CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA VI - SERVIZI AL TERRITORIO
Ufficio Ecologia - Verde Pubblico

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 43 del 19/11/2020
Oggetto: Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani misure di contrasto del contagio di COVID-19.
IL SINDACO
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.702 del 15 Settembre 2020,
“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
VISTA le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e 07 ottobre 2020 con le quali,
rispettivamente è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al
31.01.2021;
VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n.125 “Recante misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del
sistema allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva ” UE” 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con i quali sono state dettate
disposizioni attuative del Decreto-legge, n.6 e successive modificazioni nonché misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale.”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute, del 4 novembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l'Ordinanza Regionale n.413 del 06.11.2020 avente ad oggetto le "Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID -19;
VISTA la Circolare dell’AGER del 18 marzo 2020 di revoca della precedente circolare del 18 marzo
2020 a seguito delle note del 16 e 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Protezione Civile, circa la protezione dei dati personali;
VISTA la circolare del MATTM del 27 Marzo 2020 recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto
dell’emergenza COVID -19 - indicazioni”, che prevede, per far fronte alla situazione emergenziale
connessa al COVID -19, la possibilità di incrementare la capacità di deposito dei rifiuti urbani presso i
centri di raccolta comunale;
VISTA la circolare dell’Istituto Superiore (ISS) riportante alcune raccomandazioni riguardanti le modalità
di raccolta dei rifiuti urbani tendenti ad impedire il propagarsi del contagio da COVID-19, pertanto i
comuni di questo ARO intendono seguire le raccomandazioni dell’ISS, come indicato anche dalla
Regione PUGLIA;
VISTO l’art. 3 comma 2 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19;
VISTO l’art. 50 del TUEL 267/2000;
VISTO l’art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19;
Per tutto quanto sopra richiamato e considerato
ORDINA
Con effetto immediato e sino a nuove disposizioni: che nelle abitazioni in cui soggiornano soggetti
positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, e
che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli
monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme; che
per la raccolta, nelle predette abitazioni, si applichino pertanto le seguenti disposizioni:

·non differenziare i rifiuti;
·indossare guanti monouso per chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei
lacci di chiusura o nastro adesivo;
·utilizzare almeno due sacchetti, uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro
resistenza meccanica, all'interno del cestino per la raccolta indifferenziata;
·gettare tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) nello stesso contenitore
utilizzato per la raccolta indifferenziata;
·una volta chiusi i sacchetti, gettare i guanti nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata
(almeno due, uno dentro l'altro) e subito dopo lavare le mani;
·Non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
· Evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;

Agli utenti differenti dai precedenti, ovvero non positivi e non in quarantena obbligatoria di:
·continuare con la raccolta dei rifiuti in modo differenziato osservando il calendario e le modalità di
conferimento già in atto così come indicate nel sito istituzionale comunale
·Se raffreddati, conferire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata;
·Conferire i DPI usati (guanti,mascherine,ecc.) nella raccolta indifferenziata;
·Utilizzare almeno due sacchetti, uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro
resistenza meccanica, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, riponendoli nel contenitore usato
abitualmente, chiudendo bene i sacchetti e smaltendoli regolarmente secondo quanto previsto dal
calendario.
AVVERTE
Che l'inosservanza delle norme stabilite nella presente ordinanza è punita con la sanzioni dell’art. 4 del
Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 400 a euro 3.000, con applicazione dell’art. 202 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in materia di
pagamento in misura ridotta.
DISPONE
Che una copia della presente ordinanza sia:
- trasmessa al Sig. Prefetto di Brindisi PEC protocollo.prefbr@pec.interno.it;
- inviata all’AGER Puglia protocollo@pec.ager.puglia.it
- inviata al Comando della Polizia Municipale;
- pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di MESAGNE;
- notificata alla ditta TEK.RA gestore del servizio;
COMUNICA
Inoltre, che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg.
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120gg.,
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Mesagne, 19/11/2020

IL SINDACO
F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 3659 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questa Città per 15 giorni consecutivi.
Mesagne, lì 19/11/2020

IL MESSO COMUNALE/ADDETTO
F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

