COMUNE DI GALATINA - c_d862 - 0012721 - Uscita - 30/03/2020 - 17:44

Città di Galatina
Provincia di Lecce

IL SINDACO
Via Umberto I, 40 (Palazzo Orsini) - 73013 Galatina (LE)
C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it
***********

ORDINANZA N. 40/2020
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disciplina
temporanea e straordinaria delle modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti
urbani ed assimilati per soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria.
IL SINDACO
Premesso 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 gennaio 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;
Visti i provvedimenti normativi recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e, in particolare le disposizioni statali e regionali afferenti alla
gestione sanitaria dell’emergenza ed alle misure di contenimento della trasmissione dell’infezione
virale;
Richiamati tutti provvedimenti sin qui adottati dagli Organi Comunali - in relazione alle rispettive
competenze - sulla base delle disposizioni normative straordinarie nel tempo succedutisi,
finalizzati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, segnatamente, la
disposizione urgente a firma del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana (Prot. n.
0010492 del 09.03.2020) avente ad oggetto: “DPCM 08.03.2020. Servizi di igiene urbana sul
territorio comunale”;
Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11/03/2020 ha dichiarato la
pandemia da COVID-19;
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 - Indicazioni ad Interim per la Gestione dei Rifiuti Urbani
in relazione alla trasmissione dell’infezione da Virus Sars-Cov-2 - Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e
Gestione dei Rifiuti, aggiornato al 14 marzo 2020;
Vista la nota prot. n. 2571 in data 20.03.2020, a firma della Dirigente del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, acquisita al protocollo
comunale n. 12281 del 23.03.2020, avente ad oggetto “Prime indicazioni relative alle attività di
gestione rifiuti nell’ambito dell’emergenza COVID-19”, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della
Regione per il tramite dell’ANCI Puglia;
Viste, altresì:
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 La nota in data 20.03.2020 della società MONTECO srl, gestore dei servizi di raccolta,

spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Galatina, acquisita al protocollo
comunale n. 12187 del 20.03.2020, avente ad oggetto “Disposizioni recanti misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID/19. Proposta
attuazione procedura operativa”, indirizzata al Comune di Galatina;
 La nota in data 23.03.2020 della predetta società, acquisita al protocollo comunale n. 12287 del

23.03.2020, avente ad oggetto “Disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID/19. Riscontro note Regione Puglia Prot. 2571
del 20/03/2020 e Prot. 2576 del 21/03/2020”, indirizzata al Comune di Galatina;
 La nota in data 23.03.2020 del Dipartimento di Prevenzione SISP ASL Lecce, acquisita al

protocollo comunale n. 12260 del 23.03.2020, avente ad oggetto “Gestione dei servizi di
raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani nei Comuni. Infezione dal virus SARS-CoV-2.
Comunicazioni urgenti”, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione;
 L’Ordinanza Sindacale n. 14/2019 (prot. n. 0008382 del 22.02.2019), relativa alle “modalità di

conferimento e raccolta dei rifiuti urbani per le utenze domestiche e non domestiche”;
 Il Regolamento comunale disciplinante l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani,

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.11.2014;
 La Carta dei Servizi per la gestione dei rifiuti solidi urbani – ARO 5/LE, approvata dal Consiglio

Comunale con deliberazione n. 2 del 03.02.2015;
 Il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
 Il Decreto Legge 20.06.2017 n. 91, come convertito con Legge n. 123 del 03.08.2017 e, in

particolare, l’art. 9-bis del citato decreto, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva (UE)
2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva
94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
Procedura d’infrazione n. 2017/0127”;
 La Legge 28.12.2015 n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure

di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”.
 L’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Ritenuto:
Che in base a quanto in premessa indicato, occorre disporre, sino alla cessazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero sino a diversa disposizione delle competenti
Autorità Statali e Regionali, ove antecedente, un servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti
urbani ed assimilati agli urbani “dedicato” alle utenze in cui soggiornino soggetti sottoposti a
isolamento domiciliare e/o in “quarantena obbligatoria”, ai sensi delle vigenti disposizioni sopra
richiamate in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Che, in particolare, sulla base delle raccomandazione dell’ISS, per le citate utenze in cui siano
presenti soggetti risultati positivi al tampone o in quarantena obbligatoria occorre disporre la
sospensione temporanea della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani,
quale disciplinata sulla base della Ordinanza Sindacale n. 14 del 22.02.2019, per il tempo di
permanenza in isolamento domiciliare e/o quarantena obbligatoria;
Considerato, pertanto, che per dette “utenze” deve essere osservato quanto di seguito indicato:


Tutti i rifiuti che in precedenza venivano separati per poi essere conferiti attraverso il
vigente sistema della “raccolta differenziata” (plastica, vetro, carta, umido, metallo, secco
residuo) devono essere conferiti, in maniera indifferenziata, nello stesso contenitore
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attualmente usato per la raccolta indifferenziata (secco residuo), inclusi fazzoletti,
mascherine, guanti e salviette monouso;


Per il conferimento di detti rifiuti dovranno essere utilizzati due o tre sacchetti
possibilmente resistenti (l’uno posizionato all’interno dell’altro), anche di colore non
trasparente né semitrasparente, quindi in deroga all’attuale disposizione di cui
all’Ordinanza Sindacale n. 14/2019, per contenere la frazione indifferenziata, da porre nel
contenitore attualmente utilizzato per la raccolta ed il conferimento della frazione
indifferenziata (secco-residuo);



I sacchetti dovranno essere accuratamente chiusi, facendo attenzione a non comprimerli,
indossando guanti monouso e utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo; una volta
chiusi i sacchetti, i guanti utilizzati devono essere conferiti in nuovi sacchetti già preparati
per la successiva raccolta indifferenziata (occorre utilizzare due o tre sacchetti resistenti,
posizionati l’uno nell’altro);



Il servizio di ritiro-raccolta dei suddetti contenitori della frazione indifferenziata è
assicurato dal Comune, attraverso un servizio dedicato “a chiamata” gestito, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dalla MONTECO Srl,
società affidataria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani nel
Comune di Galatina, secondo le modalità da concordarsi tra il gestore e l’utente.



Il servizio sarà attivo tutti i giorni della settimana, escluso il Sabato e la Domenica;

▪

La stessa Società MONTECO comunicherà, al momento della richiesta di intervento da
parte degli interessati, le ulteriori specifiche modalità di conferimento, a cui gli interessati
dovranno attenersi scrupolosamente;



I soggetti che avranno operato nelle fasi di preparazione e chiusura dei sacchetti, a
conclusione delle operazioni, dovranno lavare accuratamente le mani;



I rifiuti prodotti e/o inseriti nei contenitori, anche all’interno degli ambienti delle utenze,
dovranno essere tenuti a distanza dagli animali da compagnia;



limitatamente al servizio presso le utenze condominiali, la società MONTECO Srl, una volta
eseguita la raccolta dei rifiuti come sopra conferiti, provvederà alla sanificazione, dei luoghi
cui ha avuto accesso il conferente ed il personale addetto al ritiro (scale e corrimano-scale,
maniglioni, citofoni, pulsanti di chiamata e tutti gli altri oggetti e/o attrezzature in cui possa
esserci stato contatto diretto del conferente o del personale addetto al ritiro del rifiuto);

Ritenuto, inoltre, di dover, a tal fine, autorizzare la Società MONTECO Srl all’eventuale accesso
alle proprietà condominiali per il ritiro dei rifiuti presso il domicilio dei soggetti interessati
presenti all’interno delle “utenze” innanzi indicate;
Ritenuto, infine, di fornire a tutte le utenze che continuano e continueranno a procedere con
la normale raccolta differenziata le seguenti raccomandazioni, in via precauzionale e per il
periodo emergenziale:


Conferire nel contenitore destinato alla raccolta indifferenziata (secco-residuo)
mascherine, guanti e fazzoletti di carta;



In tutti i casi, per i rifiuti indifferenziati, è preferibile utilizzare due o tre sacchetti all’interno
dell’abituale contenitore domestico, chiudere bene il sacchetto e smaltirlo normalmente;



I soggetti che avranno operato nelle fasi di preparazione e chiusura dei sacchetti, a
conclusione delle operazioni, dovranno lavare accuratamente le mani.

Tutto quanto sopra premesso,
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Ravvisata l’urgenza di disporre una modifica dell’attuale sistema di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani ed assi militati - quale attualmente disciplinato sulla base della citata Ordinanza Sindacale
n. 14/2019 - limitatamente alle “utenze” di cui all’oggetto, provvisoriamente in deroga alle
modalità ordinariamente definite;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero sino a diversa
disposizione delle competenti Autorità Statali e Regionali, ove antecedente:
1.

Per le “utenze” in cui siano presenti soggetti risultati positivi al tampone o in quarantena
obbligatoria, la sospensione temporanea della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed
assimilati agli urbani, quale disciplinata sulla base della Ordinanza Sindacale n. 14 del
22.02.2019, per il tempo di permanenza in isolamento domiciliare e/o quarantena
obbligatoria;

2.

Per le utenze per le quali ricorrono le condizioni riportate al precedente punto 1) è istituito un
servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani “dedicato” e “a chiamata”, attraverso lo
Sportello TARI comunale, tel. 0836.562653, così disciplinato:
a)

Tutti i rifiuti che in precedenza venivano separati per poi essere conferiti attraverso il
vigente sistema della “raccolta differenziata” (plastica, vetro, carta, umido, metallo, secco
residuo) devono essere conferiti, in maniera indifferenziata, nello stesso contenitore
attualmente usato per la raccolta indifferenziata (secco residuo), inclusi fazzoletti,
mascherine, guanti e salviette monouso;

b) Per il conferimento di detti rifiuti dovranno essere utilizzati due o tre sacchetti
possibilmente resistenti (l’uno posizionato all’interno dell’altro), anche di colore non
trasparente né semitrasparente, quindi in deroga all’attuale disposizione di cui
all’Ordinanza Sindacale n. 14/2019, per contenere la frazione indifferenziata, da porre nel
contenitore attualmente utilizzato per la raccolta ed il conferimento della frazione
indifferenziata (secco-residuo);
c)

I sacchetti dovranno essere accuratamente chiusi, facendo attenzione a non comprimerli,
indossando guanti monouso e utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo; una volta
chiusi i sacchetti, i guanti utilizzati devono essere conferiti in nuovi sacchetti già preparati
per la successiva raccolta indifferenziata (occorre utilizzare due o tre sacchetti resistenti,
posizionati l’uno nell’altro);

d) Il servizio di ritiro-raccolta dei suddetti contenitori della frazione indifferenziata è
assicurato dal Comune, attraverso un servizio dedicato “a chiamata” gestito, nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dalla MONTECO Srl,
società affidataria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani nel
Comune di Galatina, secondo le modalità da concordarsi tra il gestore e l’utente.
e)

Il servizio sarà attivo tutti i giorni della settimana, escluso il Sabato e la Domenica;

f)

La stessa Società MONTECO comunicherà, al momento della richiesta di intervento da
parte degli interessati, le ulteriori specifiche modalità di conferimento, a cui gli interessati
dovranno attenersi scrupolosamente;

g)

I soggetti che avranno operato nelle fasi di preparazione e chiusura dei sacchetti, a
conclusione delle operazioni, dovranno lavare accuratamente le mani;
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h) I rifiuti prodotti e/o inseriti nei contenitori, anche all’interno degli ambienti delle utenze,
dovranno essere tenuti a distanza dagli animali da compagnia;
i)

3.

limitatamente al servizio presso le utenze condominiali, la società MONTECO Srl, una
volta eseguita la raccolta dei rifiuti come sopra conferiti, provvederà alla sanificazione, dei
luoghi cui ha avuto accesso il conferente ed il personale addetto al ritiro (scale e
corrimano-scale, maniglioni, citofoni, pulsanti di chiamata e tutti gli altri oggetti e/o
attrezzature in cui possa esserci stato contatto diretto del conferente o del personale
addetto al ritiro del rifiuto);

Per tutte le altre “utenze”, per le quali non ricorre la fattispecie indicata al precedente punto
1), il proseguimento della raccolta differenziata come ora disciplinata, con le seguenti
raccomandazioni:
a)

Conferire nel contenitore destinato alla raccolta indifferenziata (secco-residuo)
mascherine, guanti e fazzoletti di carta;

b) In tutti i casi, per i rifiuti indifferenziati, è preferibile utilizzare due o tre sacchetti
all’interno dell’abituale contenitore domestico, chiudere bene il sacchetto e smaltirlo
normalmente;
c)

I soggetti che avranno operato nelle fasi di preparazione e chiusura dei sacchetti, a
conclusione delle operazioni, dovranno lavare accuratamente le mani.
AUTORIZZA

La Società MONTECO Srl, affidataria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti
urbani nel Comune di Galatina, all’eventuale accesso alle proprietà condominiali e agli spazi privati
di pertinenza delle residenze dei soggetti indicati al punto 1) del dispositivo della presente
ordinanza, per il ritiro dei rifiuti presso il domicilio dei soggetti interessati presenti all’interno di
“utenze domestiche” e “non domestiche” come in premessa indicate.
RAMMENTA
che per chiunque trasgredisce le disposizioni del presente provvedimento, avente lo scopo di
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista l’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
DISPONE
la notifica del presente provvedimento:


Al Segretario Generale, ai Dirigenti dell’Ente, al Comandante di P.M., al Responsabile del
Servizio Ambiente-Reti, al Direttore dell’esecuzione del Contratto in corso con la Società
Monteco Srl, ai quali, per le rispettive competenze, si demanda l’attuazione ed esecuzione
delle disposizioni impartite con la presente;



Al Prefetto di Lecce, a mezzo di PEC all’indirizzo: protocollo.prefle@pec.interno.it;



Al Ministero della Salute, a mezzo di PEC all’indirizzo: gab@postacert.sanita.it;



Al Presidente della Giunta Regionale della REGIONE PUGLIA, a mezzo di PEC all’indirizzo:
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it;



Al Dipartimento Promozione della Salute della REGIONE PUGLIA, a mezzo di PEC
all’indirizzo: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it;



Alla MONTECO srl, società affidataria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei
rifiuti urbani nel Comune di Galatina, per gli adempimenti con la presente disposti, mezzo
di PEC all’indirizzo: montecosrl@arubapec.it;
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Al
Commissariato
P.S.
di
Galatina,
comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it;



Al Comando Stazione Carabinieri di Galatina, a mezzo di PEC all’indirizzo:
tle31047@pec.carabinieri.it.

a

mezzo

di

PEC

all’indirizzo:

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale di
questo Comune per la dovuta informazione al pubblico ed ai soggetti interessati, ai quali si intende
notificata a mezzo di “pubblici proclami”, realizzata con la pubblicazione sul sito internet
dell'amministrazione e sull'albo pretorio on line.
Galatina, data protocollo
Il Dirigente della Direzione
Territorio e Qualità Urbana
(Arch. Nicola MIGLIETTA)

Il Sindaco
(Marcello P. AMANTE)
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