
 

 

 

 
 

ORDINANZA    n° 12/2020 

Barasso lì, 27.04.2020 

 

RIAPERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN VIA SAVINELLI A FAR 

DATA DAL GIORNO 04 MAGGIO 2020 – DISPOSIZIONI PER IL PERIODO DAL 04/05/2020 

AL 31.05.2020 

 

 

IL SINDACO 
 

VISTI: 

- Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19”; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “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. 45 

del 23 febbraio 2020; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 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. 47 

del 25 febbraio 2020; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° 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. 52 

del 1° marzo 2020; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 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”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il 

contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, 

Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, 

Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 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”; Ordinanza n. 30 del 10/04/2020 pag. ¼ 

- Il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”; 

- L’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020; 



 

- Le ordinanze della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, n. 515 del 22.03.2020 e n. 517 del 

23/03/2020 ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 19”; 

- Il DPCM 22 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”; 

- Il DPCM 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”; 

- Il DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”; 

- L’ordinanza della Regione Lombardia n° 520 del 01/04/20, n. 521 del 04/04/2020 e n. 522 del 

06/04/2020; 

 

PRESO ATTO che sono pervenute numerose segnalazioni da cittadini in merito all’esigenza di 

conferire soprattutto i rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde, attualmente 

stoccati presso i rispettivi luoghi di residenza; 

 

PRESO ATTO altresì che sono pervenute numerose segnalazioni da cittadini in merito all’esigenza di 

conferire presso il centro raccolta anche diversi materiali derivanti da attività di pulizia/sgombero di 

locali delle abitazioni svoltesi nelle ultime settimane di quarantena che, per tipologia e dimensioni, 

possono essere conferiti solamente presso il Centro di Raccolta e che attualmente sono stoccati presso i 

rispettivi luoghi di residenza; 

 

CONSIDERATO che il prolungato accumulo di scarti vegetali può determinare il formarsi di 

marcescenze, con conseguenti molestie olfattive e il formarsi di habitat adatto al proliferare di insetti 

e/o roditori e che pertanto potrebbero configurarsi problemi igienico sanitari sul territorio con 

nocumento per la salute dei cittadini; 

 

RITENUTO di disporre la parziale e temporanea riapertura del Centro Raccolta dei rifiuti in Via 

Savinelli, a far data dal giorno 04.05.2020, regolamentandone l'accesso agli utenti, al fine di evitare 

qualsiasi fenomeno di assembramento e prevedendo una priorità nella tipologia dei materiali da 

conferire; 

 

RITENUTO inoltre di predisporre norme di accesso volte a consentire agli utenti l’ingresso in 

sicurezza al centro di raccolta;  

 

RITENUTO pertanto di prevedere il seguente calendario e le seguenti condizioni: 

 A far data dal 04.05.2020 e sino al 09.05.2020, sarà possibile effettuare solamente il conferimento 

degli scarti vegetali delle utenze domestiche derivanti da attività di manutenzione del verde, 

previa prenotazione con chiamata al numero verde della Convenzione Rifiuti di Sesto 

Calende 800128064. 

In questa settimana verrà ammessa una sola prenotazione per utenza ed il giorno e ora di 

conferimento verrà comunicato all’atto della prenotazione, salvaguardando - per quanto 

possibile – le esigenze dell’utenza; 

Sarà posizionato solo un cassone per il conferimento della frazione di raccolta del verde i e sarà 

vietato il conferimento di qualsiasi altra tipologia di rifiuto, che pertanto non verrà 

accettato; 

 A far data dall’ dall’11.05.2020 e sino al 31.05.2020 sarà possibile effettuare il conferimento di 

tutte le frazioni di rifiuti normalmente conferibili presso il centro di raccolta, previa 

prenotazione con chiamata al numero verde della Convenzione Rifiuti di Sesto Calende 

800128064. 



 

In questo periodo verrà ammessa una sola prenotazione per ogni settimana ed il giorno e ora di 

conferimento verrà comunicato all’atto della prenotazione, salvaguardando - per quanto 

possibile – le esigenze dell’utenza; 

 Non sarà consentito accedere al centro di raccolta a piedi o in bicicletta; 

 Per ogni prenotazione potrà accedere solamente n° 1 utente; 

 Gli utenti avranno l’obbligo di non scendere dal mezzo fino all’ingresso nel Centro Raccolta e di 

evitare assembramenti; 

 L’accesso contemporaneo al Centro Raccolta sarà di massimo n° 1 utente; 

 Gli utenti avranno l’obbligo di indossare mascherine di protezione o altro indumento atto a tenere 

coperti naso e bocca; 

 Gli utenti avranno l’obbligo rispettare gli orari di prenotazione, pena perdita diritto di accesso al 

centro di raccolta; 

 Non sarà comunque consentito l’acceso al Centro Raccolta senza prenotazione; 

 

VISTI gli artt. 50 c. 5 e 54 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

O R D I N A 
 

la parziale e temporanea riapertura del Centro Raccolta dei rifiuti in Via Savinelli - regolamentandone 

l'accesso agli utenti, al fine di evitare qualsiasi fenomeno di assembramento - secondo il seguente 

calendario ed alle seguenti condizioni: 

 A far data dal 04.05.2020 e sino al 09.05.2020, sarà possibile effettuare solamente il conferimento 

degli scarti vegetali delle utenze domestiche derivanti da attività di manutenzione del verde, 

previa prenotazione con chiamata al numero verde della Convenzione Rifiuti di Sesto 

Calende 800128064. 

In questa settimana verrà ammessa una sola prenotazione per utenza ed il giorno e ora di 

conferimento verrà comunicato all’atto della prenotazione, salvaguardando - per quanto 

possibile – le esigenze dell’utenza; 

Sarà posizionato solo un cassone per il conferimento della frazione di raccolta del verde i e sarà 

vietato il conferimento di qualsiasi altra tipologia di rifiuto, che pertanto non verrà 

accettato; 

 A far data dall’ dall’11.05.2020 e sino al 31.05.2020 sarà possibile effettuare il conferimento di 

tutte le frazioni di rifiuti normalmente conferibili presso il centro di raccolta, previa 

prenotazione con chiamata al numero verde della Convenzione Rifiuti di Sesto Calende 

800128064. 

In questo periodo verrà ammessa una sola prenotazione per ogni settimana ed il giorno e ora di 

conferimento verrà comunicato all’atto della prenotazione, salvaguardando - per quanto 

possibile – le esigenze dell’utenza; 

 Non sarà consentito accedere al centro di raccolta a piedi o in bicicletta; 

 Per ogni prenotazione potrà accedere solamente n° 1 utente; 

 Gli utenti avranno l’obbligo di non scendere dal mezzo fino all’ingresso nel Centro Raccolta e di 

evitare assembramenti; 

 L’accesso contemporaneo al Centro Raccolta sarà di massimo n° 1 utente; 

 Gli utenti avranno l’obbligo di indossare mascherine di protezione o altro indumento atto a tenere 

coperti naso e bocca; 

 Gli utenti avranno l’obbligo rispettare gli orari di prenotazione, pena perdita diritto di accesso al 

centro di raccolta; 

 Non sarà comunque consentito l’acceso al Centro Raccolta senza prenotazione; 

 

 



 

D I S P O N E 
 

a) L'orario di apertura del Centro di Raccolta per le SOLE utenze domestiche sarà il seguente: 

 lunedì dalle 13,30 alle 16,00 

 mercoledì dalle 13,30 alle 16,00 

 sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 17,00 

  

b) La completa chiusura del Centro stesso nelle altre giornate. 
 

ORDINA ALTRESI’ 
 

Alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell’Ordine di:  

1. Vigilare sulla scrupolosa osservanza della presente ordinanza, la cui violazione prevede 

l’applicazione, in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni sopra indicate, della sanzione 

amministrativa pecuniaria di € 50,00 prevista dall'articolo 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/00 e 

successive modificazioni intervenute, oltre all’eventuale sanzione amministrativa pecuniaria (da 

euro 400 a euro 3.000), prevista dal Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 per gli spostamenti non 

autorizzati e/o assembramenti in luogo pubblico. 

2. Di gestire l’accesso ordinato al Centro Raccolta dei Rifiuti con facoltà di istituire posti di blocco 

preventivi per regolare l’accesso al Centro e con facoltà di adottare ogni misura idonea per il pieno 

rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica, inclusa la sospensione degli accessi e/o la chiusura anticipata del Centro Raccolta, 

qualora venissero accertate modalità improprie di accesso al Centro stesso. 

 

DISPONE ALTRESI’ 
 

Che: 

1. Il presente atto, immediatamente esecutivo, venga pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune 

e trasmesso agli uffici interessati ed a RTI Econord-Tramonto-Iseda-ACSM AGAM affinché 

ciascuno, per quanto di propria competenza, si attivi al fine di darne puntuale esecuzione; 

2. Le disposizioni contenute nel presente atto rimangano in vigore fino a successivo e diverso 

provvedimento da assumersi in relazione al protrarsi e/o evoluzione dello stato di emergenza da 

COVID-19; 

3. Copia della presente ordinanza sia trasmessa al Comune di Comerio, alla Prefettura di Varese, al 

Comando della Stazione dei Carabinieri di Gavirate ed alla Polizia Locale di Barasso. 

 

A V V E R T E 
 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente 

ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della 

legge, aventi il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla 

notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica nel termine 

di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 234/11/1971, n. 1199). 

 

 IL SINDACO 

 F.to Dr. Antonio Andrea BRAIDA 


