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Città di Foggia 

 

ORDINANZA SINDACALE   
 

 

N. 83  del  29 settembre 2012 

 

OGGETTO: Ordine alla società AMICA SpA in fallimento di proseguire, 

congiuntamente alla  società DAUNIA AMBIENTE SpA in fallimento,  il 

servizio di gestione dei rifiuti fino al 31 ottobre 2012. 

 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO: 

• che il Consiglio Comunale ha più volte reiterato l’affidamento diretto alla società AMICA 

SpA del servizio pubblico di igiene ambientale; 

• che la società AMICA SpA ha svolto e continua ancora a svolgere, congiuntamente alla 

società DAUNIA AMBIENTE SpA, il servizio di gestione dei rifiuti; 

• che le società DAUNIA AMBIENTE SpA e AMICA SpA sono state dichiarate fallite dalla 

sezione fallimentare del Tribunale di Foggia, rispettivamente, con decreti n. 53/2010 e n. 

3/2012; 

• che il contratto di servizio a suo tempo stipulato tra Comune e AMICA è stato risolto dalla 

curatela fallimentare; 

• che il Sindaco con propria ordinanza contingibile ed urgente n° 2 del 21 gennaio 2011, 

adottata ai sensi dell’art. 191 del DLgs 152/06, ha impartito ad AMICA di eseguire, 

congiuntamente a DAUNIA AMBIENTE, il servizio rifiuti fino al 20 luglio 2011; 

• che successivamente tale provvedimento è stato reiterato: 

� con ordinanza n° 54 del 21 luglio 2011 fino al 20 gennaio 2012; 
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� con ordinanza n° 05 del 18 gennaio 2012 fino al 31 marzo 2012; 

� con ordinanza n° 25 del 29 marzo 2012 fino al 20 luglio 2012; 

� con ordinanza n. 60 del 19 luglio 2012 fino al 30 settembre 2012; 

VISTO il provvedimento n. 3211 del 28 settembre 2012 col quale il Giudice delegato al 

fallimento, benché non richiesto, autorizza la proroga dell’esercizio provvisorio fino al 31 

dicembre 2013 subordinandola, tra l’altro, alla emanazione di una nuova ordinanza 

contingibile ed urgente da parte del Sindaco di Foggia; 

CONSIDERATO che soltanto reiterando ulteriormente, nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento, un’ordinanza contingibile ed urgente di pari oggetto delle OOSS n. 2/2011, 

n. 54/2011 e n.5/2012, n. 25/2012  e n. 60/2012, risulta possibile prevenire gravi emergenze 

sanitarie e di igiene pubblica nella città di Foggia, nonché seri pericoli per l’incolumità e la 

salute pubblica; 

VISTO l’art.191 del DLgs. n° 152 del 03.04.2006 che conferisce al Sindaco, qualora si 

verifichino condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e 

dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il potere di emettere per 6 mesi e 

reiterare per un periodo non superiore a 18 mesi ordinanze contingibili ed urgenti per 

consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga a 

disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, e 

previo parere degli organi tecnici locali; 

TENUTO CONTO: 

• che con il suddetto provvedimento n. 3211/2012 il Giudice delegato al fallimento di fatto ha 

assegnato la gestione del servizio rifiuti alla curatela fallimentare nonostante che fosse in via 

di definizione, da parte del Comune di Foggia, l’affidamento temporaneo del servizio stesso 

alla società AMIU SpA di Bari, d’intesa con la Regione Puglia e la curatela medesima, sulla 

base di un’emananda ordinanza del Presidente della Regione Puglia ex art. 191 D.Lgs 

152/2006; 

• che sinora la gestione dei rifiuti da parte della curatela è stata assolutamente inadeguata in 

considerazione del degrado ambientale in cui versa tuttora la città, nonostante il corposo 

corrispettivo erogato dal Comune, di gran lunga superiore alla media nazionale, 

ammontante a € 22.738.000,00 su base annua; 

• che la risoluzione unilaterale del contratto di servizio da parte della curatela non può 

rappresentare un pretesto per non garantire livelli adeguati di efficienza ed efficacia della 

prestazione a tutela dell’igiene urbana e a salvaguardia della salute pubblica; 

• che di conseguenza il corrispettivo mensile potrà essere liquidato solo a seguito di 

attestazione da parte della curatela di esatta esecuzione del servizio nonché di verifica del 
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rispetto dei suddetti livelli adeguati da parte del competente Servizio Lavori Pubblici di 

concerto col Servizio Ambiente del Comune di Foggia; 

• che la curatela, al fine di rendere più efficiente il servizio, è chiamata entro il 5 ottobre p.v. 

a presentare un piano di ristrutturazione aziendale che preveda il contenimento della spesa 

per il personale in modo che non incida in misura superiore al 65% dei costi generali del 

servizio optando per una delle due ipotesi scaturite dall’incontro svoltosi in Prefettura il 27 

settembre scorso e ciò anche al fine di una corretta gestione dell’esercizio provvisorio 

secondo le previsioni della legge fallimentare; 

• che quanto sopra si rende necessario anche al fine di garantire l’efficienza del servizio, la 

salvaguardia dei livelli occupazionali nonché la tutela dei creditori; 

• che risulta che la curatela non abbia ancora versato alla Regione Puglia quanto dovuto a 

titolo di Ecotassa arrecando di conseguenza ulteriore pregiudizio allo stato passivo del 

fallimento; 

• che è necessario che la curatela provveda a regolarizzare la posizione di AMICA in ordine 

alla Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) entro il 15 ottobre p.v.; 

• che la curatela deve garantire un ottimale stato di manutenzione degli impianti destinati al 

pubblico servizio di gestione dei rifiuti, che sono di proprietà comunale per legge (art. 113, 

comma 13, DLgs 267 / 2000 e art. 826 del codice civile) con l’avvertenza che si provvederà a 

decurtare il corrispettivo in relazione agli eventuali danni causati agli impianti medesimi; 

• che, in ogni caso, il costo di € 200.000,00 mensili per la gestione della discarica sono a carico 

di AMICA – peraltro già oggetto di espressa adesione da parte della curatela come da 

verbale del 15 febbraio 2012 – e pertanto tale costo sarà detratto dal corrispettivo; 

• che poiché non viene ancora effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti risulta necessario 

che la curatela predisponga uno specifico piano per l’attivazione di tale servizio entro il 15 

ottobre p.v.; 

 

VISTI l’art. 191 D.Lgs 152/2006 e l’art. 50 D.Lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

alla società AMICA SpA in fallimento di proseguire fino alla data del 31 ottobre 2012, 

congiuntamente alla società DAUNIA AMBIENTE SpA in fallimento, il servizio di gestione 

dei rifiuti nel territorio comunale di Foggia consistente nello spazzamento, raccolta, raccolta 

differenziata, trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento,  conduzione dell’impianto di 

multi selezione e dell’impianto di biostabilizzazione, dietro corrispettivo ammontante a € 

22.738.000,00 su base annua – detratto l’importo di € 200.000,00 mensili a carico di AMICA 

per la gestione della discarica – con l’osservanza delle seguenti prescrizioni poste a carico 

della curatela fallimentare: 
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• obbligo di garantire adeguati livelli di efficienza ed efficacia del servizio di gestione dei 

rifiuti a tutela dell’igiene urbana e a salvaguardia della salute pubblica; 

• obbligo di attestare mensilmente la regolare esecuzione del servizio, che sarà altresì 

verificata dal competente Servizio Lavori Pubblici di concerto col Servizio Ambiente del 

Comune di Foggia, quale condizione per la liquidazione del corrispettivo mensile; 

• obbligo di presentare entro il 5 ottobre p.v. un piano di ristrutturazione aziendale che 

preveda il contenimento della spesa per il personale in modo che non incida in misura 

superiore al 65% dei costi generali del servizio, optando per una delle due ipotesi scaturite 

dall’incontro svoltosi in Prefettura il 27 settembre scorso; 

• obbligo di versare alla Regione Puglia quanto dovuto da AMICA a titolo di Ecotassa entro 

il 15 ottobre p.v.; 

• obbligo di regolarizzare la posizione di AMICA in ordine alla Autorizzazione Integrata 

Ambientale (A.I.A.) entro il 15 ottobre p.v.; 

• obbligo di garantire un ottimale stato di manutenzione degli impianti destinati al servizio 

di gestione dei rifiuti che sono di proprietà comunale per legge (art. 113, comma 13, DLgs 

267 / 2000 e art. 826 del codice civile) con l’avvertenza che si provvederà a decurtare il 

corrispettivo in relazione agli eventuali danni causati agli impianti medesimi; 

• obbligo di predisporre uno specifico piano per l’attivazione del servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti entro il 15 ottobre p.v.. 

 

La presente Ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del 

Sindaco e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Foggia, notificata al curatore 

fallimentare di AMICA SpA in fallimento e di DAUNIA AMBIENTE SpA in fallimento, e 

trasmessa per conoscenza al Prefetto di Foggia, all’Assessorato provinciale all’Ambiente, al 

Presidente della Regione Puglia, all’Assessore regionale all’Ambiente, al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente, al Ministro della Salute, al Ministro delle 

Attività Produttive. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine 

di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al T.A.R. della Puglia o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine. 

IL SINDACO 


