti dalla vigente normativa in materia; 

- la corretta gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e assicura un’adeguata 

protezione dell’ambiente, sotto il profilo igienico-sanitario; 

 

RILEVATO che : 

nel territorio comunale di Bari, in particolare lungo le strade complanari, si manifestano 

comportamenti che ostacolano la possibilità di fruire liberamente del patrimonio civico e che ledono 

il diritto dei cittadini di vivere in un contesto sociale ove ci sia rispetto del decoro igienico dei 

luoghi, degli spazi e di tutto l’ambiente urbano. In particolare si è rilevato che l’abbandono si 

verifica in prevalenza da parte di soggetti che transitano per le vie in questione; 

il fenomeno di immigrazione dei rifiuti provenienti dai Comuni limitrofi, che hanno adottato il 

sistema porta a porta, ha determinato maggiori costi di gestione da parte di questa Amministrazione 

Comunale; 

 

RAVVISATO che detti comportamenti lesivi dell’igiene pubblica e del decoro urbano si verificano 

in particolar modo nelle seguenti aree: 

o via Gentile (Complanare est – dir. sud) dal civico 88 fino all’incrocio per Triggiano; 

o via Gentile  (Complanare ovest – dir. sud) dal civico 79 all’incrocio per Triggiano; 

o complanare ovest tratto da via Bari a civico km 816 (Hotel Barion); 

o complanare est da via Morelli e Silvati a civico 60; 

o via Bitritto ambo i lati da via Generale Bellomo a Bitritto; 

o strada Torre Tresca; 

 

CONSTATATO che tali comportamenti non conformi alla normativa vigente, oltre a rappresentare 

un problema di decoro urbano costituiscono un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute 

pubblica; 

 

RITENUTO NECESSARIO, conseguentemente, procedere alla rimozione dei cassonetti allocati 

nelle precitate aree della città e ciò anche per esigenze legate ad una migliore e più funzionale 

gestione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte di AMIU Puglia S.p.A.; 

 

RILEVATA, pertanto, la necessità di eliminare tutti i cassonetti RSU stradali in argomento e di 

consegnare, nel contempo, ai residenti delle suddette aree urbane idonei contenitori in cui conferire 

i rifiuti, secondo il calendario predisposto da AMIU e allegato al presente provvedimento, da 

custodire all’interno delle aree di competenza e non sulla pubblica via; 

 

VISTI 

- il T.U.LL.SS. - Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934; 

- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.; 

- il vigente Regolamento comunale d’Igiene; 

- il Regolamento Comunale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 17/02/2011; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 14/05/2015; 



- l’art.50, comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

- l’art.7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. in materia di potere sanzionatori degli 

Enti Locali; 

- la Legge 689/1981 e s.m.i. 

- il D.M. 05/08/2008; 

- l’O. S. 511 del 02.05.2008; 

 

DISPONE 

 

- l’eliminazione di tutti i cassonetti RSU stradali attualmente posizionati come segue: 

o via Gentile (Complanare est – dir. sud) dal civico 88 fino all’incrocio per Triggiano; 

o via Gentile  (Complanare ovest – dir. sud) dal civico 79 all’incrocio per Triggiano; 

o complanare ovest tratto da via Bari a civico km 816 (Hotel Barion); 

o complanare est da via Morelli e Silvati a civico 60; 

o via Bitritto ambo i lati da via generale Bellomo a Bitritto; 

o strada Torre Tresca; 

 

- che AMIU Puglia dovrà adempiere al presente provvedimento adeguando il servizio di che 

trattasi in tempi brevi; in particolare, per le utenze ubicate in tali vie, dovrà installare i 

contenitori all’interno delle aree private. 

 

ORDINA, altresì,  

 

 alle utenze cittadine, singoli privati o in caso di condomìni ai propri amministratori, residenti 

nelle suddette vie, di provvedere o far provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, 

conferendoli nei contenitori allocati all’interno delle aree private ed avendo cura di esporre 

gli stessi contenitori sulla pubblica via in corrispondenza dell’accesso alla proprietà (fatti 

salvi casi eccezionali, dopo che verranno direttamente concordati con AMIU Puglia S. p. A.) 

per consentire agli operatori AMIU la raccolta dei rifiuti medesimi, secondo le modalità e 

gli orari indicati nel citato allegato.  

 Le frazioni merceologiche recuperabili devono essere conferite prive di impurità nei 

rispettivi contenitori. Sono assolutamente vietati conferimenti promiscui o impropri in 

contenitori inadeguati. 

 Ai trasgressori dei suddetti obblighi sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria 

da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00.  

 Nel caso di recidiva (più di una violazione durante l’anno) la sanzione amministrativa 

pecuniaria è da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 500,00. La recidiva si 

configura anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento 

contestato o notificato. 

 Facendo salva ed impregiudicata l’applicazione di eventuali sanzioni penali per le violazioni 

delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, in presenza di condotte integranti 

l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo o nel suolo saranno comminate le 

sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (artt. 255 e 256 del D.Lgs.152/2006 e 

ss.mm.ii.).  

 Sarà obbligo ulteriore procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei 

rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza si procederà 

all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.  

 

DISPONE, altresì, che 

 



- la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all’Albo pretorio on-line 

del Comune di Bari ai fini conoscitivi; 

- il presente atto integra quanto disposto dalla precedente Ordinanza n. 511/2008 nelle parti 

con la stessa compatibile e produce effetti esclusivamente nelle vie sopra indicate; 

- alla vigilanza sull’osservanza delle presenti disposizioni provvede il Comando Polizia 

Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica tutta, oltre che gli Ispettori Ambientali 

AMIU Puglia S.p.A.; 

- sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva 

competenza a: 

 

 AMIU Puglia S.p.A. 

segreteria.amiu@legalmail.it 

 Comune di Bari - Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene” 
rip.igieneeambiente@comune.bari.it 

 Comune di Bari Ripartizione “Polizia Municipale e Protezione Civile” 

rip.poliziamunicipale@comune.bari.it 

 Comune di Bari – “Ufficio Relazioni con il Cittadino” (U.R.P.) per l’inserimento nei 

canali comunicativi istituzionali 

urp@comune.bari.it 

AVVISA 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alternativamente al Tribunale 

Amministrativo della Regione Puglia – sez. di Bari entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro n.120 (centoventi) giorni dalla suddetta data. 

 

 

 

 

Il Sindaco 

Dott. Ing. Antonio DECARO 
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                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 

28/08/2015 ed è divenuta esecutiva in data 28/08/2015. 

   

 

  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 31/08/2015 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

Bari, 31/08/2015 

  

 

_______________________________________________________________________________ 

                                                 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 31/08/2015 al 09/09/2015. 

 

          L'incaricato della pubblicazione 

 

Bari,  

  

 

 

 

 

 

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 
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