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Ordinanza Sindacale  

n. 21      del 06/05/2020 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI DISPOSIZIONI 
COMUNALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 
DA COVID-19  ECOCENTRO COMUNALE 
 

L'anno duemilaventi addì sei del mese di maggio, il Sindaco, Roberto Montisci 
 

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13, ed in particolare, l'articolo 2; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
4 marzo 2020; 
Dato atto che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
Vista l’Ordinanza del MINISTERO DELLA SALUTE del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 
Valutato quanto previsto dall’art. 2 della Legge 5 marzo 2020 n. 13, conversione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, il 
quale recita “Le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare ulteriori 

misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche 

fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1.” 

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da 
COVID-19; 
Visto il DPCM 10.04.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, valide fino al 3 maggio 2020; 
Visto il DPCM 26.04.2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, valide fino al 17 maggio 2020; 
Vista l’ordinanza contingibile ed urgente n. 20 del 02.052020 adottata dal Presidente della Giunta Regione Sardegna, 
per misure regionali urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, valida fino al 17.05.2020  
Considerata l’esiguità delle risorse umane a disposizione dell’Ente per assicurare i controlli previsti dal DPCM e 
ravvista la necessità di tutelare con ancor maggiore incisività le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che 
quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui la cittadinanza usufruisce. 
Vista la propria ordinanza n. 16 del 15.04.2020 con la quale, ai fini del contenimento dell’emergenza sanitaria COVID 
19, è stata prorogata la chiusura dell’ecocentro comunale; 
Vista la propria ordinanza n. 19 del 28.04.2020 con la quale è stata disposta la riapertura dell’ecocentro comunale, 
previa prenotazione telefonica al numero verde della ditta; 



Considerato che si ritiene opportuno ripristinare la funzionalità dell’ecocentro, al fine di consentire alla cittadinanza 
il conferimento dei rifiuti quali ad esempio ingombranti, sfalci verdi, inerti e altro, stabilendo che l’accesso deve 
essere comunque contingentato ma senza previa prenotazione telefonica; 
Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e 
dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale; 
Visto il disposto dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 

ORDINA 

Per quanto citato in premessa: 

 

1. Alla ditta di gestione dell’ecocentro comunale, con decorrenza 09.05.2020, la riapertura al pubblico articolando 

l’accesso degli utenti nel seguente modo: 

- Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00; 

- Mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 16,00: 

- Sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00. 

- Potranno essere conferite tutte le tipologie dei rifiuti già ammesse precedentemente all’epidemia del COVID-

19, ad eccezione delle frazioni (Vetro-Alluminio, Carta e Cartone, Plastica) le quali vengono ritirate porta a 

porta come da vigente calendario; 

- L’accesso all’ecocentro da parte degli utenti, verrà regolato e vigilato da un operatore della ditta, dovrà 

avvenire, singolarmente e nel rigoroso rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per il contenimento del 

COVID 19 (distanza interpersonale – mascherine e guanti); 

- Gli utenti in attesa del turno per accedere, dovranno restare all’interno del proprio veicolo o nelle sue 

immediate adiacenze; resta comunque vietato creare assembranti; 

1. È abrogata la propria ordinanza n. 19 del 28.04.2020 e qualsiasi altro atto che disponga diversamente dalla 

presente; 

 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente 

ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19). 

 

DISPONE 

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del 
Comune di Sardara; La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i 
soggetti coinvolti. 
Di inviare copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice del servizio, all’ATS Sardegna Dipartimento di 
Prevenzione Zona Sud - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Sanluri, alla Stazione dei Carabinieri; al Comando della 
Polizia Locale del Comune; alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Prefettura di Cagliari. 
Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, la polizia locale, le Forze dell’Ordine. 

 
AVVISA 

 
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione 
della Legge 06 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di 
potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale. 
 

Il Sindaco 
Roberto Montisci 

 

 
 


