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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 25 del 15/05/2020
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI LIMITAZIONE ACCESSO AL PUBBLICO DEL CENTRO
DI RACCOLTA COMUNALE. INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N° 19 DEL 08/05/2020.

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 20 20 ha dichiarato l'epidemia
da COVID-19 un'emergenza di sanità pu bblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 20 20, 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 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, 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 d elle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVlD-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, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 20 20, avente ad
oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del d ecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19'';
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente d if fu sivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del
territorio comunale di Quinzano d’Oglio;
DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020, si d ispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere
generale;
DATO ATTO che con il DPCM 9 marzo 2020 e s.m.i., le misure di prevenzione di carattere generale sono state
estese a tutto il territorio nazionale;
CONSIDERATO che t u t t i i richiamati DPCM pongono come obiettivo di carattere generale evitare il
formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che
non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche fu nzioni e attività del Comune di Quinzano d’Oglio e allo
specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con

l’impostazione e gli obiettivi dei Dpcm citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo
2020, n. 9;
RICHIAMATA la nota di Regione Lombardia Protocollo T1.2020.0013390 del 13/03/2020 nella quale viene
precisato che i centri di raccolta non rientrano nelle attività per cui è previsto l’obbligo di chiusura;
DATO ATTO che sul territorio comunale viene svolto e garantito il servizio di raccolta porta a porta dei Rifiuti
Solidi Urbani da parte della società INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE;
RITENUTO necessario, al fine di non interrompere il servizio pubblico alle attività produttive ancora operanti
sul territorio comunale, rimodulare gli orari e le modalità di accesso al centro di raccolta, con l’obiettivo di
evitare assembramenti nei pressi della piattaforma ecologica;
RICHIAMATA la precedente ordinanza del Commissario prefettizio N° 16 del 17/03/2020 con la quale:
 si rimodulavano gli orari di apertura al pubblico del centro di raccolta Comunale, garantendo il servizio
alle sole attività produttive, operative sul territorio comunale, nelle giornate di Lunedì e Venerdì dalle
h 9:00 alle h12:00 prenotando l’accesso telefonicamente al n° 3398765329;
 si sospendeva il servizio per tutti i cittadini privati
PRESO ATTO delle nuove disposizione contenute nel Dpcm del 26 Aprile 2020 riferite alla Fase 2 –
contenente norme riferite al contenimento del contagio e alla ripresa delle attività;
CONSIDERATO che si rende necessario garantire l’apertura del centro di raccolta anche per i privati;
RITENUTO necessario revocare la precedente ordinanza n° 16 nella parte riferita alla sospensione del
servizio per tutti i privati cittadini;
RICHIAMATA la successiva ordinanza n° 19 del 08/05/2020 nella quale si disponeva l’apertura al pubblico del
centro di raccolta ai privati nelle giornate di Martedì e Giovedì;
PRESO ATTO delle numerose richieste di accesso pervenute al settore tributi durante questa prima settimana
di riapertura contingentata del centro di raccolta comunale;
RITENUTO doveroso, per garantire il servizio a tutti i cittadini, ampliare gli orari di apertura al pubblico durante
la settimana, provvedendo a contingentare gli ingressi mediante prenotazioni e rispettando rigorosamente le
linee guida allegate alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO l'art. 50, com mi 4 e 5, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
LA RIMODULAZIONE degli orari di apertura al pubblico del centro di raccolta Comunale come segue:
 servizio per le attività produttive, operative sul territorio comunale, nelle giornate di Lunedì e Venerdì
dalla h 9:00 alle h 12:00 prenotando l’accesso telefonicamente al n° 3398765329, come già stabilito
nell’ordinanza n° 16 del 17/03/2020;
 servizio per i privati cittadini, residenti sul territorio comunale, nelle giornate di Martedì, Mercoledì,
Giovedì dalla h 9:00 alle h 12:00 e dalle h 14:00 alle h 18:00 e il Venerdì dalla 14:00 alle h 18:00
prenotando l’accesso telefonicamente al n° 030933232 int 5 – Ufficio Tributi;
L’OBBLIGO di accedere al centro di raccolta muniti dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) guanti e
mascherina, rispettando le linee guida che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DISPONE
Che la presente O rd in an za sia pu bblicata all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale
nonché diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione e che copia della presente

sia trasmessa:
 alla Prefettura di Brescia,
 al Comando Polizia Locale,
 alla Stazione Carabi nieri di Quinzano d’Oglio;
 alla Società INRETE.IT CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE, gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e del centro di raccolta
comunale;
 all’ufficio Tecnico Comunale;
AVVERTE

Che ai sensi i sensi dell’art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso
al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010)
ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n.
1199/1971)
Dalla Residenza Municipale lì, 15/05/2020

Il Commissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Monica Vaccaro

