COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 19 DEL 20/08/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID-19.
INCREMENTO TEMPORANEO DEL PERIODO PREVISTO DALL’ART. 193, C. 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI COVID-19.

Il Sindaco
VISTE

le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio e del 30 luglio 2020,
con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazione
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

VISTA

la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale), in particolare l’articolo 32 che disciplina poteri e funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica del Sindaco;

VISTO

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale;

VISTA

l’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante “Primi interventi urgenti di Protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020);

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dal
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica dal COVID19”;
DATO ATTO

che con nota, acquisita al protocollo dell’ente in data 17/08/2020 al n.
5588, il Servizio Igiene e sanità pubblica (SISP) della Azienda per la
tutela della salute (ATS Sardegna) ASSL Sassari ha comunicato
l’accertamento di un caso di positività COVID-19 all’interno del territorio
comunale, come da esito del tampone effettuato dal competente Servizio
di Igiene e sanità pubblica della Azienda per la tutela della Salute (ATS)
Sardegna;

RILEVATO

che sono presenti pertanto all’interno del territorio comunale persone
sottoposte alla misura della quarantena e dell’isolamento fiduciario;

VISTO

il rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 del 31/05/2020, con cui viene
raccomandato di sospendere la raccolta differenziata nelle abitazioni in
cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in
quarantena obbligatoria, dando indicazione che tutti i rifiuti domestici,
indipendentemente dalla loro natura (includendo fazzoletti, rotoli di carta,
teli monouso, mascherine e guanti) siano considerati indifferenziati e
pertanto debbano essere raccolti e conferiti insieme;

RICHIAMATA

l’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 16
del 3 aprile 2020, la quale impone che i rifiuti urbani prodotti nelle
abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento
fiduciario o in quarantena obbligatoria devono essere prioritariamente
conferiti presso l’impianto di termovalorizzazione del Consorzio industriale
provinciale di Cagliari, di proprietà della società Tecnocasic S.p.A., con
sede a Capoterra (CA);

CONSIDERATO

che si è provveduto a realizzare il circuito dedicato a tali utenze per la
raccolta, il trasporto e il conferimento del rifiuto, codificato con il codice
CER 200301, proveniente dal circuito di raccolta dei rifiuti urbani non
differenziati COVID-19;

RILEVATO

che, come indicato nel documento di omologazione del rifiuto n. 006819I2428, i conferimenti presso l’impianto della società Tecnocasic S.p.A.
possono essere effettuati esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 14:00 alle ore 16:30;

ATTESO

dunque che i rifiuti raccolti nel fine settimana non possono essere
conferiti in impianto prima del lunedì successivo e che, pertanto, i mezzi
deputati al trasporto devono stazionare tra le 60 e le 72 ore;

DATO ATTO

che il centro di raccolta comunale ubicato all’interno della zona artigianale
in località “Li Ferruli”, di proprietà di questo ente, non è autorizzato allo
stoccaggio o al conferimento di rifiuto CER 200301;

CONSIDERATO

che, in ragione della tipologia di rifiuto e delle modalità di raccolta, nonché
della frequenza di ritiro adeguata e permettere un migliore organizzazione
del servizio di raccolta dei rifiuti provenienti da circuito COVID-19 è
necessario modulare il periodo di stazionamento dei veicoli, limitatamente
alla situazione di emergenza dovuta alla presenza sul territorio comunale
di soggetti positivi al tampone, in isolamento fiduciario o in quarantena
obbligatoria;

ATTESO

che, ai sensi dell’articolo 192, comma 11, del decreto legislativo n. 152
del 2006, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto non
rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da
esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore;

RILEVATO

che il limite temporale previsto dalla norma sopra citata non consente, per
la situazione contingente di emergenza, l’organizzazione del servizio di
raccolta urbani non differenziati COVID-19;

VALUTATA

la necessità di organizzare il servizio sotto il profilo di una migliore
efficacia ed efficienza e di tutela della salute pubblica, incrementando a
72 ore il periodo previsto dall’articolo 193, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006;

RICHIAMATO

l’articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che
ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale,
sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di
eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive
competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute
nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela
della salute e dell'ambiente;

RAVVISATA

l’urgenza nell’adozione del presente provvedimento, in relazione a quanto
sopra riportato;

CONSIDERATO

infine che, stante l’urgenza di provvedere, è possibile omettere la
comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della
legge n. 241 del 1990;

Ordina
Che, esclusivamente per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento del rifiuto, codificato
con il codice CER 200301, proveniente dal circuito di raccolta dei rifiuti urbani non
differenziati COVID-19 e limitatamente alla durata delle misure di isolamento fiduciario o
quarantena obbligatoria imposte dalle Autorità sanitarie, lo stazionamento dei veicoli in
configurazione di trasporto possa avvenire per un periodo non superiore alle settantadue
ore.

Dispone
1.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo pretorio del
Comune di Aglientu.

2.

Di incaricare il Servizio di Polizia locale e le altre forze di Pubblica sicurezza, che lo
affiancano durante l’emergenza della vigilanza, controllo ed esecuzione del presente
provvedimento.

3.

Di trasmettere copia della presente ordinanza a:


Servizio di Polizia locale del Comune di Aglientu, Sede;



Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della Difesa
dell’ambiente, Servizio Tutela dell’atmosfera e del territorio, via Roma n. 80,
09123 Cagliari;



ARPAS Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna,
Dipartimento di Sassari e Gallura, via Rockefeller n. 58-60, 07100 Sassari;



Provincia di Sassari, Settore Ambiente Nord-est, Servizio 9.B – Servizio rifiuti, via
A. Nanni n. 17/19, 07026 Olbia SS;



Ambiente Italia S.r.l., via L. Galvani n. 20, 21020 Bodio Lomnago (VA).

Comunica
Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
notificazione.

Il Sindaco
F.to Tirotto geometra Antonio

