
 

Comune di Mussolente
Provincia di Vicenza 

ORDINANZA N. 43 DEL 15/04/2020
Settore proponente: AREA AMMINISTRATIVA 

OGGETTO:
MISURE DI ORDINE PUBBLICO FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEL 
RISCHIO  DI  DIFFUSIONE  DEL  CORONAVIRUS  COVID-19:  DISPOSIZIONI 
PER L'APERTURA E LA FRUIZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE.

   Il Sindaco 

PREMESSO  che l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità,  con  ordinanza  del  30/10/2020, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01/02/2020, ha dichiarato l'epidemia da 
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
Serie  Generale  n.  26  del  01/02/2020,  con  cui  è  stato  dichiarato,  per  sei  mesi,  lo  stato  di  
emergenza sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di  
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020, 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” ed in particolare l'art. 1;

PRESO ATTO che l'art.  8,  comma 1,  del  citato  D.P.C.M.  10  aprile  2020 stabilisce  che “ le 
disposizioni  del  presente  decreto  producono effetto  dalla  data del  14 aprile  2020 e sono 
efficaci fino al 3 maggio 2020”; 

PRESO ATTO altresì che il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, con propria nota n. 88/2020 
del 7 aprile 2020, in accordo con  la Soc.  ETRA SpA, incaricata della gestione dell'ecocentro 
comunale di via S. Giuseppe, aveva comunicato la riapertura del conferimento al citato centro di 
raccolta esclusivamente per la frazione di rifiuto costituita da verde e ramaglie, con le modalità 
individuate dal soggetto gestore;

VISTA l'ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n°  40  del  13  aprile  2020, 
pubblicata in pari data sul B.U.R. della Regione Veneto n° 50 ed in particolare l'art. 1, lett. q) 
che così  recita:  “è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il  conferimento di  
rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini  
alla residenza”;

RILEVATO che la Soc. ETRA SpA, incaricata della gestione dell'ecocentro comunale di via S. 
Giuseppe, con nota pervenuta in data 15 aprile 2020 con cui la stessa società comunica di aver 
intrapreso l’iter che consente la riapertura totale dei centri di raccolta a partire da giovedì 16  
c.m. nei giorni e orari riportati nel calendario rifiuti del vostro comune, salvo diverse indicazioni  
dei singoli comuni; 

CONSIDERATO che  dopo  il  prolungato  periodo  di  chiusura  del  centro  di  raccolta,  che  ha 
comportato un accumulo nella quantità di rifiuto conservato presso le abitazioni dei cittadini,  

Pagina 1 di 4



 

Comune di Mussolente
Provincia di Vicenza 

un'affluenza  al  centro  di  raccolta  priva  di  qualunque  forma  di  regolamentazione  possa 
determinare situazioni di affollamento in contrasto con quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 aprile 
2020, nonché di criticità per la viabilità in entrata ed in uscita da via S. Giuseppe;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario emanare una specifica ordinanza che regolamenti 
l'accesso  e  le  tipologie  di  rifiuti  conferibili  al  citato  ecocentro,  in  modo  tale  da  distribuire 
l'affluenza tra i vari  quartieri  del comune e consentire lo smaltimento progressivo del rifiuto 
conferito dai cittadini;

VISTI:
• 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;

• l’art.  50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle 
Leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali  che  definisce  le  attribuzioni  del  Sindaco  per 
l'emanazione  di  provvedimenti  contingibili  ed  urgenti,  nella  sua  qualità  di  Autorità 
Sanitaria locale;

• il D.lgs. 31.03.1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;

• il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

• il D.P.C.M. 1 marzo 2020;
• il D.P.C.M. 4 marzo 2020;
• il D.P.C.M. 10 aprile 2020;
• l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n° 40 del 13 aprile 2020;

 
O R D I N A

ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833  in  materia  di  igiene  e  sanità  pubblica,  per  quanto  in  premessa  espresso,  l'apertura 
dell'ecocentro comunale di via San Giuseppe secondo le seguenti modalità:

GIOVEDI' 16 APRILE: conferimento SOLO ED ESCLUSIVAMENTE di rifiuti costituiti da VERDE 
E RAMAGLIE – con orario dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

SABATO 18 APRILE:  conferimento delle  ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO – con  i  seguenti 
orari: 

• dalle 9:00 alle 13:00 per i cittadini residenti nella ZONA “A”

• dalle 15:00 alle 18:00 per i cittadini residenti nella ZONA “B”

• Il conferimento al centro di raccolta è ammesso solo per ragione di necessità 
non procrastinabile. 

• Il  cittadino  dovrà  essere  in  possesso  della  prevista  autocertificazione, 
indossare mascherina e guanti e attendere il suo turno all’interno della propria 
vettura.

• L'accesso all'area di conferimento è limitato a 3 persone per volta.
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E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO  DI:

• ACCEDERE  ALL'ECOCENTRO  A  PERSONE  AFFETTE  DA  CORONAVIRUS E/O 
SOTTOPOSTE A QUARANTENA O A SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA.

• CONFERIRE  QUALSIASI  TIPO  DI  RIFIUTO  PROVENIENTE  DA  PERSONE 
SOTTOPOSTE A QUARANTENA O A SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA.

A V V E R T E

1. l'accesso all'ecocentro dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni (instradamento 
di  persone  e  informazione  alla  cittadinanza)  impartite  dal  personale  incaricato 
presente  sul  posto  (Polizia  Locale  e  volontari  di  Protezione  Civile).  Eventuali 
comportamenti  difformi  a quanto impartito,  saranno segnalati  all'Autorità di  vigilanza 
competente preposta;

2. il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro secondo le normali modalità riprenderà dal 
giorno martedì 21 aprile con gli orari e i giorni indicati nel calendario ETRA sempre nel 
rigoroso  rispetto  delle  regole  sopra  richiamate:  possesso  della  prevista 
autocertificazione, utilizzo di guanti e mascherina, attesa del turno all'interno 
dell'auto, affluenza limitata a 3 persone per volta.

D I S P O N E

– che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e nel sito web comunale 
e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

– che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Consiglio di Bacino “Brenta per i  
rifiuti” e alla Soc. ETRA SpA

– di  trasmettere  altresì  copia  della  presente  ordinanza  alla  Prefettura  di  Vicenza,  alla 
Regione Veneto, all’U.L.S.S. n. 7 “Pedemontana”, al Commissariato di P.S., alla locale 
Stazione dei Carabinieri, alla locale Tenenza della Guardia di Finanza, al locale Comando 
di Polizia locale;

D E M A N D A

Al Corpo di Polizia Locale del Consorzio “Pedemontana del Grappa” ed a tutte le Forze di Polizia 
la sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

I N F O R M A

Contro il presente provvedimento può essere proposto: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 

60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della 
Legge 06.12.1971, n. 1034; 

oppure, in alternativa 
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- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla 
notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

  

   Il Sindaco
   MONTAGNER CRISTIANO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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