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Ordinanza Sindacale n. 25 del 07/05/2020 

 

 

 
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: RIAPERTURA ECOCENTRO COMUNALE  
REVOCA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 16 DEL 27/03/2020 
 

IL SINDACO 

 

Richiamati: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante 2ulteriori 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”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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"; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 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”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il 

contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le 

misure di contenimento; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 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”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante “misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
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- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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”; 

- le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 

08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 9 del 14/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 

02/05/2020 e n. 21 del 03/05/2020, recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna; 

Richiamate inoltre, le proprie ordinanze in materia di misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ed in particolar modo la n. 16 del 27/03/2020 recante ad oggetto 

“emergenza epidemiologica da covid-19: regolamentazione dell’accesso all’ecocentro comunale - potenziamento 

del servizio di raccolta rifiuti presso gli scomparti mobili nella zona sms – sanificazione arredi urbani e strade”;  

Rilevato che il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” all’art. 1, 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 suddette misure di contenimento debbono essere adottate “secondo i principi di adeguatezza e 

proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di 

esso”;  

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio comunale e nell’ambito della Città 

Metropolitana; 

Ritenuto e valutato che attualmente vi siano le condizioni per revocare parzialmente l’ordinanza sindacale n. 16 del 

27 marzo 2020, e consentire la riapertura contingentata e appositamente regolamentata dell’ecocentro comunale, 

in maniera da evitare l’assembramento di persone, garantire il “distanziamento sociale” e imponendo l’adozione 

delle misure di protezione individuale; 

Ritenuto necessario, al fine di tutelare la salute pubblica, disporre la riapertura contingentata dell’ecocentro 

comunale ed autorizzare l’accesso a tutti i cittadini iscritti a ruolo TARI che, nel rispetto del DPCM del 26 aprile 

2020, per assoluta urgenza e comprovate esigenze potranno riprendere il conferimento dei rifiuti, presso l’ecocentro 

comunale sito in località Su Carropu strada Assemini-Decimomannu, con la scrupolosa osservanza delle seguenti 

indicazioni e raccomandazioni: 

- i cittadini dovranno attendere il proprio turno all’interno delle loro auto e i rifiuti andranno conferiti all’ecocentro 

già divisi per tipologia; 

- è autorizzato l’accesso di due vetture alla volta; 

- è consentito un accesso massimo giornaliero di un solo componente per nucleo familiare, che dovrà portare con 

se un documento di riconoscimento da esibire al personale di supporto disposto all’ingresso; 

- l’accesso è consentito solo ed esclusivamente agli utenti dotati di dispositivi di protezione individuali, quali 

mascherine di protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso ed è ammesso unicamente a bordo auto, e 

dalla stessa potrà scendere una sola persona; 
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- gli utenti a piedi, o a bordo di veicoli a due ruote, non potranno accedere all’ecocentro comunale per limitare i 

contagi e l’afflusso degli utenti; 

- l’accesso dovrà avvenire nel rispetto del divieto di assembramento e nell’osservanza del distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro, e nonché secondo le indicazioni impartite dall’Istituto Superiore di Sanità; 

- il conferimento dei rifiuti sarà comunque subordinato alla capienza dei contenitori al momento dell’ingresso, e 

dovrà essere riguardoso delle regole di conferimento vigenti e differenziazione dei rifiuti e potrà avvenire nei 

seguenti orari: 

 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato: dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

 Martedì e Venerdì: dalle ore 13.00 alle ore 19.00; 

 Domenica: dalle ore 8.00 alle ore 12.00.  

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure adottate, valide da lunedì 11 maggio 2020 e sino a nuove 

disposizioni. 

Ritenuto necessario provvedere in merito adottando le misure di cui sopra, a scopo precauzionale ed atte a ridurre 

i rischi per la salute pubblica; 

Visto il T.U. Leggi Sanitarie; 

Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità; 

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco in relazione 

all’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

 

ORDINA 
A far data dal giorno 11 maggio 2020 e sino a nuove disposizioni: 

la riapertura contingentata dell’ecocentro comunale ed autorizzare l’accesso a tutti i cittadini iscritti a ruolo TARI 

che, nel rispetto del DPCM del 26 aprile 2020, per assoluta urgenza e comprovate esigenze potranno riprendere il 

conferimento dei rifiuti, presso l’ecocentro comunale sito in località Su Carropu strada Assemini-Decimomannu, con 

la scrupolosa osservanza delle seguenti indicazioni e raccomandazioni: 

- i cittadini dovranno attendere il proprio turno all’interno delle loro auto e i rifiuti andranno conferiti all’ecocentro 

già divisi per tipologia; 

- è autorizzato l’accesso di due vetture alla volta; 

- è consentito un accesso massimo giornaliero di un solo componente per nucleo familiare, che dovrà portare con 

se un documento di riconoscimento da esibire al personale di supporto disposto all’ingresso; 

- l’accesso è consentito solo ed esclusivamente agli utenti dotati di dispositivi di protezione individuali, quali 

mascherine di protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso ed è ammesso unicamente a bordo auto, e 

dalla stessa potrà scendere una sola persona; 

- gli utenti a piedi, o a bordo di veicoli a due ruote, non potranno accedere all’ecocentro comunale per limitare i 

contagi e l’afflusso degli utenti; 

- l’accesso dovrà avvenire nel rispetto del divieto di assembramento e nell’osservanza del distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro, e nonché secondo le indicazioni impartite dall’Istituto Superiore di Sanità; 
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- il conferimento dei rifiuti sarà comunque subordinato alla capienza dei contenitori al momento dell’ingresso, e 

dovrà essere riguardoso delle regole di conferimento vigenti e differenziazione dei rifiuti e potrà avvenire nei 

seguenti orari: 

 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato: dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

 Martedì e Venerdì: dalle ore 13.00 alle ore 19.00; 

 Domenica: dalle ore 8.00 alle ore 12.00.  

Al Gestore del Servizio di Igiene Urbana, di verificare il rispetto delle succitate misure all’interno dell’ecocentro 

comunale.       

Di demandare alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordina il controllo del rispetto della presente ordinanza; 

La pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio, sul sito istituzionale disponendo la massima diffusione 

anche sui canali social del Comune di Assemini. 

 

 

Il Sindaco 

Sabrina Licheri 

Firmato digitalmente 

 
 

   

 

 

La presente ordinanza viene notificata:  

- All’albo pretorio; 

- Al Responsabile dei Servizi Tecnologici, Igiene Urbana, Cimiteriali, Cantieri, Servizi Pianificazione e Sostenibilità 

Ambientale, Protezione Civile, Datore di Lavoro;  

- Alla Polizia Locale di Assemini - sede;  

- Alla Prefettura di Cagliari;  

- Al Comando dei Carabinieri di Assemini tca23052@pec.carabinieri.it; 

- All’ATS Sardegna Azienda Tutela Salute – ASSL Cagliari Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Area socio 

Sanitaria Locale Cagliari – Carbonia – Sanluri – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – 

igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it   

- All’ATI Sangermano spa: Sangermano spa – Etambiente spa  

 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, dalla data di pubblicazione, al Prefetto entro 30 gg, al Tribunale 

Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 gg, al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  

Gli atti relativi al procedimento sono depositati presso gli uffici dei Servizi Manutentivi, Tecnologici, di Via Marconi, 

87 Assemini.  
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