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Ordinanza n. 6 del 17.04.2020
OGGETTO:
ECOCENTRI
APPUNTAMENTO

COMUNALI:

APERTURA

PROGRAMMATA

SU

IL SINDACO
RICHIAMATI:
- il D.P.C.M. 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
- il D.P.C.M. 09/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
- il D.P.C.M. 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
- il D.P.C.M. 22/03/2020 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”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25/03/2020 recante modifiche ai codici di cui
all’allegato 1 del DPCM 22/03/2020;
- D.L. 25/03/2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
- il D.P.C.M. 01/04/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
- l’ordinanza della Regione Veneto n. 38 del 04/04/2020 con la quale è stato precisato come sia
ammessa l’attività di manutenzione del verde su aree pubbliche e private;
- l’ordinanza della Regione Veneto n. 40 del 13/04/2020 con la quale alla lett. q) del punto 1 viene
stabilito: “è ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri
di raccolta differenziata (CERD/Ecocentro) comunali più vicini alla residenza”;
PRECISATO che le aperture avvengono, su presentazione di richiesta di appuntamento per il
conferimento e devono essere comunque organizzate in modo da prevenire ed evitare largamente
ogni potenziale formarsi di assembramenti;
CONTATTATA la società pubblica Agno Chiampo Ambiente, società che gestisce l’ecocentro
comunale e convenuto che tale struttura a partire dal giorno 21 aprile 2020 aprirà al pubblico con le
presenti modalità:
1. l’accesso al Centro di Raccolta sarà assicurato esclusivamente su prenotazione, da
effettuarsi a cura di ciascun utente al numero della cooperativa incaricata del servizio,

2.

3.
4.

5.

che provvederà, sentite le motivazioni sulla necessità del conferimento, a programmare
quest’ultimo, su appuntamento ;
non sarà ammesso l’accesso ad autoveicoli diversi dalle autovetture ovvero non potrà
conferirsi il rifiuto verde mediante furgoni, camioncini, trattori agricoli con rimorchio
ecc.;
non saranno ammessi gli utenti sprovvisti di mascherina e guanti;
ciascuna utenza potrà richiedere l’accesso al Centro di Raccolta una sola volta per
settimana, così da poter assicurare l’accesso a tutti coloro che ne hanno comprovata
assoluta necessità;
il ricevimento del rifiuto al Centro di Raccolta avverrà nei giorni e negli orari seguenti:
Via Canestrello – martedì dalle 14.30 alle 17,30 /Sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle
13.00 alle 17.30

6. gli operatori presenti in ecocentro non sono autorizzati a far entrare utenti privi di
prenotazione e, comunque, segnaleranno alle autorità di pubblica sicurezza le persone
o le targhe dei veicoli di chi si presenterà ugualmente. Tra l’altro, questo
comportamento rappresenta una violazione all’ordinanza sulla mobilità anti Covid-19;
7. il comune assicurerà un servizio atto al mantenimento dell’ordine pubblico all’esterno
del Centro di Raccolta, quale deterrente verso potenziali episodi di criticità;
PRECISATO, inoltre, che spetterà alla società pubblica in parola, direttamente o indirettamente,
attraverso le ditte cooperative affidatarie del servizio, ad assicurare l’uso, da parte degli operatori, di
tutti i dispositivi normativi necessari all’espletamento del servizio, esonerando in ogni caso il
comune da qualsivoglia responsabilità in ordine a qualsivoglia situazione che possa insorgere in
difformità ai disposti normativi in materia di sicurezza;
RITENUTO quindi opportuno disporre la riapertura dell’Ecocentro Comunale, solo previo
appuntamento, con le modalità su precisate, specificando ulteriormente che:
- Accesso: sarà ammesso al massimo n° 1 utente ogni 10 minuti, rigorosamente munito di guanti e
mascherina; se il numero lo permetterà verrà favorito un conferimento più dilazionato.
- Prenotazione: l’accesso sarà consentito esclusivamente previa prenotazione al numero telefonico
0444 492282 – Cooperativa Rinascere (attivo dal lunedì al sabato dalle 08,30 alle 12,00); i dati che
dovranno essere raccolti in fase di prenotazione sono nome e cognome, residenza e numero di
telefono;
- Operatori: presso il Centro di raccolta dovranno essere presenti due operatori, per gestire le
entrate e per presidiare la zona di conferimento;
RICHIAMATI gli artt. 50 e seguenti del D.Lgs 267/2000;
DISPONE ed ORDINA
Alla società Agno Chiampo Ambiente srl, per le motivazioni riportate nelle premesse, la riapertura a
partire dal giorno 21 aprile 2020, dell’Ecocentro sito in Via Canestrello nelle seguenti giornate, ore
e alle seguenti condizioni:
martedì dalle 14.30 alle 17,30
sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13.00 alle 17.30
Condizioni:
1. Il conferimento del rifiuto secondo le seguenti condizioni varrà fino alla rimozione delle
limitazioni di legge attualmente vigenti;

2. l’accesso al Centro di Raccolta sarà assicurato esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi a
cura di ciascun utente al numero della cooperativa incaricata del servizio, che provvederà, sentite
le motivazioni sulla necessità del conferimento, a programmare quest’ultimo, su appuntamento
cui l’utente dovrà attenersi scrupolosamente;
3. non sarà ammesso l’accesso ad autoveicoli diversi dalle autovetture ovvero non potrà conferirsi il
rifiuto verde mediante furgoni, camioncini, trattori agricoli con rimorchio ecc.;
4. non saranno ammessi gli utenti sprovvisti di mascherina e guanti;
5. ciascuna utenza potrà richiedere l’accesso al Centro di Raccolta una sola volta per settimana, così
da poter assicurare l’accesso a tutti coloro che ne hanno comprovata assoluta necessità;
6. sarà ammessoi al massimo n 1 utente ogni 10 minuti, rigorosamente munito di guanti e
mascherina; se il numero lo permetterà verrà favorito un conferimento più dilazionato.
7. Prenotazione: l’accesso sarà consentito esclusivamente previa prenotazione al numero telefonico
0444 492282 – Cooperativa Rinascere (attivo dal lunedì al sabato dalle 08,30 alle 12,00);
8. i dati che dovranno essere raccolti in fase di prenotazione sono nome e cognome, residenza e
numero di telefono;
9. Operatori: presso il Centro di raccolta dovranno essere presenti due operatori, per gestire le
entrate e per presidiare la zona di conferimento;
10.Gli operatori presenti in ecocentro non sono autorizzati a far entrare utenti privi di
prenotazione e, comunque, segnaleranno alle autorità di pubblica sicurezza le persone o le
targhe dei veicoli di chi si presenterà ugualmente. Tra l’altro, questo comportamento rappresenta
una violazione all’ordinanza sulla mobilità anti Covid-19;
11.il Comune assicurerà un servizio atto al mantenimento dell’ordine pubblico all’esterno del
Centro di Raccolta, quale deterrente verso potenziali episodi di criticità;
12. dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (21.04.2020) cesserà di produrre i suoi
effetti la precedente ordinanza sindacale n. 5/2020;
DISPONE
- che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line e diffuso nelle forme e nei
modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello
stesso;
- che sia trasmesso a:
Prefettura - Vicenza
Agno Chiampo Ambiente srl – Montecchio Maggiore
Alla Stazione dei Carabinieri di Montecchio Maggiore
Al Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina.

Il Sindaco
Elisa Santucci
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