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ORDINANZA
N°15 DEL 06/05/2020

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID - 19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE 

VISTA l'ordinanza del Presidente della regione Toscana n° 51 del 04/5/2020 “Ordinanza 
contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/06 - Disposizioni in merito ai centri 
di raccolta e stazioni ecologiche”;

CONSIDERATO che l'ordinanza n. 51 sopra indicata, pur disponendo la chiusura al 
pubblico dei centri di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008 e delle stazioni ecologiche di cui 
all'articolo 13 comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 
2017, n.13/R, permette di prevedere l'apertura dei centri di raccolta "al pubblico nei casi in cui 
i rifiuti non possano essere raccolti con modalità alternative rispetto al conferimento diretto 
alle suddette strutture, con la possibilità di adottare un orario definito dal Comune e/o dal 
gestore sulla base delle proprie esigenze organizzative, anche prevedendo fasce orarie diverse 
da quelle ordinarie".

CONSIDERATO che è comunque necessario garantire ai cittadini la possibilità di conferire 
particolari tipologie di rifiuti non raccolti con il sistema del porta a porta;

CONSIDERATO quindi che è necessario consentire l’accesso al centro di raccolta (C.d.R.) 
sempre condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di 
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo a queste 
ultime la possibilità di rispettare la distanza obbligatoria di sicurezza, con l’obbligo di utilizzo 
di mascherina e guanti, o adottando adeguate misure per l’igiene delle mani con idoneo 
prodotto igienizzante;

CONSIDERATO il regolamento comunale di gestione della stazione ecologica attrezzata 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 12/11/2009;

RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per quanto disposto in premessa dispone la possibilità di utilizzo del Centro di raccolta 
Comunale sito nella zona industriale di Montanelli, sempre previo apposito appuntamento da 
concordarsi con il personale dipendente del Comune,
a partire da giovedì 7 MAGGIO 2020 sarà consentito, oltre al conferimento già possibile di 
pile, batterie, oli esausti, anche il conferimento di sfalci e potature
a partire da giovedì 28 MAGGIO 2020 sarà consentito anche il conferimento degli altri 
materiali di cui al regolamento comunale del centro di raccolta
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AVVERTE CHE

- per l’apertura del Centro di raccolta, al fine di garantire lo svolgimento di quanto previsto 
dalle normative vigenti, è disposta l’adozione di misure di sorveglianza per il controllo di 
eventuali assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei 
luoghi, garantendo alle stesse la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza;

- l’accesso al Centro di Raccolta dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti e del 
rispetto delle norme comportamentali ed in particolare:
a) obbligo di distanziamento di sicurezza fra le persone tra le persone, salvo quanto previsto 
con Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 46 del 29.04.2020;
b) obbligo dell’uso di mascherina e guanti o adottando adeguate misure per l’igiene delle 
mani con idoneo prodotto igienizzante;
c) obbligo di presentarsi al CDR previo apposito appuntamento da concordarsi con il 
personale dipendente del Comune.

AVVERTE

Che il C.D.R. resterà aperto per lo svolgimento delle attività strettamente previste dalle 
disposizioni vigenti, e in caso di mancata ottemperanza a quest’ultime si procederà 
all’irrogazione di sanzioni di natura amministrativa secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente ed eventualmente alla denuncia alle Autorità competenti per altre più gravi fattispecie 
di reato.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa a :
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pisa;
- Stazione Carabinieri Palaia;
- Polizia Municipale del Comune di Palaia

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi del d.l. 19 del 25/3/2020.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso agli organi di controllo per le verifiche e 
gli adempimenti di competenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:
- ricorso avanti al T.A.R. della Toscana nei termini previsti dal D.Lgs n. 104 del 02/07/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971.

Il Sindaco
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Palaia, lì 06/05/2020 Gherardini Marco / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


