Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 100 del 05/11/2020

Proponente

Direzione Generale

Oggetto:
MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA VIRUS SARS COVID 2 . MODIFICA ALL’ORDINANZA N. 68 DEL 13 AGOSTO
2020 AVENTE AD OGGETTO GLI ORARI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.
IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante “Misure urgenti connesse
con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
DATO ATTO che con il suindicato decreto-legge è stato prorogato lo stato di
emergenza fino al 31 gennaio del 2021 e con esso le disposizioni già in vigore
che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere
e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e
sono state prorogate fino al al 15 ottobre le misure contenute nel Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 7 settembre 2020;
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.275
del 04 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
CONSIDERATO CHE l’art. 1 comma 2 del suddetto DPCM prescrive che sul
tutto il territorio nazionale dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo
sono consentiti esclusivamente
gli
spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute;
RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 68 del 13 agosto 2020 avente ad oggetto
“Disciplina del servizio pubblico di raccolta differenziata e indifferenziata dei
rifiuti urbani per le utenze domestiche. Nuove disposizioni”. con la quale è
previsto che il conferimento dei rifiuti urbani all'interno dei contenitori stradali su
tutto il territorio comunale avvenga tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore 24,00;
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RITENUTO NECESSARIO, in considerazione della previsione del DPCM in
ordine al divieto di spostamento dalle 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo,
modificare l’Ordinanza n. 68 del 13/08/2020 esclusivamente nella previsione
relativa agli orari per il conferimento dei rifiuti urbani in essa previsti, e ciò al fine
di adeguarsi alla previsioni Nazionali ed evitare quindi la circolazione delle
persone, tenuto conto dell’evoluzione e del rischio di incremento del contagio
nell’ultimo periodo anche sul territorio comunale;
RITENUTO quindi di dover stabilire che il conferimento dei rifiuti urbani
all'interno dei contenitori stradali su tutto il territorio comunale avvenga tutti i
giorni dalle ore 13.00 alle ore 22,00;
DATO ATTO che il contenuto della suddetta Ordinanza rimane invariato per le
altre previsioni, ivi comprese le sanzioni In essa previste;
VISTA la direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE, e la
norma UNI EN 13432:2002 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
VISTO il vigente Regolamento comunale approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 81 del 8 ottobre 2019, recante norme in materia di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
VISTO l’articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli
Enti Locali;
VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di
autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a
tutela della salute pubblica;
VISTA la legge 689/1981;
RICHIAMATO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii nella parte in cui
disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto
decreto;
Per le motivazione espresse,
ORDINA
a) di modificare l’Ordinanza n. 68 del 13 agosto 2020 avente ad oggetto
“Disciplina del servizio pubblico di raccolta differenziata e indifferenziata dei
rifiuti urbani per le utenze domestiche. Nuove disposizioni” esclusivamente nella
parte nella quale è previsto che il conferimento dei rifiuti urbani all'interno dei
contenitori stradali su tutto il territorio comunale avvenga tutti i giorni dalle ore
13.00 alle ore 24,00;
b) di stabilire che il conferimento dei rifiuti urbani all'interno dei contenitori
stradali su tutto il territorio comunale avvenga tutti i giorni dalle ore 13.00 alle ore
22,00;
c) che per la violazione della suddetta disposizione verrà applicata oltre alla
sanzione prevista dall’Ordinanza n. 68 del 13 agosto 2020 e stabilita dalla
stessa € 100,00 anche le sanzioni previste dal DPCM del 3 novembre 2020
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Il presente provvedimento assume efficacia dal 06/11/2020 fino al 3 dicembre
2020;
Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto
della presente ordinanza.
Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne
è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune
www.comune.sassari.it.
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
Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne
è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune
www.comune.sassari.it .
La presente ordinanza è notificata a:
- Polizia Municipale, SEDE;
Carabinieri
Sassari
(Comando
Provinciale
e
Stazione),
tss29374@pec.carabinieri.it ;
-Carabinieri NOE sss41107@pec.carabinieri.it ;
Polizia
di
Stato,
Via
G.
Palatucci
n.1,
Sassari,
gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it ;
Prefettura,
Ufficio
territoriale
del
Governo,Sassari;
protocollo.prefss@pec.interno.it ;
- Guardia di Finanza, via Gavino Pinna n.17, Sassari, ss0500000p@pec.gdf.it ;
-Regione Sardegna difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
-Provincia di Sassari protocollo@pec.provincia.sassari.it;
- ARPAS Dipartimento provinciale di Sassari dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it.
-ATS
Sardegna
Sassari,
Servizio
Igiene
e
Sanità
Pubblica;
serv.igienepubblica@pec.aslsassari.it;

Sassari, 5 novembre 2020

Il Sindaco
Gian Vittorio campus
CAMPUS GIAN
VITTORIO
05.11.2020
16:05:45 UTC
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