Il Sindaco
Prot.nr. 41661/2010

Ordinanza Sindacale Nr.529/2010

Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Prosecuzione delle attività di gestione del
Servizio di Raccolta Comunale dei Rifiuti e Centro RAEE presso la Sede Operativa della Lombardi Ecologia s.r.l. nel
Comune di Monopoli(Ba).

IL SINDACO
rifiuti;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed in particolare la parte IV relativa alla gestione dei
Visto il D.Lgs. 151/2005 e successive modifiche inerente la gestione dei RAEE;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 08/04/2008, così come modificato ed
integrato dal DM 13/05/2009, relativo alla Disciplina dei Centri di Raccolta dei Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato,
come previsto dall’art. 183 c.1 lett. cc) del D.Lgs. 3/4/2009 n. 152 e successive modifiche che regolamenta i Centri di
Raccolta comunali;
Atteso che l’art. 2 c. 7 del D.M. 8/4/2008 così come modificato dal D.M. 13/05/2009 ha fissato al 30 giugno 2010
il termine per l’adeguamento dei Centri di Raccolta;
Visto il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Puglia;

Vista la Deliberazione 20 luglio 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare “criteri e
requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta rifiuti”;

Vista la nota prot. n. 883 del 03/08/2010 della Lombardi Ecologia s.r.l. ad oggetto “Gestione dei Rifiuti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)”;
Richiamato il Piano d’Ambito dell’ATO BA/5 per la parte che interessa questo Provvedimento;

Dato atto che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di
pubblico interesse finalizzata alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia dell’igiene pubblica;

Considerato che il Comune di Monopoli ha prorogato, vista la scadenza contrattuale del servizio al 31/08/2010, con D.G.C. n. 133 del 04/08/2010 e Determinazione n. RCG 01490/2010 del 11/08/2010 e N. Det. Settore VI RCS
00112/2010 del 09/08/2010 - la gestione del Servizio igiene urbana e gestione raccolta rr.ss.uu. alla società Lombardi
Ecologia s.r.l., fino al 28/02/2011;
Visto che la VI Area Organizzativa Polizia Locale di questo Ente sta predisponendo un progetto per l’affidamento
in appalto dei servizi integrati di igiene urbana e complementari che include, tra l’altro la realizzazione di un nuovo Centro
di Raccolta individuato dall’Ente nel proprio territorio comunale e a realizzarsi da parte dell’impresa aggiudicataria o da
altro soggetto;

Considerato che necessita assicurare la continuità del servizio attualmente svolto all’interno dell’attuale centro di
servizi, nelle more della realizzazione del progetto complessivo di affidamento dello stesso, e che assume carattere di
urgenza e necessità, nel rispetto della tutela della salute e dell’ambiente, nonché di sicurezza del lavoro, in quanto
rappresenta un supporto necessario e funzionante complementare al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati sul territorio comunale;
Visti gli artt. 191, 198, 222 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA







La prosecuzione del servizio svolto all’interno del centro di servizi della Lombardi Ecologia s.r.l. con sede
in Monopoli(Ba), Via A. Moro n. 42/A, nelle more dell’approvazione per l’affidamento in appalto dei servizi
integrali di igiene urbana e complementari che include, tra l’altro, la realizzazione di un nuovo Centro di
Raccolta in Monopoli, fino alla scadenza del servizio già prorogato;
Il gestore del servizio di igiene urbana è obbligato, nelle more della realizzazione del progetto complessivo
e/o di adeguamento delle strutture del Centro di Raccolta comunale, all’osservanza dei requisiti minimi
gestionali contenuti nell’allegato I del D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto Ministeriale del 13
maggio 2009;
Di procedere alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni;
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RENDE NOTO
Ai sensi dell’art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso
alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato
(D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza sarà inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Puglia ai sensi dell’art. 191 del
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’ATO Ba5, quale Autorità d’ambito di
riferimento per il Comune di Monopoli(Ba).

Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. respons. del procedimento amministrativo è il Magg. Dott. Palumbo Michele.,
Dirigente della VI^A.O. Polizia Locale del Comune di Monopoli(Ba).

Monopoli, 30 settembre 2010

IL SINDACO
Ing. Emilio Romani

_________
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