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2 Ales 12 Nureci 
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UFFICIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

D.E.C. dott. ing. Ivan Mele 

 

Ales, 07/05/2020  

Spett.li Comuni dell'Unione  

PEC LORO SEDI 

  

Spett.le  

 

PEC 

Alessio Fontana 

Consorzio Formula Ambiente 

alessio.fontana@formulambiente.it 

  

Oggetto: Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

                 Comunicazione riapertura Ecocentri intercomunali  

 

Premesso che in attuazione del DPCM 09/03/2020, recante “misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” , con nota Prot. 

n. 1068 del 10/03/2020 a firma del Presidente dell'Unione di Comuni era stata comunicata la chiusura degli 

ecocentri di Ruinas, Senis, Gonnoscodina e Albagiara, prorogata fino a data da destinarsi mediante nota del 

03/04/2020 a firma del DEC sottoscritto. 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19, 

Rilevato che il DL 25 marzo 2020, n. 19 e smi consente di adottare apposite misure per “contenere e 

contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19”, con “possibilità di modularne 

l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”; 

Dato atto che le misure di contenimento debbono essere adottate, ai sensi del sopra citato DL, “secondo 

principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio 

nazionale ovvero sulla totalità di esso”; 

Ritenuto che ci siano attualmente le condizioni per poter consentire la riapertura degli ecocentri 

intercomunali, regolamentata in modo da evitare l’assembramento di persone e garantire il cosiddetto 

“distanziamento sociale” e imporre l’adozione delle misure di protezione individuale; 

Considerato il parere favorevole espresso dall'Assemblea dei sindaci nella seduta del 05/05/2020 in 

merito alla riapertura dei Centri di Raccolta  

Preso atto della conferma alla riapertura espressa per le vie brevi dalla Ditta FormulaAmbiente 
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con la presente si comunica la 

RIAPERTURA AL PUBBLICO degli Ecocentri di Ruinas, Senis, Gonnoscodina e 

Albagiara, a partire dal giorno 11/05/2020,  

 

Si prega di dare massima diffusione ai cittadini, mediante avviso pubblico, pubblicazione sui siti 

internet dei comuni e qualsiasi altro canale informativo utile allo scopo, specificando che: 

• l’accesso ai Centri di Raccolta dovrà avvenire nel rispetto delle norme elencate nell’Allegato 

Istruzioni e modalità di accesso ai Centri di raccolta 

• dovranno essere evitati assembramenti di persone all'esterno delle strutture e a tal fine, salvo 

casi di necessità si consiglia di evitare i conferimenti di massa nei primi giorni di riapertura 

• nei casi di conferimenti eccedenti le normali quantità si invitano gli utenti a chiedere conferma di 

disponibilità al numero verde, al fine di evitare i disagi dovuti al mancato ritiro per saturazione 

dei cassoni/contenitori. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore esecutivo del Contratto 

dott. ing. Ivan Mele 


