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OGGETTO:

Gestione in forma associata del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani con delega all'Unione dei
comune del Coros. Apertura ecocentro comunale.
IL SINDACO

VISTI gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente:
• Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
• DPCM 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;
• DPCM 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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
• DPCM 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”;
• D.L. del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
• DPCM 26 aprile 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;
• DPCM 17 maggio 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;
VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e
relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell’08.03.2020, n.
8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10
del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17
del 4.04.2020, 18 del 7.04.2020, 19 del 13.04.2020, 20 del 2.05.2020, e relativa nota
esplicativa n. 8/EM del 9 maggio 2020 e 21 del 3.05.2020;

DATO ATTO che l’Unione dei Comuni del Coros gestisce in forma associata, su delegazione
amministrativa, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni di
CARGEGHE, ITTIRI, MUROS, OSSI, OLMEDO, PUTIFIGARI, TISSI URI e USINI;
PRECISATO che il servizio, a seguito di procedimento di gara è stato aggiudicato con
Determinazione del Settore Tecnico n. 47 del 25.10.2018 all’ATI composta dall’Impresa
Capogruppo AMBIENTE ITALIA Srl, con sede nella via Galvani, 20 in Bodio Lomnago –CAP.
21020- P.IVA n. 02564550131 e dalle imprese mandanti COSIR Srl con sede in Roma nella
via Poli, 29 P.Iva n. 02447920923 e ENERGETICAMBIENTE Srl con sede in strada 4,
palazzo Q6, Milanofiori -20089 Rozzano (MI) P.IVA n. 02487130813;
EVIDENZIATO che l’art. 10 (Disposizioni finali) del DPCM 26 aprile 2020, stabilisce che le
“disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione
di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci
fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si
applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile
2020”;
CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria nel territorio comunale permette
la parziale rimodulazione delle disposizioni restrittive in essere, ed in particolare per quanto
riguarda l’apertura dell’ecocentro comunale, gestito dall’operatore economico affidatario del
contratto di appalto affidato dall’Unione dei comuni del Coros nell’ambito del servizio
associato di raccolta;
PRECISATO che le attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (Codice ATECO
38) rientrano tra le attività consentite, adottando, anche nella cosiddetta FASE 2, le
opportune cautele e le prescrizioni sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, sulla base del
documento di valutazione dei rischi, coerentemente con il documento tecnico “Ipotesi di
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio SARS_COV_2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione” approvato dall’INAIL;
VISTO l’art. 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) il quale
dispone che “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale”;
ORDINA
Art. 1). È disposta riapertura dell’Ecocentro Comunale sito in URI con decorrenza dal
giorno lunedi 01 giugno 2020, nel rispetto degli stessi giorni e orario di apertura
antecedenti alla sospensione dell’apertura a causa della dichiarazione dell’emergenza
epidemiologica per SARS-COV19, nel rispetto, per quanto non in contrasto con la presente
ordinanza, delle modalità di gestione previste nel Capitolato speciale d’appalto (art. 52) e
delle prescrizioni integrative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori e degli utenti del servizio
pubblico, di seguito indicate:
a. Accesso libero all’ecocentro con divieto di sostare all’interno di esso se non per le
operazioni di registrazione, pesatura e scarico dei rifiuti, sia all’esterno, in attesa di
farvi ingresso;
b. Ingresso in ecocentro consentito a una persona per volta;
c. Mantenimento distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
d. Obbligo di indossare guanti e mascherina per operatori e utenti;
e. Divieto assoluto di conferimento di rifiuti provenienti da utenze Covid o in stato di
quarantena obbligatoria.
Art. 2. Il Responsabile unico del procedimento e il direttore dell’esecuzione del contratto di
appalto, ciascuno per le proprie competenze, dovranno adottare i conseguenti provvedimenti
e ordini di servizio necessari affinché l’Operatore economico esecutore del servizio dia
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attuazione alla presente ordinanza.
DISPONE
La presente ordinanza ha decorrenza dal 01 giugno 2020, e sarà resa nota mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale dell’ente, e sul
portale dell’Unione dei comuni del Coros, nella sezione dedicata.
A chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 4
del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, restando salva la possibilità che si configuri una più
grave ipotesi di reato.
È demandato alle autorità di pubblica sicurezza il controllo del rispetto della presente
ordinanza.
Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
La presente ordinanza è notificata a:
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo – Sassari: protocollo.prefss@pec.interno.it ;
- Polizia Municipale, SEDE;
- Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione): tss29374@pec.carabinieri.it ;
- Polizia di Stato: gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it ;
- Guardia di Finanza - Comando Provinciale Sassari: ss0500000p@pec.gdf.it
-ATS-Sardegna-ASSL-Sassari:
Servizio_Igiene_Sanità_Pubblica_serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it
- Unione dei Comuni del Coros: protocollo@pec.unionecoros.it

- AMBIENTE ITALIA Srl: acsmambiente@pec.it

Il Sindaco
F.to Avv. Lucia Cirroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per quindici giorni consecutivi.
Lì 28-05-2020
Il Sindaco
F.to Avv. Lucia Cirroni

Determinazione ORDINANZE DEL SINDACO n.11 del 28-05-2020 COMUNE DI URI Pag. 3

