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Il Sindaco 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI. 

PREMESSO che: 

 con Ordinanza Sindacale n.669 del 26/06/2006 venivano disciplinate le modalità di conferimento e di raccolta degli 

imballaggi secondari e terziari di cartone da parte dei produttori ed utilizzatori degli stessi nel territorio cittadino; 

 nella suddetta Ordinanza è previsto che “nella porzione del territorio del Comune di Bari compresa all’interno 

dell’arco di tangenziale fra lo svincolo a Sud in corrispondenza del camping S.Giorgio (uscite C e D) e lo svincolo a 

Nord di Fesca (uscite F ed 1), e la linea di costa” il servizio si svolga in orario serale, pertanto il conferimento da 

parte degli operatori deve essere effettuato dalle ore 20.00 alle ore 21.00; 
 il servizio di raccolta stradale sul territorio cittadino è disciplinato dall’Ordinanza Sindacale n.511 del 02/05/2008 

avente ad oggetto “Raccolta differenziata dei rifiuti”; 
 l’orario di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati nei cassonetti stradali è disciplinato dall’Ordinanza 

Sindacale n.908 del 24/11/2010, avente ad oggetto “Disciplina degli orari e delle modalità di conferimento dei 

rifiuti urbani nei cassonetti”; 
 il servizio di raccolta “porta a porta” attivato in alcuni quartieri è disciplinato dalle Ordinanze Sindacali n.763 del 

15/05/2017 avente ad oggetto “Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale. attivazione del 

servizio di raccolta "porta a porta" nella Zona Start Up 1 (Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio, Marconi, San 

Girolamo, Fesca)”, n.734 del 19/04/2019 avente ad oggetto “Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti nel 

territorio comunale. attivazione del servizio di raccolta "porta a porta" nella Zona Start Up 2 (San Paolo - Stanic) e 

modifica calendario utenze domestiche Zona Start Up 1 (Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio, Marconi, San 

Girolamo, Fesca)” e relative Ordinanze di avvio del sistema. 
 

VISTI:  
 il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” che ha preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione 

mondiale della sanità ed ha ritenuto necessario ed urgente emanare disposizioni per contrastare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus; 
 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi in data 08/03/2020 e 09/03/2020 relativi alle misure 

urgenti di contenimento del COVID-19; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 11/03/2020 che ha esteso le misure di 

contenimento del contagio del COVID-19 in tutta l’Italia; 

 la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che ha integrato le misure di contenimento 

del contagio del COVID-19 ed ha prorogato le misure già adottate fino al 03/04/2020. 

 la Circolare del MATTM del 27/03/2020 recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza 

COVID 19 – indicazioni”, che prevede, per far fronte alla situazione emergenziale connessa al COVID 19, la 

possibilità di incrementare la capacità di deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali. 
 

CONSIDERATO che: 
 Amiu Puglia Spa, con nota prot.n.6411 del 17/03/2020, ha trasmesso la proposta della società Recuperi Pugliesi, 

gestore del servizio di raccolta di carta e cartone, di modificare l’orario di svolgimento del servizio di raccolta 

serale, ove previsto, anticipando il conferimento e la raccolta alle ore pomeridiane, attesa la chiusura di numerose 

attività commerciali e la necessità di limitare il numero di mezzi e personale circolante nelle strade; 

 l’Assessorato alla Qualità della vita, con nota prot.n.75754 del 18/03/2020, ha espresso parere favorevole a tale 

proposta; 

 Amiu Puglia, con nota prot.n.7301 del 30/03/2020, ha condiviso la proposta di Recuperi Pugliesi comunicando al 

contempo che il servizio di raccolta, ove previsto in orario serale dall’OS n.669/2006, verrà espletato dalle ore 18:00 

alle ore 22:00 e, dunque, l’esposizione degli stessi dovrà avvenire nella fascia oraria dalle 17:00 alle 18:00. 

 

 

 

  



CONSIDERATO inoltre che, a causa dell’emergenza, la società AMIU Puglia ha comunicato che si sta verificando 

una drastica riduzione delle presenze di personale, che sta usufruendo di giornate di ferie o permessi di malattia come 

previsto dalla legge e che risulta pertanto necessaria una riorganizzazione dei servizi di raccolta, sia stradale che 

domiciliare. 

VISTA la riunione del COC svolta in data 31/03/2020 nell’ambito della quale il Comitato ha deciso di consentire, alle 

Utenze Non Domestiche presenti nei quartieri attualmente serviti dal “porta a porta” (Zona 1 e Zona 2 in parte), la cui 

attività non è sospesa dai provvedimenti statali per fronteggiare l’emergenza COVID 19, il conferimento delle frazioni 

di rifiuti differenziati al centro di raccolta multimateriale di AMIU Puglia nella zona industriale. Tali Utenze devono 

essere munite del modulo di autodichiarazione. 
  

RITENUTO necessario, in accordo con AMIU Puglia SpA ed al fine di assicurare in tutta la città un servizio minimo di 

igiene e tutela della salute pubblica, riorganizzare i servizi di raccolta al fine di far fronte alla riduzione del personale. In 

particolare sono necessarie, fino a termine dell’emergenza, le seguenti modifiche. 
 

1. Nei quartieri interessati dal sistema di raccolta stradale è mantenuto, a partire dal 01/04/2020 e fino al termine 

dell’emergenza, il seguente orario di conferimento dei rifiuti indifferenziati nei cassonetti stradali: dalle ore 12,30 

alle ore 22,30. 
 

2. Nei quartieri Santo Spirito, Palese, San Pio, San Girolamo, Fesca, San Cataldo, Parco dei Principi (Zona 1) 

interessati dalla modalità di raccolta “porta a porta”: 
o per le Utenze Domestiche restano confermati 3 ritiri per l’organico (lun-mer-sab) e 2 ritiri per la frazione non 

differenziabile (mar-ven), mentre le frazioni di plastica e metalli saranno ritirate una sola volta a settimana 

(giovedì) secondo il calendario allegato (Allegato 1). Restano confermati gli orari di esposizione già stabiliti 

dalle Ordinanze Sindacali in materia. 
o per tutte le Utenze Non Domestiche, si osserverà lo stesso calendario e gli stessi orari di esposizione delle 

Utenze Domestiche (Allegato 1) e la frazione organica sarà ritirata nella fascia oraria mattutina come per le 

Utenze Domestiche. Per i cartoni vengono confermate le modalità già attuate (tutti i giorni nella fascia oraria 

pomeridiana). 
o è sospeso per tutti (Utenze Domestiche e Non) il ritiro delle frazioni carta e vetro. 
o tutte le Utenze non Domestiche, munite del Modulo di AUTODICHIARAZIONE, potranno conferire frazioni 

di rifiuti differenziati al centro di raccolta multimateriale di AMIU Puglia nella Zona Industriale 

 
1. Nei quartieri San Paolo, Stanic-Villaggio del Lavoratore (Zona 2) interessati dalla modalità di raccolta “porta a 

porta”: 
o per le Utenze Domestiche restano confermati 3 ritiri per l’organico (lun-gio-sab) e 2 ritiri per la frazione non 

differenziabile (mar-ven), mentre le frazioni di plastica e metalli saranno ritirate una sola volta a settimana 

(mercoledì) secondo il calendario allegato (Allegato 2). Restano confermati gli orari di esposizione già stabiliti 

dalle Ordinanze Sindacali in materia. 
o per le Utenze Non Domestiche, si osserverà lo stesso calendario e gli stessi orari di esposizione delle Utenze 

Domestiche (Allegato 2) e la frazione organica sarà ritirata nella fascia oraria mattutina come per le Utenze 

Domestiche; per i cartoni vengono confermate le modalità già attuate (tutti i giorni fascia oraria pomeridiana). 
o è sospeso per tutti (Utenze Domestiche e Non) il ritiro delle frazioni carta e vetro. 
o tutte le Utenze Non Domestiche, munite del Modulo di AUTODICHIARAZIONE, potranno conferire frazioni 

di rifiuti differenziati al centro di raccolta multimateriale di AMIU Puglia nella zona industriale. 
 

1. In tutto il territorio cittadino è sospeso il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti e ramaglie. 
 

2. Il servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari di cartone, ove previsto in orario serale dall’O.S. 

n.669/2006, verrà espletato dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e, dunque, l’esposizione degli stessi dovrà avvenire nella 

fascia oraria dalle 17:00 alle 18:00. 
 

 

Restano ferme tutte le disposizioni previste da tutte le 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 l’Ordinanza n.2006/00669; 
VISTA l’Ordinanza n.2008/00511; 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n.2010/00908; 
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 2017/00763;  
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 2019/00734;  
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

 

DISPONE 

 

MODIFICARE, fino al termine dell’emergenza COVID-19, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio 

cittadino, come di seguito riportato. 
 

1. Nei quartieri interessati dal sistema di raccolta stradale è mantenuto, a partire dal 01/04/2020 e fino al termine 

dell’emergenza, il seguente orario di conferimento dei rifiuti indifferenziati nei cassonetti stradali: dalle ore 12,30 

alle ore 22,30. 
 

2. Nei quartieri Santo Spirito, Palese, San Pio, San Girolamo, Fesca, San Cataldo, Parco dei Principi (Zona 1) 

interessati dalla modalità di raccolta “porta a porta”: 

 per le Utenze Domestiche restano confermati 3 ritiri per l’organico (lun-mer-sab) e 2 ritiri per la frazione non 

differenziabile (mar-ven), mentre le frazioni di plastica e metalli saranno ritirate una sola volta a settimana 

(giovedì) secondo il calendario allegato (Allegato 1); restano confermati gli orari di esposizione già stabiliti 

dalle Ordinanze Sindacali in materia; 

 per tutte le Utenze Non Domestiche, si osserverà lo stesso calendario e gli stessi orari di esposizione delle 

Utenze Domestiche (Allegato 1), in particolare la frazione organica sarà ritirata nella fascia oraria mattutina 

come per le Utenze Domestiche; per i cartoni vengono confermate le modalità già attuate (tutti i giorni nella 

fascia oraria pomeridiana); 

 è sospeso per tutti (Utenze Domestiche e Non) il ritiro delle frazioni carta e vetro; 

 tutte le Utenze non Domestiche, munite del Modulo di AUTODICHIARAZIONE, potranno conferire le 

frazioni di rifiuti differenziati al centro di raccolta multimateriale di AMIU Puglia nella Zona Industriale. 

 
1. Nei quartieri San Paolo, Stanic-Villaggio del Lavoratore (Zona 2) interessati dalla modalità di raccolta “porta a 

porta”: 

 per le Utenze Domestiche restano confermati 3 ritiri per l’organico (lun-gio-sab) e 2 ritiri per la frazione non 

differenziabile (mar-ven), mentre le frazioni di plastica e metalli saranno ritirate una sola volta a settimana 

(mercoledì) secondo il calendario allegato (Allegato 2); restano confermati gli orari di esposizione già 

stabiliti dalle Ordinanze Sindacali in materia; 

 per tutte le Utenze Non Domestiche, si osserverà lo stesso calendario e gli stessi orari di esposizione delle 

Utenze Domestiche (Allegato 2), in particolare la frazione organica sarà ritirata nella fascia oraria mattutina 

come per le Utenze Domestiche; per i cartoni vengono confermate le modalità già attuate (tutti i giorni fascia 

oraria pomeridiana); 

 è sospeso per tutti (Utenze Domestiche e Non) il ritiro delle frazioni carta e vetro; 

 tutte le Utenze Non Domestiche, munite del Modulo di AUTODICHIARAZIONE, potranno conferire frazioni 

di rifiuti differenziati al centro di raccolta multimateriale di AMIU Puglia nella zona industriale. 
 

1. In tutto il territorio cittadino è sospeso il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti e ramaglie. 
 

2. Il servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari di cartone, ove previsto in orario serale dall’O.S. 

n.669/2006, verrà espletato dalle ore 18:00 alle ore 22:00 e, dunque, l’esposizione degli stessi dovrà avvenire 

nella fascia oraria dalle 17:00 alle 18:00. 
 

 

CONFERMARE tutte le ulteriori disposizioni contenute nelle Ordinanze che regolano il servizio di raccolta stradale e 

quelle relative a sistema di raccolta porta a porta nelle zone cittadine attivate. 
 

 

DISPONE altresì 



 la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale ai fini conoscitivi dell’atto 

 la presente Ordinanza ha validità dalla data di adozione della presente e fino al perdurare dell’emergenza COVID-19 

 la presente Ordinanza diviene immediatamente esecutiva con la sua pubblicazione all’Albo Pretorio e ne sarà data 

pubblicità con la pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.comune.bari.it) e attraverso gli Organi di 

Informazione, ai fini conoscitivi dell’atto medesimo; 

 la trasmissione per i conseguenti adempimenti ad AMIU Puglia S.p.A., alle Ripartizioni Tutela dell’Ambiente, 

Sanità e Igiene, Polizia Municipale, ed all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per l’inserimento nei canali 

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 

A norma dell’art.3, co. 4, Legge n.241/1990 e s.m.i., 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 del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n.120 

(centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

 



Allegato 1 

 

 



Allegato 2 

 

 

 

 



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 

31/03/2020 ed è divenuta esecutiva in data 31/03/2020. 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

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 

hiip://albo.comune.bari.it 
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