Comune di Bernareggio
Provincia di Monza e della Brianza

ORDINANZA N. 36 DEL 11/04/2020
OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL
D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI IN
RELAZIONE ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 VOLTE ALLA
REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI
VIA DELLA CROCE
SINDACO

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 23febbraio 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 23febbraio 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;
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 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 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
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. 62 del 9 marzo 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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. 64 dell’11 marzo 2020;
 l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 21 marzo 2020 n. 514 recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto
il territorio regionale” pubblicata nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia S.O. il
21 marzo 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 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. 76 del 22 marzo 2020;
 l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 22 marzo 2020 n. 515 recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle
amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all’esercizio di attività
amministrative nonché modifiche dell’ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020”
pubblicata nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia S.O. il 22 marzo 2020;
 l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 23 marzo 2020 n. 517 recante
“Modifica dell’ordinanza n. 515 del 22 marzo 2020” pubblicata nel Bollettino
Ufficiale di Regione Lombardia S.O. il 23 marzo 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 recante “Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile
2020;
 l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 4 aprile 2020 n. 521 recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19” pubblicata nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia S.O. il 4
aprile 2020;
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 l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 6 aprile 2020 n. 522 recante
“Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 recante “ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”
pubblicata nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia S.O. il 7 aprile 2020;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile
2020;
 l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 11 aprile 2020 n. 528 recante
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19” pubblicata nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia S.O. l’11 aprile
2020;
Preso atto che per tutto quanto espresso nelle disposizioni sopra richiamate non è
consentito lo spostamento dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
Ritenuto di ricorrere all’emissione di ordinanza contingibile e urgente al fine di
tutelare il più possibile la salute e l’incolumità dei cittadini, nonché contenere il
contagio, e il diffondersi del virus Covid-19 fra la popolazione;
Considerato che le gestione e lo smaltimento dei rifiuti rientra nei servizi essenziali e
che sul territorio del Comune di Bernareggio è attiva la raccolta porta a porta dei rifiuti
differenziati e del “secco” non differenziato;
Considerato che in questo periodo di emergenza non è possibile attivare un servizio
di raccolta porta a porta dei rifiuti derivanti dallo sfalcio del verde privato e che lo
stesso necessita di essere smaltito anche per evitare criticità igienico-sanitarie;
Richiamati i comma 4 e 5, dell’art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
che l’accesso alla piattaforma ecologica di via della Croce sia consentito:
 alle utenze non domestiche autorizzate all’esercizio della propria attività in forza
delle disposizioni nazionali e regionali;
 alle utenze domestiche esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo
sfalcio del verde privato.
ORDINA ALTRESÌ
che il presente provvedimento avrà efficacia dal 14 aprile 2020 fino al termine
dell’emergenza.
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DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento:
 al CEM Ambiente S.P.A. quale titolare dell’Autorizzazione regionale dell’intero ciclo
dei rifiuti all’interno della piattaforma stessa in forza dell’affidamento in house dei
servizi di igiene urbana sul territorio comunale nonché del diritto di superficie
trentennale della piattaforma ecologica stessa;
 alla Prefettura di Monza e Brianza;
 a Regione Lombardia;
 alla Stazione Carabinieri di Bernareggio;
 al Comando Polizia Locale;
Le Forze dell’Ordine nell’ambito della sorveglianza sul territorio, provvederanno a fare
osservare la presente Ordinanza;
RENDE NOTO
Avverso il presente provvedimento è esperibile:



ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, 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.

Bernareggio, 11/04/2020

Sindaco
Esposito Andrea / Arubapec S.p.a.
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