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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE V - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

ORDINANZA N. 11 del 17/09/2021

 
Oggetto: Emergenza COVID 19. Servizio di raccolta rifiuti urbani prodotti dalle abitazioni
ove soggiornano soggetti  positivi  al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.  -
Modificazioni

IL SINDACO

VISTA  la  propria  ordinanza  n.  16  del  13/11/2020  il  cui  contenuto  si  intende  integralmente 
riportato e con la quale si ordinava sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica 
da COVID-19, ovvero sino a diversa disposizione delle competenti Autorità Statali e Regionali:

• 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,  per il tempo di permanenza in isolamento domiciliare e/o quarantena obbligatoria; 

• all'ATI Ecotecnica srl e Axa srl affidataria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti  
urbani nel Comune di Porto Cesareo di attivare il  servizio di raccolta “dedicato”  nei giorni di  
lunedì e venerdì,  per le 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;

• al Responsabile dell'ufficio Ambiente e del Servizio Finanziario di disporre ciascuno per quanto di 
competenza gli atti propedutici all'esecuzione della presente ordinanza.

• Al Comando di Polizia Municipale di comunicare alla ditta incaricata le utenze nel rispetto delle  
vigenti disposizioni in materia di protezione della privacy ; 

Ravvisata l’urgenza di disporre una modifica alla predetta ordinanza n.16 al punto n.4;

Visti: 
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• l’articolo  50,  comma  5,  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  recante  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,  che  conferisce  al  Sindaco  il  potere  di  emanare 
ordinanze contingibili  ed urgenti  in caso di  emergenza sanitaria e di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale; 

•
ORDINA 

sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero sino a diversa  
disposizione delle competenti Autorità Statali e Regionali: 

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,   per  il  tempo  di  permanenza  in  isolamento  domiciliare  e/o 
quarantena obbligatoria; 

2. all'ATI Ecotecnica srl e Axa srl affidataria dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto 
dei rifiuti urbani nel Comune di Porto Cesareo di attivare il servizio di raccolta “dedicato” 
nei  giorni  di  lunedì  e  venerdì,   per  le  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;

3. al Responsabile dell'ufficio Ambiente e del Servizio Finanziario di disporre ciascuno per 
quanto di competenza gli atti propedutici all'esecuzione della presente ordinanza;

4. All'Ufficio  del  Sindaco  di  comunicare  alla  ditta  incaricata  le  utenze  nel  rispetto  delle 
vigenti disposizioni in meteria di protezione della privacy.

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-,  al  Direttore  dell’esecuzione  del  Contratto  in  corso  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 ATI Ecotecnica srl Axa  srl, società affidataria dei servizi di raccolta, spazzamento e 
trasporto dei  rifiuti  urbani  nel  Comune di  Porto Cesareo  ,  per  gli  adempimenti  con la 
presente disposti;

• Al Comando Stazione Carabinieri di Porto Cesareo.. 
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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.

       IL SINDACO
f.to Silvia TARANTINO
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