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ORDINANZA N° 17 del 30.03.2015  
 

IL SINDACO  
Premesso: 
 

� Che in forza del contratto rep. n° 233/1999 la ditta TRA.DE.CO. s.r.l. con sede in Via Del Noce 
n° 26 – Altamura (BA), svolge in appalto il servizio di igiene urbana consistente nello 
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio dell’Ente; 

� Che alla naturale scadenza del contratto di cui innanzi, nelle more di definizione della gara di 
appalto dell’ex A.T.O. TA/3, atta all’individuazione del gestore unico, del cui bacino questo 
Comune faceva parte, nonché sulla scorta delle indicazioni fornite con la nota n° 386 del 
30/10/2008 dell’A.T.O. TA/3, trasmissiva della circolare della Regione Puglia n° 6304 del 
21/10/2008, ad oggetto indicazioni ex lege per la gestione già esistente del servizio di igiene 
urbana e della delibera di G.C. n° 77/2009 con la quale si formalizzava l’indirizzo al Responsabile 
del Servizio per la relativa proroga, con determina n° 272/2009 veniva concessa l’ulteriore 
proroga del contratto, già in essere, alle condizioni stesse medesime vigenti, con effetto dal 
1/5/2009 e fino alla data del subentro dell’aggiudicatario della gara di appalto dell’A.T.O. TA/3, 
decorrenza da cui la ditta medesima avrebbe dovuto recedere dalla proroga di che trattasi;   

� Che in data 13/10/2011 la ditta TRA.DE.CO. s.r.l. con sede in Via Del Noce n° 26 – Altamura 
(BA), faceva pervenire nota, assunta al protocollo generale dell’Ente al n° 9464/2011, avente per 
oggetto il recesso dalla proroga di cui al precedente capoverso, in considerazione dell’entrata in 
vigore dell’art. 23/bis del D. Legge 25/06/2008 n° 112, modificato dall’art. 15/c. 1° lett. “d” del D. 
Legge 25/09/2009 n° 135, convertito con modificazioni dalla Legge 20/11/2009 n° 166 e 
successivamente modificato dall’art. 8/c. 5° lett. “e” del D. Legge 13/05/2011 n° 70 convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 12/07/2011 n° 106, comunicando nel contempo l’abbandono del 
servizio a far data dal 20/10/2011; 

� Considerato che ai sensi del DPCM 27.1.1994 il gestore ha l’obbligo di garantire l’erogazione 
del servizio in maniera continua, regolare e senza interruzione, eseguendo lo stesso in conformità 
a quanto previsto nel capitolato e nel progetto-offerta; 

� Che, comunque, in data 19/10/2011, al fine di evitare ed eliminare gravi pericoli all’incolumità 
pubblica, all’igiene ed alla salute pubblica è stata ordinata la proroga del servizio di raccolta dei 
R.S.U. e differenziata, nei confronti della ditta TRA.DE.CO.; 

� Rilevato che con deliberazione di G.C. n° 200/2011 veniva conferito atto di indirizzo al 
Responsabile del Servizio al fine di procedere alla revoca dell’affidamento in proroga a tempo 
indeterminato e l’avvio delle procedure di gara; 

� Vista la successiva delibera di G.C. n° 247 del 15/12/2011 e quella di C.C. n. 9/2012 con la quale 
veniva approvato il progetto di gara per l’individuazione del nuovo affidatario del servizio di che 
trattasi; 

� Vista la Determina n. 66 del 8.8.2012 del Responsabile del Servizio con la quale, in attesa 
dell’espletamento della gara generale, veniva indetta procedura di gara provvisoria per mesi sei 
per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, prevedendo il metodo 
della raccolta differenziata  “porta a porta”; 

� Considerato che nelle more dell’espletamento della procedura di gara di cui innanzi la Regione 
Puglia emanava la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 dal titolo “Rafforzamento delle pubbliche funzioni 
sull’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali”  con la quale si disponeva, tra l’altro, 
(art. 24 comma 1) << alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di 
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indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto 
>> e (art. 24 comma 2) << dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale 
di perimetrazione degli ARO di cui all’art. 8, comma 6, è FATTO DIVIETO ai Comuni di 
aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di 
spazzamento, raccolta e trasporto >>; 

� Vista la Deliberazione di G.R. n. 2147 del 23 ottobre 2012 con la quale veniva approvata la 
proposta di perimetrazione degli ARO ai sensi del comma 6 dell’art, 8 della Legge Regionale 
24/2012 con la conseguenza che dalla data della sua pubblicazione (7.11.2012) è FATTO 
DIVIETO ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l’affidamento 
dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto; 

� Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2013 con la quale, in esecuzione di quanto 
disposto con Deliberazione di G. R. n. 2977/2012 si è proceduto all’approvazione dello schema di 
convenzione per la costituzione di un’associazione ex art. 30 del D. Lgs 267/2000 tra i comuni di 
Manduria, Avetrana, Maruggio, Torricella, Sava, Lizzano, Fragagnano, Pulsano e Leporano, 
facenti parte dell’ARO n. 5 della Provincia di Taranto; 

� Considerato che ad oggi l’ARO non ha ancora provveduto all’indizione della procedura di gara 
per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto; 

� Visto il D.L. n.1/2012, che ha apportato sostanziali modifiche all’art. 25 del D.L. 138/2011, il 
quale dopo il comma 32 bis, ha inserito il comma 32-ter che così recita: << … Fermo restando 
quanto previsto dall’art. 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione 
dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi 
titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali, assicurano l’integrale e regolare prosecuzione 
delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste ed in particolare il rispetto degli 
obblighi … omissis … nessun compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione 
a quanto previsto in detto articolo >>;     

� Ravvisata l’assoluta necessità ed urgenza, in considerazione dell’importanza ed essenzialità del 
servizio di che trattasi, di assicurare, nelle more delle procedure per l’affidamento del servizio di 
spazzamento, raccolta e trasporto con conseguente individuazione del nuovo affidatario di 
competenza della costituenda ARO n. 5, il regolare espletamento del servizio che riveste 
comunque carattere di necessità ed irrinunciabilità al fine di scongiurare gravi pregiudizi per 
l’ambiente, la salute, l’igiene e l’ordine pubblico; 

� Viste le proprie precedenti ordinanze aventi per oggetto la proroga del servizio nei confronti della 
ditta TRA.DE.CO. s.r.l. con sede in Via Del Noce n° 26 – Altamura (BA); 

� Ritenuta altresì necessaria, per quanto innanzi detto, la modulazione di una nuova ordinanza 
contingibile ed urgente nei confronti della ditta TRA.DE.CO. s.r.l. con sede in Via Del Noce n° 26 
– Altamura (BA), ex art. 50/c. 5° del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che dispone: “in caso di 
emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 
contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”, al 
fine di prorogare l’affidamento del servizio alle stesse condizioni contrattuali ancora in essere, con 
effetto dal 01/10/2014 fino alla individuazione del nuovo Gestore e fermo restando che il 
Responsabile del Servizio di Competenza dovrà assumere la necessaria prenotazione di spesa 
sull’apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015+-;   
 

ORDINA  
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Alla ditta TRA.DE.CO. s.r.l. con sede in Via Del Noce n° 26 – Altamura (BA), di provvedere 
all’espletamento del servizio di igiene urbana consistente nello spazzamento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani sul territorio dell’Ente agli stessi patti e condizioni del contratto già in essere, nelle 
more delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore, con effetto dal 01/04/2015 fino alla 
individuazione del nuovo affidatario e comunque, non oltre il 31.05.2015; 
 

DISPONE 
 
Al Responsabile del Servizio/Comandante la P.M. Cap. Salvatore Cav. Lacaita: 
 

1. Di adottare gli atti e provvedimenti necessari per l’esecuzione della presente ordinanza; 
2. Di comunicare la presente ordinanza alla Provincia di Taranto, Assessorato Ambiente, alla 

Regione Puglia – Ufficio Inquinamento, al Presidente dell’ATO di Taranto e al Presidente 
dell’ARO 5 presso il Comune di Manduria; 

3. Di notificare per l’esecuzione, la presente Ordinanza alla ditta TRA.DE.CO. s.r.l. con sede in Via 
Del Noce n° 26 – Altamura (BA. 

 
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 
Torricella (TA). 
Ai sensi dell’art. 3/c. 4° della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso 
innanzi al T.A.R. di Puglia entro 60 giorni dalla legale conoscenza ovvero ricorso al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla legale conoscenza. 
 
Torricella lì 30 marzo 2015 
                                                                                                               IL SINDACO 
                                                                                                      Avv. Emidio De Pascale 
 


