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Prot. n. 836/2020 

ORDINANZA N. 15/2020 del 04/05/2020 

 

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 04/2020 “ORDINANZA DI CHIUSURA DEL 
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DI SCANDOLARA RAVARA“. 
RIAPERTURA DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA DAL  06.05.2020. 

 
 

                   IL SINDACO 

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, 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 D.L. n° 6/2020 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
 
Visto il D.L. n° 9/2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 35, ove si 
prevede che “A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le 
ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto 
con le misure statali”. 
  
Visto il D.P.C.M. 08.03.2020, avente ad oggetto: “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”, con particolare riferimento all’art. 1, comma 1, 
lett. a), che prescrive “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 
territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli 
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero 

spostamenti per motivi di salute”;  
 
Visto il D.P.C.M. 09.03.2020 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”, con particolare 
riferimento all’art. 1, comma 2, che testualmente dispone: “Sull’intero territorio nazionale è 

vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;  
 



Visto il D.P.C.M. 11.03.2020 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.”;  
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi;  
 
Vista l’Ordinanza Ministero della Salute del 20.03.2020; 
 
Richiamata la nota di Regione Lombardia  Protocollo TI.2020.0013390 del 13.03.2020 che, in 
materia di raccolta rifiuti, chiarisce che i centri  di raccolta comunali fanno parte  della 
filiera  della gestione dei rifiuti  urbani, sono attività di pubblico interesse  e servizio 
pubblico e quindi non rientrano nelle attività di  cui è previsto  obbligo di chiusura ; 
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 
 

Vista l’Ordinanza Sindacale del Comune di Scandolara Ravara n. 04/2020 "Ordinanza di 
chiusura del centro di raccolta comunale di Scandolara Ravara “; 

 

Dato Atto che con i provvedimenti suindicati , vengono disposte  misure di prevenzione di 
carattere generale, ovvero: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in 
uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti 
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti 
per motivi di salute; 
 

Ritenuto, ai sensi della sopracitata normativa,  di potere disporre la riapertura della locale 
piazzola ecologica in Scandolara Ravara dal 06.05.2020 e pertanto di revocare la suindicata 
ordinanza sindacale n. 04/2020 consentendo l'accesso al centro di raccolta comunale , 
seppur mantenendo l'obbligo di evitare ogni occasione di assembramento; 
 
Richiamato l’art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267; 

 

                         ORDINA 
 

1) La revoca  dell’ordinanza n. 04/2020 “Ordinanza di chiusura del centro di raccolta 
comunale di Scandolara Ravara “; 

 

2) La riapertura della piazzola ecologica comunale sita in Scandolara Ravara dal 
06/05/2020, che sarà accessibile solo ed esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

 

� Gli orari di  apertura rimangono quelli vigenti; 
 

� Deve essere evitato l’assembramento di persone . L’accesso al centro di raccolta sarà 
consentito per non più di due utenti alla volta, secondo le disposizioni che saranno 
impartite dall’operatore presente; 

 

� Al centro di raccolta potrà essere conferita solo la frazione di rifiuto non oggetto del 
servizio di raccolta porta a porta.  



� E’ obbligatorio indossare la mascherina protettiva eccetto soggetti  con forme di 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; 

 

� E’ obbligatorio  l’uso di guanti; 
 

� E’ obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno metri 1; 
 

� Gli utenti  che aspettano di accedere al servizio devono rimanere all’interno del 
proprio veicolo a motore spento. 

 

DISPONE 

� che l’accesso alla piazzola ecologica comunale  è consentito tutti i giorni, incluso 
festivi, da parte degli operatori di Unione Municipia e delle ditte incaricate della 
raccolta rifiuti; 

� che la Polizia Locale e gli altri Agenti delle Forza Pubblica provvedano alla vigilanza 
per l’esatta osservanza del presente provvedimento.  

 
AVVERTE 

 

- Che a norma della L. 241/1990, artt. 3, Responsabile del Procedimento è il Dr. 
Carrara Matteo, Resp. dell’Area Tecnica.  

- Che ai sensi dell’art.3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è 
ammesso: 

• ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla   data di pubblicazione della presente 
ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; 

• ricorso in via gerarchica al Prefetto. 
 

Si dà atto che la presente ordinanza viene comunicata : 

- al Prefetto della Provincia di Cremona 
- alla Polizia Locale Unione Municipia 
- alla stazione Carabinieri di Scandolara Ravara 
- all’Ufficio tecnico del comune di Scandolara Ravara  
- Casalasca servizi spa 

 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante 
l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, pubblicato sul sito internet del comune di 
Scandolara Ravara  e affissa all’ingresso della Piazzola ecologica comunale . 

 

Scandolara Ravara, 04/05/2020 

 
IL SINDACO 

Oliva Ennio Roberto* 

 

* DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.Lgs 82/2005 E S.M.I 


