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I COMUNE DI TURI 

PROVINCIA DI BARI 
";!! -- ·-

Ordinanza n. 6 2 dell' 01/07/2014 

Oggetto : Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per la 
prosecuzione dei servizi di igiene urbana e complementari affidati alla CA TU CCI srl, 
con sede legale in Turi.-

IL SINDACO 

PREMESSO che: 
• il servizio di raccolta, trasporto RSU e R.D. e spazzamento stradale è stato affidato alla Catucci 

srl, in forza dei contratti principali n.12/94 di Rep. del 06/05/1994, n.79/97 del 09/07/1997, n. 
98/99 del 03/12/1999 e n.03/03 del 20/01/2003 per il tempo strettamente necessario perché ne 
sia garantita la continuità nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui alla 
Legge Regionale n.24 del 20/08/2012; 

• con determina del Responsabile del Settore IV Lavori Pubblici, assunta al Registro Generale 
delle Determinazioni al n.705 del 30/12/2013 i servizi in parola sono stati affidati con 
decorrenza 1° gennaio 2014 fino a tutto il 30/06/2014 alla Catucci srl con sede in Turi a Via 
Laquacquera n. 49, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nei precitati contratti principali; 

PRESO ATTO che: 

• l'art. 31, comma 1, della L.R. 06/07/2011, n. 14 e l'art. 2 della L.R. 24/08/2012, n. 24 hanno 
previsto la costituzione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) per la gestione dei servizi del 
ciclo integrato dei rifiuti in numero di 06 coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia; 

• l'art. 10 della L.R. 20/08/2012, n. 24, così come modificato dall'art. 4 della L.R. 13/12/2012, n. 
42, ha stabilito che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e 
trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, a condizione che detti 
enti siano costituiti in Unione di comuni, ovvero abbiano specificatamente disciplinato l'attività 
di settore mediante convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n: 267/2000 (TUEL), secondo un 
modello di funzionamento da definire con deliberazione di CJ;iunta ·regionale; 

• l'art. 14 - Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta· e trasporto - della citata L.R. n. 
24/2012 stabilisce: ·' . 

./ al comma 1, che gli enti locali facenti parte dell'ARO affidano l'intero servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto; 

./ al comma 2, che la procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base degli obblighi di 
servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della medesima 
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legge ed è avviata entro e non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'ARO; la 
Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'ARO anche in via 
sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'art. 200 del D.Lgs. n. 
152/2006 e s.m.i.; 

./ al comma 3, che nel caso in cui siano vigenti, all'interno di un ARO, affidamenti di 
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in 
proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui 
al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di ARO coperte da dette 
gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio; 

./ al comma 4, che i contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi 
urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio dell'ARO prevedono una clausola di 
scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte 
dell'ente sovraordinato, che l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di 
risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo 
servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di 
risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per 
l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, 
nonché con riferimento ai costi dei servizi; di detto evento, l'ARO è tenuto a dare 
comunicazione formale a tutti i Comuni aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari 
di competenze specifiche; è assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese 
titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore individuato dall'ARO nei 
limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni 
caso nel rispetto del Codice civile; 

./ al comma 5, che la gara deve prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova 
gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di 
validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o 
comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi 
del comma 4. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni di detti territori 
deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore 
esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di 
gestione dell'ARO, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cu iall'art. 
204 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei 
rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate; 

• l'art. 24 della citata L.R. n. 24/2012 ha stabilito che, alla data di entrata in vigore della 
medesima legge, cioè dal 24/08/2012, data di pubblicazione della stessa sul BURP n. 123, è 
fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di 
spazzamento, raccolta e trasporto e che dalla data di pubblicazione della deliberazione della 
Giunta regionale di perimetrazione degli ARO di cui all'art. 8, comma 6, della medesima legge, 
è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per 
l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto; 

• con deliberazione n. 2147 del 23/10/2012 la Giunta Regionalè ha.definito, per la provincia di 
Bari, la perimetrazione di n. 05 ARO (Ambiti di' Raccolta Ottimale) all'interno degli ATO 
inserendo il Comune di Turi nell'ARO n.5/BA unitamente ai Comuni di Acquaviva delle Fonti, 
Adelfia, Casamassima, Gioia del Colle e Sammichele di Bàri; 

• con deliberazione n. 2877 del 20/12/2012, pubblicata sul BURP n.7 del 15/01/2013, la Giunta 
Regionale ha definito il modello organizzativo e di funzionamento degli ARO e dettato, tra 
l'altro, il termine entro cui gli enti locali dovevano costituirsi nelle forme previste dall'art. 1 O, 
comma 2, della L.R~ n.24/2012; 
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• con deliberazione n. 194dell'l1/02/2013, pubblicata sul BURP n.39 del 13/03/2013, la Giunta 
Regionale ha adottato lo schema regionale di Carta dei Servizi per lo svolgimento delle 
funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

CONSIDERATO che: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n.05 del 29/01/2013 il Comune di Turi ha approvato 
lo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, per lo.svolgimento delle 
funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilati; 

• in data 14/02/2013 n.1004 di Rep. tra i Comurii di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, 
Casamassima, Gioia del Colle, Sammichele di Bari e Turi, è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 
30 del TUEL, la Convenzione per la costituzione dell'Associazione ARO n. 5/BA per il 
coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative 
comunali e delle attività connesse al servizio unitario di spazzamento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi; 

• con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.5 del 26/02/2013 si è provveduto alla 
costituzione dello "Ufficio comune di ARO", struttura preposta alla gestione delle procedure 
tecnico-amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, in attuazione della citata convenzione, in coerenza con 
la normativa comunitaria e con la legislazione statale e regionale; 

• con Decreto del Presidente dell'ARO n.5/BA è stato nominato il Dott. SANTOIEMMA 
Giuseppe quale Dirigente Responsabile dell'Ufficio Comune di ARO n.5/BA; 

• con determinazione dirigenziale n.1 del 4/11/2013 è stato affidato alla ES PER srl con sede in 
Torino l'incarico della redazione del Piano Industriale nonché la redazione dei documenti 
tecnici per la messa in gara del servizio nei comuni aderenti ali' ARO n.5/BA; 

• con Delibera del Commissario Straordinario n.68 del 22/05/2014 il Comune di Turi ha 
provveduto a prendere atto del Piano Industriale relativo alla realizzazione del progetto unico 
del servizio di spezzamento, raccolta e trasporto dei R.S.U. per l'intero territorio 
dell 'AR05/BA redatto dalla società ESPER da Torino; 

• con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 11 dell' 11106/2014 è stato approvato in via 
definitiva il Piano Industriale de quo; 

ATTESO che allo stato attuale, sempre la medesima Società ESPER sta redigendo tutti gli atti 
propedeutici alla indizione di gara per l'affidamento del servizi.o di Àmbito, procedimenti per 
l'espletamento dei quali si impiegherà ragionevolmente un tempo quanto meno non inferiore ad un 
anno, tenendo conto degli adempimenti di legge; 

TENUTO CONTO che: ., 

• l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. stabilisce che il Sindaco esercita le 
altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni 
di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
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pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale e che negli altri casi l'adozione dei 
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o 
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e 
dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali; 

• il comma 6 della succitata disposizione normativa prevede anche che in caso di emergenza che 
interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non 
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma; 

• l'art. 13, comma 2, della legge n. 833/1978 e s.m.i. stabilisce che sono attribuite ai Comuni 
tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano 
espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i Comuni esercitano le 
funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie 
locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale; 

• il R.D. n. 1265/1934 e s.m.i. disciplina, in varie sue disposizioni, ruolo e funzioni del Sindaco 
quale Autorità Sanitaria Locale; 

• il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere 
del 13/02/2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso 
delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della 
competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella 
natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di 
tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di 
prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la 
competenza va imputata al Sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella 
casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di 
cui al surriferito art. 50, comma 5, dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre 
la medesima "ratio", e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato 
burocratico-amministrativo; 

• l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che, ferme restando le 
disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con 
particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 
24/02/1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si 
verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e 
dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il 
Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive 
competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali 
forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato 
livello di tutela della salute e dell'ambiente; dette ordinanze sono comunicate al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tÙtèla _dei territorio e del mare, al 
Ministro della salute, al Ministro delle attività pròduttive, al Presidente della regione e 
all'autorità d'ambito di cui all'art. 201 dello stesso decreto. entro tre giorni dall'emissione ed 
hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;' ., 

RILEVATO che lo stesso art. 191 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. prevede: 

• al comma 3, che le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e 
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sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con 
specifico riferimento alle conseguenze ambientali; 

• al comma 4, che le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due 
volte e che qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione, d'intesa con il 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può adottare, dettando specifiche 
prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini; 

• al comma 5, che le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali 
forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio alla Commissione dell'Unione europea; 

CONSIDERATO che: 

• l'affidamento del servizio rifiuti solidi urbani attraverso ordinanza sindacale, rimane un ipotesi 
necessaria al fine di non interrompere servizi ritenuti essenziali a tutela della salute pubblica e 
dell'ambiente, nelle more dell'espletamento di una procedura negoziata per il nuovo 
affidamento del servizio di che trattasi; 

• il comma 32-ter dell'art. 4 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito in Legge 14/09/2011 n. 148, 
così come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 7, del D.L. 24/01/2012, n. 1, convertito 
con modificazioni dalla legge 24/03/2012, n. 27, così testualmente recita "Fermo restando 
quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità 
nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati 
esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integra/e e 
regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in 
particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio 
pubblico locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che 
regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di 
liberalizzazione del settore, fino a/l'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo 
o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel 
presente articolo"; 

ATTESO che, in relazione al presente provvedimento, è stato acquisito, ai sensi dell'art. 191, 
comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, il parere del Responsabile del Settore IV Lavori Pubblici di 
questo Comune, nell'ambito delle attribuzioni allo stesso spettanti, quale organi tecnico, in materia 
ambientale; 

RITENUTO che: 

• è necessario ed urgente assumere detti provvedimenti contingibili che garantiscono la 
continuità della gestione del servizio attualmente svolto o.elle more dell'individuazione del 
nuovo soggetto gestore; 

• lo strumento a cui può farsi ricorso è l'ordinanza coritingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. , atto sindacale "extra. orai:µem" attraverso il quale si intende 
tutelare la salute pubblica e l'ambiente rafforzata in capo al -Sindaco dal potere riconosciuto 
dall'art.50, comma 5, del TUEL; 
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• l'affidamento temporaneo in parola, proprio per definizione dello strunìento stesso, 
inevitabilmente limitato nel tempo, determina un sostanziale disinteresse da parte di 
imprenditori che, in un lasso temporale contenuto, non avrebbe la possibilità di vedere 
adeguatamente remunerati gli investimenti effettuati per la gestione del servizio; 

RICHIAMATE: 

• la necessità di tutelare l'igiene e la salute pubblica nonché la salvaguardia dell'ambiente in esito 
alle condizioni che si sono venuti a creare dopo il 03 novembre u.s., nonostante la . società 
aggiudicataria abbia continuato a garantire i servizi non interrompendoli affatto; 

• la fattispecie prevista e regolata dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., integrata dalle 
circostanze sopraesposte che abilita il Sindaco ad emettere ordinanza contingibile ed urgente 
per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alla 
procedure di evidenza pubblica per la stipula dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i., non essendovi alcuno ulteriore strumento "ordinario" previsto dall'ordinamento 
giuridico per l'affidamento del servizio di raccolta RSU in parola, se non quello dell'adozione, 
appunto, di un'ordinanza sindacale contingibile ed urgente; 

• la necessità di garantire il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani 
indifferenziati poiché l'interruzione di tale servizio creerebbe una pericolosa situazione igienico 
sanitaria pregiudizievole per la salute e l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente nonché 
per l'ordine pubblico, tutti beni giuridici da tutelare concretamente e che sarebbero 
irrimediabilmente compromessi da inevitabili accumuli di rifiuti indifferenziati all'interno e 
all'esterno dei cassonetti, nell'ambito del centro abitato, lungo le strade e nelle aree pubbliche; 

• la necessità, quindi, di ordinare l'assolvimento del servizio di igiene urbana alla Società 
CATUCCI srl, con sede legale a Turi, in via Laquacquera, 49, attuale gestore del servizio, agli 
stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. 200 del 05/04/2013, prorogato fino al 
30/06/2014, fermo restando che il servizio potrà essere interrotto anche anticipatamente rispetto 
alla predetta durata, ma con preavviso di un mese nel caso in cui l'avvio del nuovo servizio di 
igiene urbana nell'ambito dell' ARO n. 05/BA avvenga prima della data di scadenza di cui sopra; 

CONSIDERATO che: 

• l'affidamento temporaneo in parola, cui può farsi ricorso tramite ordinanza contingibile ed 
urgente i cui effetti sono, proprio per definizione dello strumento stesso, inevitabilmente 
limitati nel tempo, determina un sostanziale disinteresse da parte di imprenditori che, in un 
lasso temporale contenuto, non avrebbero la possibilità di vedere adeguatamente remunerati gli 
investimenti effettuati per la gestione del servizio; 

• non risulta affatto agevole nemmeno immaginare di poter acqui$Ìre, disponibilità di altra 
azienda con una organizzazione tale da allestire prontamente iÌ servizio senza interruzione con 
l'esistente; · · 

RILEVATO che le disposizioni stabilite con la presente . ordlnanza hannò efficacia per il tempo 
necessario, utile ed indispensabile alla individuazione da parte dell'Assemblea dell'ARO n. 5/BA di 
un nuovo contraente nella gestione del servizio di cui trattasi e comunque non potranno avere 
efficacia oltre la data del 30 giugno 2015, fermo restando la valutazione circa la sussistenza di tutti i 
presupposti per il ricorso ad una ulteriore proroga; 
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TENUTO CONTO che per la particolare urgenza di procedere e per la portata generale del 
provvedimento esso non è assoggettato alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla 
legge n. 241/1990, ma che per gli elementi dallo stesso disciplinato è necessario provvedere ad 
un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione 
rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio 
comunale, con pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo 
Comune e all'albo pretorio comunale on-line; 

VISTI: 
• il D.Lgs. 03/04/ 2006, n. 152 e s.m.i., recante il "Testo Unico dell'Ambiente" e, in particolare, 

l'art. 191 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie 
competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme 
speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato 
livello di tutela della salute e dell'ambiente e l'art. 198, che attribuisce ai Comuni le 
competenze in materia di rifiuti; 

• il D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e s.m.i.; 
• l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale 

Autorità Locale in materia sanitaria; 
• l'art. 32 della legge n. 833/1978 e s.m.i., che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria 

Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e 
la tutela della salute pubblica; 

• la L.R. 31/12/2009, n.36, recante "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di 
gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo3 aprile 2006, n.152"; 

• l'art. 31 della L.R. 06/07/2011, n.14, recante "Assestamento e prima variazione al bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2011 "; 

• la L.R. 20/08/2012, n. 24 e s.m.i., recante "Rafforzamento delle pubbliche funzioni 
ne/l'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"; 

• le Delibere di Giunta Regionale n. 2147 del 23/10/2012, n. 2877 del 20/12/2012 e n. 194 
dell'l 1102/2013 di adozione dello schema Regionale di Carta dei Servizi per lo svolgimento 
delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

• la Convenzione sottoscritta dai Rappresentanti degli Enti il 14/02/2013 n.1004 di Rep; 

ORDINA 

1) alla CATUCCI srl, con sede legale a Turi in via Laquacquera n. 49, la prosecuzione, con 
decorrenza dal 01/07/2014 e fino al 30 giugno 2015, della gestione del servizio di raccolta 
rifiuti solidi urbani agli stessi patti e condizioni previsti negli atti negoziali ad oggi vigenti, 
ovvero nel contratto Rep.N° 200 del 05/04/2013, come prorogato fin~ al 30 giugno 2014; 

2) che il servizio potrà essere interrotto anche anticipatamente rispetto alla predetta durata, ma con 
preavviso di un mese nel caso in cui l'avvio del nuovo servizio di igiene urbana nell'ambito 
dell' ARO n. 05/BA avvenga prima della data di scadenza qi cui sopra; 

3) al Capo Settore IV LL.PP. Arch. Donata Aurelia SUSCA di adottare tutti gli appositi atti 
gestionali, inclusi quelli negoziali finalizzati a disciplinare il rapporto per il periodo massimo 
sopra previsto con la previsione dell'applicazione della clausola espressa di risoluzione 
anticipata, nel momento in cui sarà individuato il gestore unico dell'ARO n. 05/BA. 
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AVVERTE 

che la mancata esecuzione della presente ordinanza, adottata ai sensi dell'art. 50 del TIJEL, 
configura l'ipotesi prevista e punita dall'art. 650 del Codice Penale e pertanto, in caso di mancata 
ottemperanza, si provvederà ad interessare la Magistratura competente al perseguimento dei reati 
che dovessero essere ravvisati. 

DISPONE 

a) che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune 
nonché sul sito istituzionale; 

b) che la presente ordinanza sia notificata: 

~ alla CA TU CCI srl, con sede legale a Turi, in via Laquacquera n. 49 
~ al Capo Settore IV LL.PP. del Comune di Turi; 
~ al Comandante della Polizia municipàle del Comune di Turi 
~ al Dirigente dell'Ufficio Igiene dell'ASL BA 5, con sede legale in Turi in Via Pietro De 

Donato Giannini. 
c)° che la presente ordinanza sia comunicata ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e 

s.m.1.: 

~ al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
~ al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
~ al Ministero della Salute; 
~ al Ministro dello Sviluppo Economico; 
~ al Presidente della Regione Puglia; 
~ all'ARO n. 05/BA, quale Autorità d'Ambito di riferimento per il Comune di Turi, con 

sede legale a Gioia del Colle, in P.zza Margherita di Savoia, IO; 
~ al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di BARI; 
~ al Presidente della Provincia di Bari. 

INFORMA 

I. che la presente ordinanza non potrà essere reiterata più di due volte; 

Il. che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'arch. 
Donata Aurelia SUSCA, Capo Settore Lavori Pubblici; 

III. che ciascun interessato può presentare memorie scrittè e documenti ed eventuali 
controdeduzioni a norma della vigente normativa in materi~ di procedimento amministrativo e 
di diritto d'accesso; 

' IV. che gli atti del presente procedimento sono in visione.durante L'orario pubblico presso l'Ufficio 
del responsabile del procedimento. 
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INFORMA ALTRESI' 

ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che avverso la presente ordinanza 
chiunque abbia interesse legittimo può proporre ricorso, alternativamente, al T AR della Puglia -
sede di Lecce - ai sensi della legge 06/1211971, n. 1034, ovvero al Capo dello Stato, ai sensi del 
D.P.R. 24/1111971, n. 1199, rispettivamente, entro il termine di 60 o di 120 giorni dalla data di 
pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale on-line, ovvero dalla data di 
piena conoscenza del medesimo provvedimento. 

Dalla Residenza municipale, 01/07/2014 
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