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ORDINANZA N. 12 DEL 13/03/2020 

Settore proponente: Area III Tecnica - Lavori Pubblici  
 

OGGETTO: 
ORDINANZA PER LA CHIUSURA DELL'ECOCENTRO QUALE ADOZIONE DI 

MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 
 

 IL RESPONSABILE    
 

Premesso che Con Decreto sindacale n. 9 del 02/07/2019 è stato nominato il sottoscritto 
dipendente arch. i. Diego Dal Cero, Istruttore Direttivo Tecnico D1, quale responsabile dell’Area 3^ 
Lavori Pubblici - Manutenzioni - Servizi Operativi - Ecologia; 

Visti: 

- la deliberazione 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; 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 
marzo 2020 n. 13; 

- 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; 

- 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; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° 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», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020); 

- 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; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il 
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”; 

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Vista la nota del Consiglio di Bacino Verona Nord pervenuta al prot. 2406 del 13/03/2020; 

Ritenuto non sussistere motivi indifferibili per il conferimento di rifiuti presso l’ecocentro essendo 
operante il servizio di raccolta “porta a porta” degli stessi. 

Ritenuto che la temporanea chiusura dell’ecocentro possa favorire il rispetto del divieto di 
assembramenti di persone; 

Preso atto del mantenimento dei servizi essenziali erogati al Comune alla cittadinanza; 

Richiamato l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 
responsabilità dei Dirigenti; 

 

ORDINA 

 

1) La sospensione temporanea del servizio di conferimento rifiuti presso l’ecocentro comunale; 

2) La chiusura temporanea dell’ecocentro comunale sito in via Pasquaro a Montecchia di 
Crosara; 

3) Di assicurare l’ordinario servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani; 

4) Di disporre che quanto sopra ha effetto immediato e si protrarrà fino 25/03/2020, salvo 
ulteriore proroga da disporsi con ulteriore provvedimento; 

5) Di rendere note le disposizioni di cui al presente provvedimento mediante pubblicazione 
all’albo pretorio, avviso sul sito istituzionale e sul tabellone luminoso informativo; 

6) Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Bacino Verona Nord, al Consorzio di 
Bacino Verona Due del Quadrilatero e all’RTI Amia Serit; 

7) Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Polizia Locale ed al Comando 
Carabinieri territorialmente competente; 

 

ORDINA ALTRESÌ 
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ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui 
violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. 

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’ Albo Pretorio del 
Comune sul sito internet istituzionale www.comune.montecchiadicrosara.vr.it, ove sarà pubblicato 
per 15 (quindici) giorni. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile: 

- ricorso avanti al T.A.R. del Veneto, ai sensi e nei termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199. 

 

 
 IL RESPONSABILE   

Dal Cero Diego / ArubaPEC S.p.A.   
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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