C O M U N E
D I
R O C C A M E N A
Città metropolitana di Palermo

ORDINANZA n. 3 del 18/01/2021

Oggetto:

Modalità di conferimento dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica
da “Covid-19” .
IL SINDACO

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/rif del 25/09/2020, relativa alla
speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza epidemiologica da
“Covid-19”;
Considerato che, a seguito dello screening eseguito nella giornata del 15/01/2021 è emerso
l’insorgere di un focolaio nel Comune di Roccamena, e, pertanto, si rende necessaria l’adozione
delle necessarie misure precauzionali dirette ad impedire il diffondersi dell’epidemia alla restante
parte della popolazione;
Ritenuto, ai suddetti fini precauzionali, di dover ribadire e precisare le modalità di conferimento dei
rifiuti prodotti presso le utenze domestiche in cui soggiornano persone in isolamento domiciliare o
in quarantena secondo quanto disposto dall’Autorità sanitaria competente;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16/01/2021;
Visto il DL n. 2 del 14/01/2021;
Visto il DPCM del 14/01/2021;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16/01/2021;
Visto il Dlgs n. 152/2006;
Visto il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.;
Visto l’O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

ORDINA
di conferire i rifiuti urbani secondo le seguenti modalità:

1. rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in
isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A):
 i rifiuti devono essere conferiti in forma indifferenziata esclusivamente entro i contenitori
speciali forniti dal Comune e/o dall’ASP; il ritiro dei rifiuti verrà effettuato da impresa
specializzata nelle date che saranno comunicate dal Comune (di norma una volta alla
settimana);
 è fatto divieto assoluto di conferire i rifiuti di tipo A con modalità diverse da quelle sopra
indicate;

 a scopo precauzionale dovranno essere conferiti con le modalità sopra specificate anche i
rifiuti prodotti in data precedente alla data dell’isolamento o quarantena e non ancora
conferiti;

2. rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare
fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1):
 i rifiuti devono essere conferiti in forma indifferenziata esclusivamente entro i contenitori
speciali forniti dal Comune; il ritiro dei rifiuti verrà effettuato da impresa specializzata nelle
date che saranno comunicate dal Comune (di norma una volta alla settimana);
 è fatto divieto assoluto di conferire i rifiuti di tipo A1 con modalità diverse da quelle sopra
indicate;
 a scopo precauzionale dovranno essere conferiti con le modalità sopra specificate anche i
rifiuti prodotti in data precedente all’inizio della permanenza domiciliare quarantena e non
ancora conferiti;

3. rifiuti urbani prodotti dalla popolazione in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi
al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B):

 i rifiuti continuano ad essere conferiti in forma differenziata secondo il calendario in uso; il
ritiro dei rifiuti verrà effettuato dall’impresa incaricata per il normale servizio di raccolta
differenziata;

 a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti esausti devono essere
conferiti nei rifiuti indifferenziati, utilizzando due sacchetti uno dentro l'altro, avendo cura di
chiuderli adeguatamente;

4. rifiuti urbani prodotti presso utenze diverse da quelle domestiche (commerciali, uffici, scuole,
etc.):

 i rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1. nel caso di accertata
presenza di soggetti risultati positivi al tampone (tipo A), con le modalità di cui al punto 2.
nel caso di accertata presenza di soggetti collocati in permanenza domiciliare fiduciaria
quarantena (tipo A1) e con le modalità di cui al punto 3. negli altri casi (tipo B);
D I S PO N E
1. di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi tecnici comunali e alla Polizia Locale;
2. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio comunale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sicilia, nonché ricorso straordinario indirizzato al Presidente della
Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente atto.
Il Sindaco
F.to G. PALMERI
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