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NEDCOMU I TURI
PROVINCIA DI BARI

ORDINANZA N. 48 DEL 07 giugno 2015

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CARATTERE CON'|INGIBILE E TJRGIINTE IN
MATERIA DI IGIENE PUBBLICA

IL SINDACO

Premesso che:

- in data odierna è pervenuta da parte della ASL Servizio Continuità assistenziale. Punto di Guardia
Turi una nota, acquisita al prot. 2893lP.P.12015, da cui si evince che sul territorio di Turi è presente

il Sig. Ismail Cabdi, di anni 17, straniero in transito,, affetto da scabbia e bisognevole di trattamento
terapeutico adeguato;

- sono stati interpellati sia il locale I l8 che la Centrale Operativa del 1 l8 e i predetti hanno riferito

che non si tratta di un intervento di propria competenza ,

-il Sig, Cabdi e attualmente trattenuto presso il Servizio di Guardia Medica di Turi da un appuntato
della locale stazione dei Carabinieri di Turi;

- la situazione evidenziata, potrebbe rappresentare un rischio concreto per la salute del soggetto
interessato e per la cittadinanza;

- pertanto, si impone I'adozione di misure urgenti frnalizzate sia a tutelare la salute del minore, che
a prevenire situaziom di contagio;

Tenuto conto che, trattandosi di un'emergenza di igiene pubblica, risulta necessaria ed
improcrastinabile I'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela
della salute del singolo soggetto e della collettivita;

Ritenuto che sussistono, pertanto, i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere

contingibile ed urgente al fine di prevenire problemi igienico-sanitari e pericoli all'incolumita
pubblica;

Considerato che:

-l'art.5O, comma 4 del D. Lgs. n.26712000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed il
comma 5 prevede che in particolare, in locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal
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Sindaco, quale caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente

rappresentante della comunità locale;

-il Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. con proprio parere del l2

febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell 'an.50 del TUEL. che nel caso delle

ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve

essere individuato, piu 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 I'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prer.enire una situazione di

pericolosità per la salute della collett ività locale,, nel qual caso la competenza va imputata al

Sindaco (confluendo, sostanzialmente, I ' ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze

sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al sunitèrito art.50. comma 5

dello stesso TUEL):

T'enuto conto:

che, per la particolare urgenza di procedere, la presente ordinanza non necessita di comunicazione

di avvio del procedimento;

Sentito il competente Ufficio della Prefbttura di Bari:

Visto I 'art.5O del D. Lgs. n.26712000. relativo alle conrpetenze ed ai poteri del Sindaco quale

Autorità Locale in materia sanitaria.

ORDINA

All '  Associazione Croce blu di 
' furi. 

nella persona del Presidente prt-r-tÈnlpore Sig. Fauzzi Salratore

di provvedere "ad horas" al trasporto del minore Ismail Cabdi da Turi tB\t.al Prt-rnto Soccorso del

Pol ic l in ico di  Bar i .  in condizioni  ta l i  da assicurare I ' incolunr i tà del  predett(r  e di  tut t i  i  sossett i  che

con lo stesso venanno a contatto;

STABILISC]E

che le misure previste nel presente provvedimento abbiano efîcacia dal nlonlento della sua notif ica

alla parte interessata, fatto salvo il potere sindacale di adottare altri pror vedintenti integrativi o

modificativi del presente, nonche fatta salva I'insorgenza di situazioni deterrttinanti ditÈrente

valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei pror r edintenti in essere:

DEMANDA

Al Servizio di Polizia Municipale la notif ica del presente provr"edimento. al soggetto interessato e

al Sig. Fauzzi Salvatore, nonche la verifica dell'avvenuta tempestiva esecuzione dellc'r stesso:

AVVERTE

Che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle

sanzioni previste dalla normativa vigente, anche in materia penale ;

INFORMA
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che contro il presente provvedimento puo essere proposto:

'ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bari entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso
all 'Albo Pretorio;

' ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro sessanta giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza
del provvedimento medesimo:

DISPONE

Che la presente ordinanza:

. sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune:

. sia comunicafa all'ASL BA;

-al Comando di Polizia Municipale e al Comando dei C-'arabinieri di Turi;

. sia comunicafa a S.E. il Prefetto di Bari.

Turi. 0710612015

Il Sindaco

Dott. Domenico Coppi
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