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UFFICIO DEL SINDACO

COPIA

Registro Ordinanze del Sindaco n. 6
Fontanella li 17-04-2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente contenente misure di
contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e limitazioni al
conferimento di materiale presso il centro di
raccolta.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale qualificandola l’11 marzo scorso come Pandemia a livello mondiale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Febbraio 2020 che adotta
misure urgenti di contenimento del contagio;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto:
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo avente ad oggetto
Ulteriori misure del contenimento sull’intero territorio nazionale;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in
particolare, all’interno del territorio di Fontanella;

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono misure di prevenzione di
carattere general volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute;



VISTA l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 con la
quale viene disposto il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed
uscita dal territorio salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

CONSIDERATO che il DPCM 10 aprile 2020 ha ulteriormente inasprito le misure per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 con la
previsione che lo spostamento delle persone all’interno del territorio comunale debba
avvenire solo per comprovanti esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per
motivi di salute;

RICHIAMATE altresì:
la Nota della Regione Lombardia, prot. T1 2020.0013390 DEL 13/03/2020 di
chiarimento sui centri di raccolta comunali con la quale si è precisato che anch’essi
fanno parte della filiera della gestione dei rifiuti urbani e quindi sono attività di
pubblico interesse e servizio pubblico. E’ stato evidenziato “che tali centri di raccolta
non rientrano nelle attività per cui è previsto l’obbligo di chiusura dalle recenti
disposizioni statali, né possono essere autonomamente chiusi dal gestore perché
interromperebbero un servizio pubblico. Tuttavia, poiché tali centri sono parte del
servizio di igiene urbana organizzato dal Comune, lo stesso Ente locale deve disporre
eventuali rimodulazioni e/o modifiche per assicurare le corrette misure di sicurezza
sanitaria, evitando in particolare, l’assembramento di persone e prevedendo, solo se
necessario, la sospensione del servizio.”
La nota dell’Istituto Superiore di Sanità prot. AOO-155 008293 del 12/03/2020 in
merito alla gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito dell’emergenza SARS – COV-2;

VISTA altresì l’ordinanza della Regione Lombardia n. 520 del 01/04/2020 avente ad
oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006.
Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”  la quale dispone che:
I comuni sono autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l’operatività dei Centri di
Raccolta nel caso in cui i rifiuti possono essere raccolti con modalità differente
rispetto al conferimento diretto al centro assicurando comunque il conferimento dei
rifiuti delle attività economiche assimilati ai rifiuti urbani, il cui esercizio non è
interrotto durante l’emergenza;
Che i gestori del servizio di gestione dei rifiuti garantiscono una frequenza minima di
raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari almeno alla frequenza
contrattuale, eventualmente incrementabili anche attraverso circuiti di raccolta su
pubblica via dedicata, anche a chiamata;

DATO ATTO che le utenze domestiche del Comune di Fontanella possono avvalersi del
servizio essenziale di raccolta porta a porta delle seguenti frazioni di rifiuti: RSU, FORSU,
carta e cartone, vetro e plastica;

RITENUTO inoltre opportuno evitare assembramenti di persone all’interno della
Piattaforma Ecologica e pertanto disporre l’entrata di massimo 3 utenti alla volta
obbligatoriamente dotati di guanti e mascherina;

RICHIAMATI:
i commi 4 e 5, dell’art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267;
il Testo unico delle leggi sanitarie
il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020

ORDINA

DI VIETARE alle utenze domestiche il conferimento presso il centro di raccolta del
Comune di Fontanella dei rifiuti la cui raccolta è garantita dal servizio di porta a porta e
nello specifico di RSU, FORSU, carta e cartone, vetro e plastica;

DI STABILIRE che l’entrata/conferimento in Piattaforma Ecologica deve essere
contingentato facendo entrare massimo 3 utenze contemporaneamente e comunque
dotate di guanti e mascherine;



DI STABILIRE che la durata della presente ordinanza è subordinata al permanere delle
condizioni di emergenza ed alle conseguenti disposizioni in merito che saranno
contenute nei documenti normativi statali e regionali;

DISPONE:
che la presente Ordinanza è resa pubblica mediante l’Affissione all’Albo Pretorio
Comunale, è pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente ed è immediatamente
esecutiva;
che venga trasmessa al Prefetto della Provincia di Bergamo;
che venga trasmessa al Gestore del Centro di raccolta comunale per i successivi
adempimenti operativi e gestionali
che venga trasmessa al Sindaco del Comune di Barbata per gli atti di competenza.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120
giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n.1199) oppure, in via alternativa, ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 60 giorni dalla data di
notificazione (D.lgs 104/2010)

Il Sindaco
F.to  MAURO BRAMBILLA


