
 

 

Comune di Terre Roveresche 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
§§§§§§§§§§§§§ 

  

 

          COPIA 

 
Registro Generale n. 24                             

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 9 DEL 24-03-2020 

 

 

 

OGGETTO MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E 

GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19: PROROGA CHIUSURA DELL'ECOCENTRO 

COMUNALE DAL 25.03.2020 AL 03.04.2020 

 
  

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di marzo, il Sindaco SEBASTIANELLI DOTT. 

ANTONIO, 
 

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 7 con la quale è stata disposta la chiusura 

dell’Ecocentro comunale di Via Enrico Mattei snc, a far data dalle ore 00:00 del 17.03.2020 e 

fino al 25 marzo 2020; 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché i successivi 

provvedimenti di cui ai DPCM del 08.03.2020, del 09.03.2020 e del 11.03.2020 tutti 

finalizzati alla gestione dell’emergenza sanitaria; 

 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi di 

contagio e dei decessi che si stanno verificando anche sul territorio comunale;  

 

CONSIDERATO che la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani rappresenta un “servizio 

pubblico” che non può essere interrotto ma che può essere rimodulato in funzione della 

situazione contingente.  

 

RITENUTO opportuno pertanto, in ragione delle perduranti condizioni, prorogare la chiusura 

dell’Ecocentro Comunale di Via Enrico Mattei snc fino al 03 aprile 2020, compreso;  

 

ciò premesso 

 

O R D I N A 

 

1. la proroga della chiusura all’utenza dell’Ecocentro Comunale sito in Via Enrico Mattei 

snc, Orciano di Pesaro, fino al 03 aprile 2020 (compreso);  
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2. di disporre la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line, 

all’ingresso dell’Ecocentro e mediante idonea comunicazione alla cittadinanza; 

 

3. di trasmettere copia della presente Ordinanza, per quanto di competenza e per 

opportuna conoscenza a:  

- società RTI Onofaro Antonino Srl / Caruter Srl, 

Settore VI - Polizia locale. 

 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

delle Marche nel termine di sessanta giorni o in alternativa è ammesso ricorso straordinario al 

Capo dello Stato. 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL SINDACO 

f.to SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della presente ordinanza viene iniziata oggi 24-03-2020, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la 

pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto 

dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Lì  24-03-2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  AIUDI DOTT. GIUSEPPE 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

 

Lì  24-03-2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 AIUDI DOTT. GIUSEPPE 


