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ORDINANZA N. 16 DEL 14/05/2020 
Servizio proponente: SERVIZIO MANUTENTIVO E AMBIENTE  

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS 

267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A 

CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. MODALITÀ 

DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA 

COMUNALE SITO IN LOCALITA’ ASK. 

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO A PARZIALE REVISIONE 

DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PROPRIA PRECEDENTE 

ORDINANZA N. 11/2020. 

 

 

   IL SINDACO  
 

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 11 del 29.04.2020 che disponeva sino al 31 

maggio 2020, con riserva di ulteriore proroga delle misure in caso di necessità o 

diverse disposizioni emanate dagli organi competenti: 

 

1. CHE presso il Centro di raccolta dei rifiuti differenziati, sito in località ASK, è 

possibile conferire esclusivamente il rifiuto “FRAZIONE VERDE”.   

 

2. CHE l’accesso alla piazzola avverrà ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento 

telefonico, fissato entro le h 12:00 del giorno precedente a quello del conferimento: 

SECAM S.p.A.  tel. 0342 215338 / interno 3 (servizio ingombranti e 

verde); 

COMUNICANDO: nome e cognome – comune – n. tesserino 

conferimento; 

Gli orari di apertura al pubblico sono così stabiliti 

a. Martedì: dalle ore 14:00 alle ore 19:00 - n. 20 persone; 

b. Mercoledì: dalle ore 14:00 alle ore 19:00 - n. 20 persone; 

c. Sabato: dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 – n. 35 

persone; 

d. n. 1 viaggio a persona giorno. 

 

3. CHE il conferimento di ogni altra tipologia di rifiuto indicato nel Regolamento di 

gestione del Centro di raccolta rifiuti differenziati approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 37 DEL 29.11.2011 “REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI 

SITO IN LOCALITÀ “ASK” APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 68 
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DEL 22.09.2008. MODIFICAZIONI” verrà autorizzata, previo prenotazione entro le 

h 12 del giorno precedente a quello del conferimento, accertata la situazioni di 

necessità così come previsto delle misure di contenimento del contagio di cui al 

combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 9 marzo2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche 

all'interno di tutto il territorio nazionale. 

 

4. CHE l’accesso alla piazzola ecologica sia consentito nel rispetto delle 

prescrizioni relative alla distanza di sicurezza e in ogni caso a persone dotate di 

idonei dispositivi di protezione (mascherine Dpi o chirurgiche) a salvaguardia di 

eventuali contatti con altre persone; 

 

PRESO ATTO delle previsioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 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, applicabili 

sull'intero territorio nazionale.” che, a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione 

da asporto per bar, ristoranti e simili e la riapertura di diverse attività produttive e 

industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le 

attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro; 

 

RITENUTO  di dover estendere l’accesso al Centro di raccolta dei rifiuti differenziati, sito in 

località ASK, per evadere celermente le maggiori richieste da parte degli utenti; 

 

RICHIAMATI: l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

 

 

ORDINA 

 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, ed in parziale revoca e revisione delle disposizioni di cui alla 

propria precedente Ordinanza n. 11/2020: 

 

 

 

1.  CHE presso il Centro di raccolta dei rifiuti differenziati, sito in località ASK, è possibile 

conferire esclusivamente il rifiuto “FRAZIONE VERDE”.   

2. CHE l’accesso alla piazzola avverrà ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento 

telefonico, fissato entro le h 12:00 del giorno precedente a quello del conferimento: 

SECAM S.p.A.  tel. 0342 215338 / interno 3 (servizio ingombranti e verde); 

COMUNICANDO: nome e cognome – comune – n. tesserino conferimento; 

 Gli orari di apertura al pubblico sono così stabiliti 
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a. Lunedì: dalle ore 09:00 alle ore 12:00  n. 20 persone; 

b. Martedì: dalle ore 14:00 alle ore 19:00  n. 20 persone; 

c. Mercoledì: dalle ore 14:00 alle ore 19:00  n. 20 persone; 

d. Giovedì: dalle ore 14:00 alle ore 19:00  n. 20 persone; 

e. Sabato: dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00  

  n. 35 persone; 

f. n. 1 viaggio a persona giorno. 

 

3. CHE il conferimento di ogni altra tipologia di rifiuto indicato nel Regolamento di 

gestione del Centro di raccolta rifiuti differenziati approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 37 DEL 29.11.2011 “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI SITO IN LOCALITÀ “ASK” 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 68 DEL 22.09.2008. 

MODIFICAZIONI” verrà autorizzata, previo prenotazione entro le h 12 del giorno 

precedente a quello del conferimento, accertata la situazioni di necessità così come 

previsto delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dell'art. 

1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 

1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo2020 concernenti lo 

spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale. 

 

4. CHE l’accesso alla piazzola ecologica sia consentito nel rispetto delle prescrizioni 

relative alla distanza di sicurezza e in ogni caso a persone dotate di idonei dispositivi di 

protezione (mascherine Dpi o chirurgiche) a salvaguardia di eventuali contatti con altre 

persone. 

 

DISPONE 

 

 CHE copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo on-line del comune; 

 

 CHE copia della presente Ordinanza venga inviata: 

 

1) alla società S.EC.AM. S.p.A. di Sondrio; 

2) al Prefetto di Sondrio; 

3) alla caserma Carabinieri di Bormio; 

 

 CHE alla presente Ordinanza venga data massima diffusione attraverso il sito istituzionale e 

nelle ulteriori forme consentite. 
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AVVISA 

 

 

CHE l’applicazione del provvedimento è demandata a tutti gli organi di Polizia, ad ordinamento 

Statale e Locale 

 

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai 

sensi dell’articolo 40 del Codice del Processo Amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 

luglio 2010 n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 

termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 

1199. 

 

 
    IL SINDACO 

   VOLPATO ROBERTO / INFOCERT SPA 

 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 


