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Oggetto: 
Ordinanza relativa all’adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione 
del contagio da COVID-19 e al mantenimento dei servizi essenziali per la 
cittadinanza: regolamentazione accesso al Centro Raccolta rifiuti comunale di via 
Parma a Paderno Dugnano. 

IL DIRETTORE  

Visti 
- la deliberazione 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; 
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 
marzo 2020 n. 13; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020 che, per quanto qui rileva, prescrive di evitare ogni spostamento 
delle persone fisiche, anche all'interno dei territori interessati, salvo che per "comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “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”  
 
Richiamate le Ordinanze Sindacali n. 19 del 10.03.2020 e n. 21 del 12.03.2020 con le quali sono 
state adottate misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e al 
mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza;   
 
Considerato che le modalità attraverso le quali avviene tradizionalmente l’accesso al Centro 
Raccolta Rifiuti comunale di via Parma  potrebbero non consentire, di fatto, la possibilità di 
garantire il rispetto delle distanza di sicurezza interpersonale di un metro identificata nel decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020; 
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Ritenuto, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, di adottare 
specifiche misure di regolamentazione dell’accesso al centro di raccolta rifiuti di via Parma volte a 
compenetrare le esigenze primarie di: 
- contenimento della diffusione del contagio da COVID-19; 
- proseguimento ininterrotto, anche in questa situazione emergenziale, della gestione dei rifiuti in 
tutta la sua filiera (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) in quanto servizio pubblico 
indispensabile, così come peraltro rimarcato nelle disposizioni impartite in data 12.03.2020 da 
Regione Lombardia  
 
Richiamato il D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

ORDINA 

a partire dalla data del 14.03.2020 e sino alla data del 03.04.2020 

di regolamentare l’accesso al centro di raccolta rifiuti comunale di via Parma con le seguenti 
modalità: 

 

• chiusura dell’impianto all’accesso da parte dell’utenza privata; 

• prosecuzione dell’attività –nelle giornate di martedì e giovedì, con gli orari in vigore- 
per il solo conferimento rifiuti da parte di imprese o soggetti economici attivi   

 

DISPONE  

Che il concessionario dei servizi comunali di igiene urbana provveda a garantire ai privati, durante 
il periodo di chiusura del Centro Raccolta, il ritiro – nei casi di indifferibilità – dei rifiuti ingombranti 
presso il domicilio degli utenti 

DISPONE 

Di trasmettere copia dell’ordinanza a: AMSA spa e ECONORD spa in qualità di concessionari dei 
Servizi comunali di Igiene Urbana; al personale dell’Ufficio Ambiente e all’URP 

Di dare ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito del Comune e 
sui canali social nonché mediante affissione diretta di apposito avviso -da predisporsi a cura del 
concessionario dei servizi comunali di igiene urbana- all’ingresso del Centro Raccolta Rifiuti 
oggetto della presente ordinanza 

AVVERTE 

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R 
Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, in applicazione del D. Lgs 
104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla citata 
pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/197.  

Paderno Dugnano, 13 marzo 2020 

IL DIRETTORE 

Arch. Paola Ferri 
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