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Comune di Bari 
 
 

Il Sindaco 
 
 
 

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale n.2010/00908 del 24.11.2010 veniva, fra l’altro, disciplinato 

l’orario di conferimento dei rifiuti nei contenitori per RSU indifferenziati ed i contenitori per l’organico, al 

fine di garantire idonee condizioni igieniche e l’uso corretto dei cassonetti per la raccolta dei RSU; 

CONSIDERATO che vari soggetti - sia pubblici che privati - hanno chiesto deroghe all’orario di 

conferimento dei rifiuti stabiliti nella succitata Ordinanza Sindacale in quanto il rispetto di tali orari di 

conferimento comporta disagi nonché rilevante aggravio nell’organizzazione della gestione dei rifiuti da 

parte dei soggetti richiedenti, in particolare per quegli utenti che vivono situazioni di disagio; 

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. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere a modificare in parte la succitata Ordinanza Sindacale n. 

2010/00908 del 24.11.2010 nelle more della definizione delle procedure di aggiornamento del Regolamento 

comunale di Igiene Pubblica, al fine di tutelare l’igiene pubblica ed offrire maggiore decoro alla città; 

 

ORDINA 

 

1) CONSENTIRE LA DEROGA all’osservanza del rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti nei 

contenitori per RSU indifferenziati e nei contenitori per l’organico, di cui all’Ordinanza Sindacale 

n.2010/00908 del 24.11.2010, ai soggetti con particolari esigenze previo ottenimento di specifica 

autorizzazione.  

Chiunque abbia necessità di conferire rifiuti in deroga agli orari consentiti dovrà richiedere apposita 

autorizzazione per le valutazioni finalizzate all’eventuale rilascio dell’atto di deroga. Le istanze, debitamente 

motivate e corredate di specifica documentazione, dovranno essere presentate presso la sede della 

Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità” in via Marchese di Montrone n.5. 

I soggetti autorizzati dovranno comunque assicurare che il conferimento dei rifiuti avvenga nella fascia 

oraria più vicina a quelle riportate nell’O.S. n.2010/00908 del 24.11.2010, e cioè:  

- dalle ore 12,30 alle ore 22,30 per il periodo 1° novembre ÷ 31 marzo; 



- dalle ore 18,30 alle ore 22,30 per il periodo 1° aprile ÷ 31 ottobre; 

 

2) CONFERMARE, per tutti gli altri soggetti, la validità e l’efficacia dell’Ordinanza Sindacale 

n.2010/00908 del 24.11.2010. 

 

DISPONE 

 

la presente Ordinanza diviene esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua adozione. 

 

DISPONE, altresì, 

 

• la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio comunale ai fini conoscitivi 

dell’atto; 

• la trasmissione della presente Ordinanza, per i conseguenti adempimenti, alle Ripartizioni 

“Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità” e “Polizia Municipale” nonché ad AMIU BARI S.p.A.;  

• la trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, a: 

- Prefetto di Bari – Piazza Libertà n.1 – 70122 - Bari; 

- Questore di Bari – Via Murat n.1 – 70122 - Bari; 

- Direttore del Dipartimento di Prevenzione – ASL BARI - Lungomare Starita n.6 – 70123 - 

Bari; 

- Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ASL BARI - Lungomare Starita n.6 – 

70123 - Bari; 

- Comando Regione Carabinieri – Lungomare Nazario Sauro – 70122 – Bari. 

 

AVVERTE 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia - sede di Bari entro 60 giorni 

dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. 

 

 
I L   S I N D A C O 

(Dott. Michele EMILIANO) 
 

 



 
 
 



 
 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 
21/09/2011 ed è divenuta esecutiva in data 21/09/2011. 
   

 
  Il Dirigente Responsabile 

Michele Emiliano 
 
_______________________________________________________________________________ 
                                                 CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune 
dal 21/09/2011 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi. 
 

 
 
 
Bari, 21/09/2011 

  

 
_______________________________________________________________________________ 
                                                 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio on line del Comune dal 21/09/2011 al 30/09/2011. 
 
          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 
 


