
 
 
 

 

COMUNE DI AVETRANA 
Provincia di Taranto 

______________ 

 
Prot. n.  2590  del 17.04.2014        Ordinanza N°  8/2014 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE PUBBLICA E DELL’AMBIENTE. DISPOSIZIONI PER LA PROSECUZIONE DEL 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA.  

I L   S I N D A C O 

Premesso: 

• Che con D.G.C. n. 42 del 20/04/2012 è stato nominato l’Ing. Emanuele Orlando, 

responsabile dell’area LL.PP., quale Responsabile Unico del Procedimento per la 

predisposizione degli atti necessari alla redazione del Piano Comunale di Gestione dei 

Rifiuti;  

• Che con D.D. n. 207 del 25/05/2012 è stata individuata nella persona dell’Ing. Lotito 

Leonardo la figura di tecnico competente in materia di gestione dei rifiuti; 

• Che con lettera di trasmissione prot. n. 123 del 10/08/2012 l’Ing. Lotito ha trasmesso il 

Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti e di Igiene Urbana; 

Considerato che: 

• con contratto n.1821 di Rep. del 23.01.2002, registrato a Taranto il 31.01.2002 al n. 

457/S1, veniva affidato alla ditta SERVECO s.r.l. il servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento in discarica controllata dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata 

in questo Comune; 

• con contratto n. 38 di Rep. del 08.11.2006, registrato a Taranto il 16.11.2006, veniva 

prorogato alla ditta SERVECO srl il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in 

discarica controllata dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata in questo 

Comune; 

• detto contratto veniva a scadere il 30.09.2009, periodo entro il quale sarebbero 

dovute entrate in vigore le disposizioni regionali che prevedono l’affidamento del 

servizio da parte dell'ATO circondariale; 

• nei fatti, lo stesso organismo non ha assunto decisione alcuna nel merito, invitando 

anzi le Amministrazioni a prorogare il servizio alle ditte appaltatrici, pur in 



 
 
 

scadenza dei relativi contratti, fino al suo scioglimento, avvenuto lo scorso 

31/12/2011; 

• in tal senso con deliberazione G.C. n. 129 del 01.10.2009 si stabiliva di procedere a 

rinnovo del citato contratto n. 38/2006 con mantenimento del prezzo complessivo 

in vigore al 30.09.2009, salvo adeguamento degli indici ISTAT nel frattempo 

intervenuti,  senza aumento alcuno del compenso dovuto alla ditta SERVECO per i 

successivi tre anni; 

• il contratto di proroga in parola risulta ad oggi scaduto (30.09.2012) e che 

occorrerebbe procedere a nuovo affidamento del servizio mediante idonea gara di 

evidenza pubblica; 

• tuttavia, ai sensi della L.R. n. 24 del 20/08/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 123 del 

24/08/2012 e per effetto della Deliberazione della G.R. n.2877 del 20/12/12, ad oggi 

non è possibile più procedere alla indizione di procedure di gara di cui al 

precedente punto, in quanto tale norma dispone il divieto di indire nuove 

procedure di gara nelle more della costituzione degli A.R.O. (Ambito di Raccolta 

Ottimale), individuati quali soggetti responsabili dei servizi di che trattasi; 

 

Atteso che: 

• alla data odierna l’ARO n.5, a cui appartiene il Comune di Avetrana, ha avviato le 

procedure necessarie per poter indire la gara per l’affidamento del servizio; 

• ai sensi dell’art. 191, commi 1 – 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dell’art. 50 

TUEL n. 267 del 18/08/00, il Sindaco può emettere propria ordinanza contingibile 

ed urgente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale e, nella fattispecie, per consentire il ricorso a speciali forme di 

gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato 

livello della salute e dell’ambiente; 

Evidenziato che: 

nelle more di affidamento del nuovo servizio da parte dell’ARO n.5 di appartenenza, il 

Comune di Avetrana non potrebbe far fronte in proprio alla gestione dei rifiuti ed igiene 

urbana e che, pertanto, in assenza di detti servizi si determinerebbe una condizione 

gravemente pregiudizievole per la salute pubblica e per l’ambiente circostante, e che 

quindi si è nell’ipotesi contemplata dall’art. 191, commi 1 – 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 



 
 
 
Ritenuto 

quindi di dovere assicurare la continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di tutti i servizi annessi e 

contrattualmente previsti, mediante un provvedimento extra ordinem; 

 

Stabilito: 

pertanto, che ricorrono i presupposti per ordinare alla società attualmente affidataria del 

servizio, SERVECO s.r.l., di proseguire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti soldi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di tutti i servizi annessi 

contrattualmente previsti, per un periodo transitorio dal 01.04.14 al 30.06.14, nelle more 

dell’espletamento della gara di evidenza pubblica indetta dall’ARO di appartenenza nei 

termini previsti dalla L.R. n. 24 del 20/08/2012 e ss.mm.ii.; 

 

Vista: 

• la nota prot. 5558 del 03.08.12, con la quale l’Amm.ne richiedeva la disponibilità alla 

ditta SERVECO s.r.l. a proseguire il servizio di che trattasi, nelle more delle 

conclusioni delle procedure di gara per il nuovo affidamento da parte dell’ARO di 

appartenenza non ancora formalmente costituito;  

• la nota prot. 5724 del 10.09.12 di riscontro della ditta, con la quale quest’ultima si 

dichiarava disponibile a proseguire il servizio per la sopraggiunta L.R. n. 24 del 

20/08/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 123 del 24/08/2012 e ss.mm.ii.; 

•  la procedura sostitutiva, DGR 957/2013, decreto n. 2 del Commissario ad acta –

ARO 5/TA del 21.06.13, con la quale viene costituito l’ARO 5/TA con il quale si 

demanda l’adozione dei provvedimenti utili e necessari per l’organizzazione ed il 

funzionamento dell’ARO tali da renderlo operativo entro 20 giorni nonché di 

procedere nei successivi 90 giorni alle procedure per l’affidamento del servizio di 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti ex L.R. 24/2012; 

Visti:  

• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

• il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

• la L.R. n. 24 del 20/08/2012; 

• il R.D. n. 1265 del 27.07.1934 delle Leggi Sanitarie; 
 

 



 
 
 

ORDINA 

 
Alla società SERVECO s.r.l., nella persona dell’Amministratore Unico e legale 

rappresentante, Sig. CHIRULLI Pietro Vito, nato a Martina Franca il 23/01/1960 ed ivi 

residente alla Via Villa Castelli Zona H n.42/A, di proseguire il servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle tipologie differenziate, nonché di 

tutti i servizi annessi contrattualmente previsti per il periodo transitorio compreso tra il 

01.04.14 ed il 30.04.14. 

Si precisa che detto servizio è regolato dalle condizioni di cui al contratto Rep. n. 38  

dell’08.11.06, prorogato con deliberazione G.C. n. 129 del 01.10.2009 e si specifica che le 

successive richieste di adeguamento del canone da parte della Serveco e dei maggiori costi 

rivenienti dal conferimento dei rifiuti presso la discarica CISA di Massafra, saranno 

oggetto di apposito provvedimento gestionale del Responsabile del Servizio; 

AVVERTE 

Che, qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero 

violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal 

D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché le conseguenti sanzioni penali. 

Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. Responsabile del procedimento amministrativo è 

l’Ing. Giovanni Leuzzi – Responsabile dell’Area LL.PP. del Comune di Avetrana (TA); 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sindacale venga anticipata via fax alla ditta e notificata alla 

società SERVECO s.r.l., nella persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, 

Sig. CHIRULLI Pietro Vito, nato a Martina Franca il 23/01/1960 ed ivi residente alla Via 

Villa Castelli Zona H n.42/A, per l’esecuzione del servizio dal giorno 01/01/14; 

Che la presente ordinanza venga trasmessa: 

- all’Ing. Giovanni Leuzzi – Responsabile dell’ufficio LL.PP. per l’adozione dei 

provvedimenti gestionali; 

- al Dott. Mazza Antonio – Responsabile dell’ufficio ragioneria - per l’apposizione del visto 

di copertura finanziaria sull’apposito provvedimento gestionale; 

- Che la presente ordinanza sia inviata immediatamente, e comunque, entro tre giorni 

dalla data di emissione, al Presidente della Regione Puglia ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; 



 
 
 
-Che alla presente ordinanza venga data la massima visibilità mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, nonché venga trasmessa:  

- All’Ufficio Territoriale del Governo – Taranto; 

- Al Comando di Polizia Municipale del Comune – Sede; 

- Al Comando Stazione dei Carabinieri – Avetrana (TA).  

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Regione Puglia ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 1034/1971, da proporsi 

entro 60 gg. dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, od in 

alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 

Dalla Residenza Municipale, addì 17/04/14 

 

          IL SINDACO 

Avv. DE MARCO Mario 


