OGGETTO: misure urgenti per in contenimento dell’emergenza da coranaviruscod19Regolamentazione accessi all’isola ecologica comunale di via Fermi Zona industriale
Ordinanza n. 6 del 20/03/2020

IL SINDACO

COSIDERATO CHE l’Organizzazione Mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di pandemia
derivante dall’epidemia da Covid-19 - emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante ‘Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’;
VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio;
VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale;
TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di contenere l’eventuale diffusione del virus
COVID-19, vietano, su tutto il territorio di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
CONSIDERATO ALTRESÌ che il D.P.C.M 9 marzo 20 all’articolo 1 dopo avere esteso a tutto il
territorio nazionale le disposizioni di cui all’articolo 1 del precedente, il D.P.C.M del 8 marzo
2020 specifica, al comma 2°, che “ sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
CONSIDERATO CHE si rende necessario limitare l’accesso all’isola ecologica di via Fermi per i
soli casi di effettiva necessità e rispondenti ad esigenze di carattere igienico sanitario;
PRESO ATTO dell’indirizzo espresso dal Centro Operativo Comunale
RITENUTO CHE per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica si rendono
necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell’emergenza e che in particolare è
necessario e urgente realizzare azione di prevenzione rispetto alla possibilità di formazione di
luoghi di aggregazione, favorevoli all’evolversi del contagio, nonché di circolazione di persone
per motivi che non siano legati ad esigenze igienico santiarie
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COMUNE DI SELARGIUS
(Provincia di Cagliari)

VISTO l’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per
l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, in coerenza con i
DPCM sopra richiamati

VISTI Gli art. 50 comma 5° del decreto Legislativo 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale

A partire dal giorno 21/03/2020, l’accesso all’Isola Ecologica sita nella Z.I. di Selargius, è
consentito a:
1) Cittadini residenti al di fuori delle aree servite dal servizio di raccolta differenziata del
Centro Urbano. L’ingresso, nei giorni di apertura dell’isola ecologica, é limitato a due soli
giorni a settimana per nucleo familiare.
2) Per i cittadini residenti nel Centro Urbano e quindi, nelle aree servite dal servizio di raccolta
differenziata, l’accesso all’Isola Ecologica è consentito una sola volta per nucleo familiare;
3) Per I residenti in entrambe le zone, l’accesso all’Isola Ecologica è inoltre consentito
UNICAMENTE per conferire quantitativi di quei rifiuti che non possono essere trattenuti
presso la propria abitazione durante questa fase di emergenza;
4) La Società Campidano Ambiente è delegata a tenere un registro degli accessi a
disposizione degli organi di controllo;
AVVERTE
In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale,
all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente
Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel
termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo
dello Stato entro 120 g
DISPONE
la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del
Comune sino all’adozione di nuovo provvedimento sindacale. Si dispone, altresì, che alla
presente ordinanza debba essere data ampia diffusione.
che gli organi investiti di funzioni di polizia come individuati dal comma 4 dell’articolo 13 della
legge 689/1981 (ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria) legittimati ad operare sul territorio
svolgano funzioni di verifica del rispetto della presente ordinanza;

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente
Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
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ORDINA

ricorso al Prefetto, entro 30 gg., ovvero
ricorso al T.A.R. della Sardegna, entro 60 gg., ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Selargius,
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Il Sindaco
Dott. Ing. Pier Luigi Concu

