Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24040

Piazza Don Martinelli, 1

_________________________________________________

ORIGINALE

ORDINANZA Nr. 9 del 17/04/2020
Oggetto: RIAPERTURA CONTINGENTATA DEL CENTRO RACCOLTA
DIFFERENZIATA PER IL CONFERIMENTO DI ERBA- MATERIALE VERDE IN
GENERE E DEI RIFIUTI PER IL QAULI NON E' PREVISTO IL SERVIZIO DI
RACCOLTA PORTA A PORTA.
IL SINDACO
RICHIAMATI:






le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la tutela della
salute;
le circolari emanate dal Ministero della Salute n. 3190 del 03/02/2020 “Indicazioni per
operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico;
il Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad
oggetto “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/2020
04/03/2020 e
08/03/2020 “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”;

Vista e richiamata l'ordinanza n. 8 del 01.04.2020 con cui si disponeva tra l'altro la chiusura del
centro Di Raccolta Rifiuti di corso Italia in località Zingonia di Verdellino;
Visti e richiamati seguenti atti:
- D.P.C.M. del 01.04.2020
- D.P.C.M. 10.04.2020
- Ordinanza Regione Lombardia n. 528 del 11.04.2020
Viste le numerose istanze avanzate dalla cittadinanza al fine di permettere l'accesso al Centro di
Raccolta Rifiuti per il conferimento di erba e materiale verde in genere e dei rifiuti per il quali non è
previsto il servizio di raccolta porta a porta;
L'Amministrazione Comunale, ferme le vigenti misure statali e regionali per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ravvisate le esigenze rappresentate,
dispone l'accesso al Centro di Raccolta Rifiuti a favore dei cittadini e delle attività produttive e
commerciali ritenute ammissibili, quali tutto il comparto della filiera alimentare per il
solo conferimento erba-materiale verde in genere e dei rifiuti per il quali non è previsto il servizio di
raccolta porta a porta, consentendo l'accessibilità per le iniziali del Cognome
dell'intestatario/Ragione sociale della tassa rifiuti nei giorni e con le modalità sottoriportate;
Considerato che negli atti di cui sopra, si dispongono tra le varie precauzioni da attuare anche

misure dirette ad evitare il formarsi di assembramenti di persone, oltre all'interruzione e
sospensione di alcune attività pubbliche e di pubblico servizio;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs 18.08.2000, n . 267, che definisce l e attribuzioni del
Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di autorità
sanitaria locale;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
per le ragioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riprodotte, la riapertura
contingentata al pubblico del Centro di Raccolta Rifiuti, a partire da lunedì 20 aprile 2020
con le seguenti modalità:
- l'accesso al Centro di Raccolta Rifiuti a favore dei cittadini e delle attività produttive e
commerciali ritenute ammissibili, quali tutto il comparto della filiera alimentare per il
solo conferimento erba-materiale verde in genere e dei rifiuti per il quali non è previsto il
servizio di raccolta porta a porta, consentendo l'accessibilità per le iniziali del Cognome
dell'intestatario/Ragione sociale della tassa rifiuti nei seguenti giorni ed orari:
GIORNI DI APERTURA
MATTINO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

9.00 12.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
09.00 12.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
chiuso

ORARI DI APERTURA
POMERIGGIO

chiuso
15.00
15.00
chiuso
15.00
14.00
chiuso

18.00
18.00
18.00
17.00

LETTERE
iniziali del cognome/ragione sociale
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L'accesso alla piazzola ecologica dovrà avvenire con le seguenti modalità:
Obbligo di indossare mascherina e guanti e mantenimento distanza interpersonale di mt. 1,00;
Accesso consentito a 3 veicoli alla volta: nell'attesa si richiede ai cittadini di restare in
macchina incolonnati all'esterno del Centro di Raccolta Rifiuti a motore spento;
Presentarsi con Tessera Sanitaria e Documento di Identità: si ricorda che non è possibile
cedere la propria tessera ad altre persone;
Il monitoraggio degli accessi verrà attuato verificando il documento utilizzato per l'ingresso: chi
accede alla piazzola in un giorno diverso da quello consentito incorrerà nelle sanzioni previste
per l'uscita senza comprovata esigenza;
DISPONE
che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante
l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet istituzionale ed i mezzi di
comunicazione, al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi divulgativi dei contenuti in essa
stabiliti.

IL SINDACO
ARCH. ZANOLI SILVANO

ORDINANZA N. 9 DEL 17/04/2020 AVENTE AD OGGETTO:

RIAPERTURA CONTINGENTATA DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL CONFERIMENTO
DI ERBA- MATERIALE VERDE IN GENERE E DEI RIFIUTI PER IL QAULI NON E' PREVISTO IL SERVIZIO
DI RACCOLTA PORTA A PORTA.

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 5 comma 4 lett. a Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni)

Si esprime, per quanto di competenza, sotto il profilo dei controlli interni, parere favorevole alla proposta di
ordinanza contingibile e urgente, con specifico riferimento alla regolarità tecnico-amministrativa
relativamente alla sua redazione in conformità alla legge.

Dalla Residenza Municipale, lì 17/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Galluzzo

