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e p.c. Al sig.  sindaco 

Ass. Politiche Ambientali - Ecologia  

 

DISPOSIZIONE 

Emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni relative alla sospensione delle attività del Centro di 
Raccolta comunale rifiuti differenziati “Fosso Imperatore”.  

VISTA 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; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (GURI 
23/02/2020, n. 45), convertito in legge 05/03/2020, n. 13 che, all’art.1, dispone: 

 al comma 1 che “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle 
aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di 
trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona 
proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità 
competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare 
ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della 
situazione epidemiologica”; 

 al comma 2 che, “tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le 
seguenti: 

 … … 

 k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici,   degli esercenti attività di 
pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 
1990, n. 146, specificamente individuati; 

 l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per 
l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità 
competente”;  

VISTI i DDPCM 01/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020 e 21/03/2020 con i 
quali sono state adottate 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; 



VISTE le ulteriori disposizioni nazionali e sindacali che impongono a tutti i cittadini di 
rimanere a casa eccezion fatta che per motivi di salute, lavoro o spesa presso i negozi 

RITENUTO che la grave situazione epidemiologica in atto impone di adottare tutte le 
misure necessarie a limitare gli spostamenti della popolazione sul territorio comunale ivi 
compreso il conferimento dei rifiuti differenziati (tipo ingombranti, raee, tessili, ecc.) 
presso il Centro di Raccolta comunale “Fosso Imperatore”, 

RITENUTO, altresì, che detto Centro di Raccolta vada chiuso, sospendendone l’attività, 
fino a nuova disposizione, fatto salvo che per le esigenze della società Nocera Multiservizi 
srl-unipersonale, incaricata del Servizio di Igiene Urbana sul territorio comunale;  

DISPONE 

 a partire da lunedì 23/03/2020 la chiusura del Centro di Raccolta Comunale e fino a 
nuovo avviso;  

 dalla stessa data è sospeso il servizio di prenotazione ingombranti; 

 il centro di Raccolta Comunale sarà aperto solo per particolari, indifferibili esigenze 
della Società Nocera Multiservizi Srl Unipersonale, preventivamente autorizzate dal 
Titolare di P.O. Ambiente e Ecologia, che attiverà il servizio di reperibilità Ambiente 
Ecologia, a tal uopo, si precisa che il CRC rimarrà aperto solo per il tempo strettamente 
necessario a garantire le operazioni di conferimento dei rifiuti raccolti (compatibili con i 
CER autorizzati).. 

 Il personale del servizio ecologia che non effettua il lavoro agile, usufruirà, come da 
disposizione nazionale, delle ferie pregresse. A tal uopo, è utile precisare che resta fatto 
salvo l'istituto della reperibilità del Servizio Ambiente Ecologia,  anche per chi usufruisce 
delle ferie pregresse. 

per l'attuazione di tale disposizione viene incaricato il titolare di .p.o. Ambiente ed 
ecologia che avrà cura di fornire gli opportuni dispositivi di protezione individuale al 
personale impegnato NEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'.  

I 

                  Il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente  

                    Arch. Antonio Fontanella 


