CITTÀ DI LISSONE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Il Sindaco
ORDINANZA DEL SINDACO N. 176 del 03.04.2020

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata alla chiusura temporanea della Piattaforma
Ecologica comunale per il contenimento della diffusione del virus COVID-19

IL SINDACO
PREMESSO che il Comune di Lissone, per il conferimento dei rifiuti che non sono oggetto di raccolta
a domicilio (oltre a scarti vegetali, carta e cartone) di utenze domestiche e non domestiche si avvale
della piattaforma ecologica sita in via delle Industrie (frazione Santa Margherita);
VISTI:
 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 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 (GU serie
generale n. 45 del 23.02.2020);
 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 marzo 2020 “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 (GU serie generale n. 59 del
08.03.2020);
 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 9 marzo 2020 “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 (GU serie generale n. 62 del 09.03.2020);
 il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 11 marzo 2020 “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 (GU serie generale n. 64 dell’ 11.03.2020);
CONSIDERATO, che l'art. 1, comma 2 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero
territorio nazionale” del sopracitato D.P.C.M. del 9 marzo 2020, si dispone il divieto, sull'intero
territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
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 RICHIAMATO l’art. 1 del DPCM 01/04/2020 disciplinante “misure urgenti di contenimento del
contagio” e per il quale l’efficacia delle disposizioni contenute nel DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo e
nell’ordinanza del 28/03/2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei Trasporti, è prorogata fino alla data del 13 aprile 2020;
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale nr. 172 del 21/03/2020;
RITENUTO, al fine del rispetto delle prescrizioni dei D.P.C.M. di cui sopra e allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19, di evitare assembramenti di persone disponendo la
chiusura, alle utenze domestiche, della Piattaforma Ecologica comunale ubicata in via delle Industrie,
garantendo l'accesso esclusivamente alle Ditte con Formulario con regolazione da parte del personale
preposto presso la piattaforma;
RITENUTO, in considerazione della stagione, di consentire l’accesso alla piattaforma oltre che per le
utenze non domestiche anche ai soli cittadini che devono conferire esclusivamente rifiuti di tipologia
“verde” (erba, rami ecc.) provenienti dai propri giardini, solo previo appuntamento da definire con il
servizio ecologia ai seguenti contatti:
Mail: ecologia@comune.lissone.mb.it;
Telefono: 039/7397205 – 039/7329208
e nei seguenti orari: lunedì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.15, mercoledì dalle 8.15 alle
13.30 e dalle 14.30 alle 18.15, martedì/giovedì/venerdì dalle 8.00 alle 14.00.
TENUTO CONTO, delle difficoltà di monitorare e prevenire quanto sopra, attraverso forme di
controllo e di intervento della Polizia Locale;
CONSIDERATO, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso
dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;
RITENUTO, necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate
per il periodo di tempo necessario e sufficiente e prevenire, contenere e mitigare la diffusione di
malattia da COVID-19;
VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2020, che attribuisce alla persona del SINDACO
quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica;
VISTI
 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
 il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020;
 il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020;
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Visto il parere favorevole in merito alla regolarità e la correttezza del presente atto, previsto dall’art.
147-bis – 1° comma del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione
e Gestione del Territorio;
ORDINA
1) di confermare la chiusura della Piattaforma Ecologica comunale di via delle Industrie alle utenze
domestiche da sabato 4 aprile 2020 a sabato 18 aprile 2020 compreso, salvo eventuale successiva
proroga, al fine di evitare possibilità di assembramenti inutili e pericolosi fra cittadini e viste le
limitazioni agli spostamenti imposte dai D.P.C.M., e di regolamentare l’accesso alla piattaforma da
sabato 04 aprile 2020 a sabato 18 aprile 2020 compreso ai soli cittadini che devono conferire
esclusivamente rifiuti di tipologia “verde” (erba, rami ecc.) provenienti dai propri giardini, solo
previo appuntamento da definire con il servizio ecologia come indicato nelle premesse del presente
provvedimento;
2) la regolazione degli accessi alla Piattaforma Ecologica comunale di via delle Industrie, per le utenze
non domestiche, da sabato 04 aprile 2020 a sabato 18 aprile 2020 compreso o salvo eventuale
successiva proroga, al fine di evitare possibilità di assembramenti inutili e pericolosi;
L’inottemperanza della presente ordinanza verrà sanzionata ai sensi dell’art. 650 C.P.
DEMANDA
Al Comando di Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell’Ordine il compito di vigilare
e far rispettare il presente provvedimento
DISPONE






l’invio di copia del presente atto, per l’osservanza e per gli eventuali atti conseguenti a Gelsia
Ambiente S.r.l. Via Caravaggio 26/A - 20832 DESIO (MB)
ambiente@pec.gelsia.it;
la trasmissione al Prefetto di Monza e Brianza;
la pubblicazione all’albo pretorio on-line per trenta giorni consecutivi;
la diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune;
la trasmissione per gli ambiti di propria competenza al Commissariato di PS di Monza; al
Comando Provinciale Carabinieri di Monza; alla Stazione Carabinieri di Lissone.
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INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dinanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia di Milano entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione alla
cittadinanza mediante l’affissione all’Albo comunale del presente atto oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla scadenza del termine di
pubblicazione della presente ordinanza.
Lissone, 03 aprile 2020

IL SINDACO
Concettina Monguzzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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