Prot. n.0002841

ORDINANZA SINDACALE N. 16 del 25.03.2020
OGGETTO: Gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus
COVID-19.
IL SINDACO
Autorità Sanitaria Locale
Visti:
-l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 .02.2020 n. 2180, 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;
-il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
-la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: "COVID19.
Nuove indicazioni e chiarimenti";
-l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
-il DPCM 1 marzo 2020 RECANTE "Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di
cui all'allegato 1";
-il DPCM 8 marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del virus;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
-il DPCM 11 marzo 2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 22 marzo 2020;
- l’ Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
- l’Ordinanza del Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno del 22.03.2020;
-le Ordinanze della Regione Campania per la prevenzione e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
-art. 32 della Costituzione Italiana;
-art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;
Richiamati tutti i provvedimenti Sindacali per la prevenzione e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul territorio del Comune di Praiano;
Dato Atto dell’evolversi della situazione epidemiologica;
Preso Atto che alla data odierna non si registrano casi di contagio da coronavirus sul territorio
comunale;
Atteso che anche i rifiuti possono essere fonte di contagio da coronavirus e pertanto sono necessarie
nuove regole per le operazioni di smaltimento, in particolare per chi è in isolamento domiciliare
volontario.
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Visto il rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità COVID-19 n. 3/2020 aggiornato al 14 marzo
2020 contenente “INDICAZIONI AD INTERIM PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN
RELAZIONE ALLA TRASMISSIONE DELL’INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2”.
Al fine di tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell’igiene ambientale
(Raccolta e Smaltimento Rifiuti).
Considerato che in relazione alle attività aperte sul territorio e al volume dei rifiuti prodotti, è
opportuno mantenere in essere, fino al 30 aprile2020, il calendario di raccolta novembre/marzo,
fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti correlati all’andamento dell’epidemia;
Ritenuto che il provvedimento in adozione è di pubblico interesse, in quanto, per il caso di specie
ricorre l'esigenza di salvaguardare l'igiene e la sanità pubblica e di preservare il territorio dal
potenziale rischio di diffusione del contagio da COVID-19.
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.E.L.).

-

-

ORDINA
Fino al 30.04.2020 il conferimento dei rifiuti avverrà secondo i giorni e gli orari previsti dal
calendario Novembre/Marzo;
ORDINA ALTRESI’
a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati,
dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;
dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in
dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti;
chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli,
utilizzando legacci o nastro adesivo;

DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata:
- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune di Praiano;
-venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale incaricato di vigilare sull'esecuzione della
presente ordinanza
- alla Società Miramare Service srl;
PRECISA
che tale ordinanza ha scopi puramente precauzionali in attuazione di disposizioni ministeriali.
AVVERTE
gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno
o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, 25/03/2020
Il Sindaco
Giovanni Di Martino
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