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COMUNE DI BARI
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). Avvio servizio nella Subzona 2 (San
Paolo – CP4).
IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza Sindacale n.734 del 19/04/2019 “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)”, con la quale sono state disciplinate le nuove modalità di conferimento dei
rifiuti urbani ed assimilati agli urbani da parte delle utenze domestiche e non domestiche della Zona di StartUp 2,
comprendente i quartieri di San Paolo e Stanic.
CONSIDERATO che, nella suddetta Ordinanza è stabilito che l’avvio del nuovo sistema di raccolta “porta a porta”
avverrà in maniera graduale per sottozone, con tempi stabiliti, per ciascuna sottozona, da successivi
provvedimenti integrativi. La data di avvio verrà in ogni caso comunicata ai cittadini interessati, nei giorni
precedenti all’effettiva attivazione, tramite affissione, da parte di Amiu Puglia SpA, di idonei avvisi sui cassonetti
stradali. I giorni precedenti all’avvio del sistema Amiu Puglia SpA provvederà alla rimozione di tutti i
contenitori/cassonetti presenti sulle pubbliche vie della sottozona da attivare, esclusi quelli dedicati alla raccolta
degli indumenti usati, piccoli RAEE e RUP.
TENUTO CONTO che:
 con sempre maggiore frequenza, viene segnalata da parte di cittadini la presenza invasiva di numerosi
esemplari di ungulati “suidi” appartenenti alla specie cinghiale (Sus scrofa), sia adulti che giovanili, anche
all’interno di zone urbanizzate della Città di Bari, in particolare nel quartiere San Paolo, maggiormente nelle
ore serali e notturne;
 è attiva la collaborazione con l’Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Biologia, che fornisce
assistenza ai fini della conoscenza e della gestione del fenomeno della presenza dei cinghiali nel territorio
cittadino. All’interno di tale collaborazione Il Dipartimento universitario ha reso disponibile un rapporto
attraverso il quale individua le vie del Quartiere San Paolo – prossime alla Lama Balice - nelle quali si
suggerisce una gestione alternativa del rifiuto urbano organico. Per tali vie l’Università consiglia “… di evitare
la giacenza di rifiuti umidi durante il tardo pomeriggio, la notte e le prime ore del mattino, periodi nei quali si
registrano i picchi di attività del cinghiale.”;
 con Ordinanza Sindacale n.1313 del 10/07/2019 “Emergenza cinghiali – misure per la riduzione del rischio.
divieto di somministrazione di alimenti alla specie cinghiale (sus scrofa) ed in generale alle specie appartenenti
ad analoga fauna selvatica. Divieto di avvicinamento. Modifiche al servizio di raccolta rifiuti organici ed
indifferenziati nell’area interessata dalla presenza di cinghiali” sono stati stabiliti, tra l’altro, nuovi orari per il
conferimento e la raccolta dei rifiuti organici ed indifferenziati nei contenitori stradali presenti nell’area del
quartiere San Paolo maggiormente interessata dalla frequentazione dei cinghiali;
 in data 14/10/2019 si è svolto un incontro presso la Ripartizione Tutela dell’Ambiente nel corso del quale è
stata delimitata la Sottozona 2 da avviare, così come da planimetria (Allegato A) ed elenco vie (Allegato B);

ATTESO che parte della Sottozona 2 ricade nell’area interessata dalla presenza di cinghiali, è stato inoltre deciso,
in analogia con quanto previsto per il sistema stradale con OS n.1313/2019 ed al fine di evitare il permanere dei
contenitori dell’organico nelle ore serali, notturne e del primo mattino, di modificare l’orario di conferimento
della frazione organica per le utenze domestiche già stabilito con Ordinanza Sindacale n.734/2019, nonché di
collocare n.2 postazioni mobili per il ritiro della frazione organica, così come riportato nel Calendario di raccolta
settimanale (Allegato C).
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CONSIDERATO inoltre che:
 si è completata la fase di distribuzione dei kit per le utenze singole e condominiali ricadenti nella Subzona 2
(San Paolo – CP4);
 contestualmente è stato distribuito il materiale informativo e si sono svolti numerosi incontri pubblici ed
eventi finalizzati ad informare i cittadini coinvolti delle nuove modalità con cui si svolgerà il servizio;
 le campagne di comunicazione sono state pubblicate sui siti istituzionali del Comune di Bari e della società
Amiu Puglia SpA;
 la società Amiu Puglia SpA ha comunicato, con mail del 21/11/2019, di poter avviare il servizio nella Subzona
2 (San Paolo – CP4) a partire dal 03/12/2019.
TENUTO CONTO che , nel corso della fase di distribuzione dei kit sono emerse alcune problematiche relative a:
 modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze condominiali con 9 o più nuclei familiari per le quali
è previsto l’utilizzo di bidoni carrellati da tenere all’interno di appositi spazi condominiali (non accessibili
a terzi). In alcuni casi tali spazi possono risultare non idonei.
 situazioni di disagio per le utenze domestiche singole nel rispettare l’orario stabilito per l’esposizione dei
contenitori ricevuti in dotazione (21.00-24.00).
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 e s.m.i.;
VISTO l’art.7bis del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n.734 del 19/04/2019.
ORDINA
1) Il sistema di raccolta porta a porta di cui all’Ordinanza Sindacale n.734 del 19/04/2019, che nel presente
provvedimento si intende integralmente richiamata, verrà avviato, a partire da martedì 03/12/2019, per le
utenze domestiche e non domestiche ricadenti nella Subzona 2 (San Paolo – CP4) così come indicata nella
planimetria (Allegato A) e nell’elenco vie allegato (Allegato B). Per le utenze domestiche il calendario di
raccolta indicato nell’O.S. n.734/2019 è sostituito da quello riportato nell’Allegato C.
2) A tutte le utenze di cui al punto precedente è fatto obbligo, a partire dagli orari consentiti di lunedì
02/12/2019, il conferimento delle diverse frazioni merceologiche secondo quanto stabilito dall’Ordinanza
Sindacale n.734 del 19/04/2019 e, per le utenze domestiche, secondo il calendario riportato nell’Allegato C.
3) Ad Amiu Puglia SpA di rimuovere, entro martedì 03/12/2019, tutti i contenitori/cassonetti presenti sulle
pubbliche vie della Subzona 2, esclusi quelli dedicati alla raccolta degli indumenti usati, piccoli RAEE e RUP.
4) In casi eccezionali ed opportunamente documentati, quali l’oggettiva assenza di spazi comuni interni idonei
ad ospitare i bidoni carrellati, sono consentite, alle utenze domestiche condominiali con 9 o più nuclei
familiari e previo sopralluogo e valutazione tecnica da parte di Amiu Puglia SpA, modalità di conferimento
che potranno discostarsi da quelle previste dalla O.S. n.734/2019, in particolare l’esposizione su suolo
pubblico o privato ad uso pubblico di mastelli e sacchi componenti il kit domestico assegnato alle UD.
5) In casi eccezionali ed opportunamente documentati di particolare disagio nel rispetto degli orari di
esposizione dei contenitori, la Ripartizione Tutela dell’Ambiente potrà consentire, esclusivamente alle utenze
domestiche singole che ne faranno richiesta tramite apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Bari, il conferimento dei rifiuti in orari diversi da quelli indicati nell’Ordinanza Sindacale n.734 del
19/04/2019, ma in ogni caso entro le due ore precedenti.

DISPONE
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1) L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza al punto 2) comporta l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto dettato dalla legge 24/11/1981 n.689 e ss.mm.ii., da
un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, salvo che la
condotta contestata non integri maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovino
applicazione specifiche disposizioni di legge.
La sanzione potrà essere applicata ai singoli utenti trasgressori o alle amministrazioni condominiali nel caso
di violazioni relative alle attrezzature ad essi consegnate o a conferimenti non correttamente effettuati.
2) L'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta
vietato ai sensi dell'art.674 c.p. e degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/06, e sanzionato secondo le modalità ivi
previste.
3) Si intendono abrogate, qualora contrastanti, o integrate, per quanto compatibili, tutte le disposizioni
contenute in precedenti provvedimenti comunali relativi alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati.
4) Resta impregiudicato ogni eventuale adeguamento della presente Ordinanza, nelle more di una più organica
regolamentazione, in relazione a possibili modifiche nelle modalità di svolgimento del servizio oltre che alle
previste estensioni dello stesso, le quali saranno oggetto di provvedimenti integrativi della presente.
5) La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.
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” e “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;
INFORMA
che, avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale entro il termine di 60 gg ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 dalla
pubblicazione.
Allegati alla presente ordinanza:
ALLEGATO A - Planimetria Subzona 2 (San Paolo – CP4)
ALLEGATO B - Elenco vie Subzona 2 (San Paolo – CP4)
ALLEGATO C – Calendario di raccolta Utenze Domestiche Subzona 2 (San Paolo – CP4)
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ALLEGATO A
Planimetria Subzona 2 (San Paolo – CP4)
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ALLEGATO B
Elenco vie Subzona 2 (San Paolo – CP4)

STRADELLA DEL TESORO
VIA ALBERTO DE BLASI
VIA ANTONIO DE VICARIIS
VIA ARTURO ATTI
VIA GENNARO MARIA MONTI
VIA GIOVANNI CANDURA
VIA GIOVANNI COSTANTINO
VIA GIUSEPPE DE BENEDICTIS
VIA NICOLA LEOTTA
VIA PACIFICO MARCONI
VIA RICCARDO CIUSA
VIA SALVATORE TRAMONTE
VIA VINCENZO BONOMO
VIA VINCENZO RICCHIONI
VIA VITO LONERO
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ALLEGATO C
Calendario di raccolta Utenze Domestiche Subzona 2 (San Paolo – CP4)
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data
28/11/2019 ed è divenuta esecutiva in data 28/11/2019.

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

