COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 27 DEL 15/04/2020

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 E DEL
PUNTO DI RACCOLTA DI VIA MARCELLO
IL SINDACO

VISTA la seguente normativa relativa al contenimento del Coronavirus:
– il D.P.C.M. 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
– D.P.C.M. 09/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
– il D.P.C.M. 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
– il D.P.C.M. 22/03/2020 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 Ministero dello Sviluppo Economico 25/03/2020 recante modifiche ai codici di
cui all’allegato 1 del DPCM 22/03/2020;
– il D.L. 25/03/2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
– il D.P.C.M. 01/04/2020 recante “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”;
– l’ordinanza della Regione Veneto n. 38 del 04/04/2020 con la quale è stato precisato come
sia ammessa l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private;
VISTE altresì:
– la comunicazione del Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza n. prot.
2020/1527 Gab. che, appositamente interpellato sulla opportunità dell’apertura degli
ecocentri al fine di poter smaltire il rifiuto derivante dalla manutenzione del verde, si è
espresso favorevolmente, solo quando il conferimento del rifiuto costituisca “espressione di
assoluta necessità” innanzi al rischio di possibili ricadute igienico sanitarie del rifiuto verde
trattenuto in ambiente domestico;
– l’ordinanza della Regione Veneto n. 40 del 13/04/2020 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni”, con la quale è stato precisato come sia ammesso lo spostamento per il
conferimento di rifiuti, agli idonei centri di raccolta differenziata comunali più vicini alla
residenza;

EVIDENZIATO come la stessa nota prefettizia si esprime evidenziando che il conferimento debba
comunque essere organizzato “con modalità da prevenire largamente ogni anche solo potenziale
formarsi di assembramenti”;
VALUTATO:
– che la configurazione strutturale dell’edilizia locale privata del Comune di Romano
d'Ezzelino prevede generalmente la presenza di giardini necessitanti una costante
manutenzione, soprattutto in periodo primaverile, ed è necessario provvedere allo
smaltimento continuo del rifiuto verde;
– che l’accumulo dell’erba e delle ramaglie, se non smaltito prontamente potrebbe divenire,
durante la marcescenza e la putrescenza, soprattutto in caso di piogge primaverili,
occasione di formazioni di punti di richiamo e raccolta di topi, animali ed insetti indesiderati;
– che il prolungato periodo di chiusura dell'ecocentro comunale ha fatto sì che i privati che
non dispongono della raccolta porta a porta del verde e ramaglie abbiano accumulato
notevoli quantitativi di verde;
PRESO ATTO CHE il Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti con propria nota prot. n. 91/2020 del
14.04.2020, nel prevedere l'attuazione dell'ordinanza regionale n. 40 del 13.04.2020, comunica
che ogni scelta organizzativa volta all'apertura degli ecocentri comunali dovrà assicurare il rispetto
di tutte le misure precauzionali stabilite dai vigenti DPCM e dalle vigenti ordinanze regionali in
materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
VISTA la nota di Etra acquisita al prot. N, 5394/2020 del 15.04.2020 con la quale si dispone la
riapertura dei centri di raccolta solo per ragione di necessità non procrastinabile;
RITENUTO necessario e non procrastinabile il conferimento del verde e ramaglie;
PRESO ATTO che:
- la condizione di necessità per problemi igienico sanitari del conferimento presso il Centro di
Raccolta dovrà essere autocertificata dal singolo cittadino;
- la dichiarazione dovrà essere resa nella modalità dell'autocertificazione, prevista dalla normativa
vigente nel presente periodo di emergenza da coronavirus;
VALUTATA l'incidenza percentuale di casi positivi al Covid-19 nel nostro Comune rispetto alla
popolazione totale;
CONSIDERATO quindi necessario, al fine di prevenire l’insorgenza di problematiche di natura
igienico-sanitaria, organizzare le modalità di accesso all'ecocentro comunale in modo che siano
garantiti il rispetto della distanza di sicurezza e lo scaglionamento degli accessi;
RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e seguenti del D.Lgs 267/2000;
ORDINA

Per le motivazioni riportate nelle premesse e al fine di garantire la sicurezza della popolazione e
prevenire l’insorgenza di problematiche di sanità pubblica:

1. All'ECOCENTRO FELLETTE giovedì 16 e sabato 18 aprile 2020 si potrà accedere solo ed

–
–

esclusivamente per conferimento del rifiuto verde e ramaglie, fatti salvi i residenti del
quartiere Cristallo e dintorni che potranno accedere anche per le tipologie di carta, plastica
e metalli e vetro, con i seguenti orari e modalità di conferimento:
GIOVEDI' 16 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30: solo residenti in zona A;
SABATO 18 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 solo
residenti zona B;

2. Al PUNTO DI RACCOLTA VIA MARCELLO si potrà accedere SABATO 18 aprile dalle ore
8.00 alle ore 11.30 solo ed esclusivamente per conferimento del rifiuto verde e ramaglie:
solo residenti zona A;

3. dal giorno lunedì 20 aprile riprenderà il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro secondo
le normali modalità con gli orari e i giorni indicati nel calendario ETRA, solo ed
esclusivamente per le tipologie di rifiuti non conferibili con il porta a porta (al proprio
domicilio)
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.
Sul mezzo dovrà essere presente solo il conducente;
Durante la sosta di attesa all’entrata in ecocentro, nessuno potrà scendere dal proprio mezzo;
Una volta conferito il rifiuto, ogni soggetto salito sul proprio mezzo, dovrà uscire dall'ecocentro
senza effettuare alcuna sosta;
E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO DI:
ACCEDERE ALL'ECOCENTRO A PERSONE AFFETTE DA CORONAVIRUS
SOTTOPOSTE A QUARANTENA O A SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA.

E/O

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

–
–
–

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, al
Commissariato di P.S., alla locale Stazione dei Carabinieri, alla locale Tenenza della
Guardia di Finanza e al locale Comando di Polizia locale;
DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale del Consorzio “Pedemontana del Grappa” ed a tutte le Forze di Polizia
la sorveglianza e applicazione del presente provvedimento, nonché l'organizzazione della viabilità
in accesso ai siti di conferimento, in base alle esigenze che si verificheranno sul posto;
INFORMA
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:
– 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
BONTORIN SIMONE / INFOCERT SPA
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