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Comune di Bernareggio   
Provincia di Monza e della Brianza   

 

 

 
 

ORDINANZA N.  45 DEL  08/05/2020 
 
OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA N. 36 DEL 11/04/2020 INERENTE LA 

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI 

VIA DELLA CROCE  

 
SINDACO 

 
 Visti 

- la Delibera 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 Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00020) (GU Serie Generale 

n.45 del 23-02-2020) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 23 febbraio 2020 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. (20A01228) (GU 

n.45 del 23-2-2020) 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 25 febbraio 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. (20A01278) (GU 

Serie Generale n.47 del 25-02-2020) 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 1° 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. (20A01381) (GU 

Serie Generale n.52 del 01-03-2020) 

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU n.53 del 

2-3-2020) 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 4 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. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020) 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 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”,” pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 59 del 08-03-2020; 
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- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 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”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n.62 del 9-3-2020, che estende le misure già inserite nel DPCM 8 marzo 

2020 a tutto il territorio nazionale 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 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. (20A01605) (GU n.64 del 11-3-2020) 

- l’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del 

capo della protezione civile nazionale; 

- le Ordinanze  del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.3.2020, n. 515 del 

22.3.2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020 e 

n. 528 del 11 aprile 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 1 aprile  2020 avente ad oggetto: 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale. (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020) 

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 10 aprile 2020  avente ad oggetto: 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);  

- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto: “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge 24 aprile 

2020, n. 27; 

- i Decreti legge  n. 19 del 25 marzo 2020, n. 22 del 8 aprile 2020 e  n. 23 del 8 aprile 

2020;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 26 aprile 2020  avente ad oggetto: 

“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”; 

- L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 537 del 30.4.2020 avente ad 

oggetto “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”; 

- L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30.4.2020 avente ad 

oggetto: “Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da covid-19 nel settore del trasporto passeggeri”; 

- L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 3.5.2020 avente ad 

oggetto: “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”; 

- La circolare prot. n. 29415 del 2.5.2020 del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro 

avente ad oggetto. “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 applicabili all’intero territorio comunale”; 
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Richiamata la propria ordinanza n. 36 del 11/04/2020 avente ad 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”; 

 

Richiamato il Decreto del Presidente di Regione Lombardia n.520 dell’1 aprile 2020 avente ad 

oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art.191 del d.lgs. 152/2006. 

Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, che dà disposizioni ai Comuni sulla possibilità e modalità di 

riduzione o sospensione dell’apertura dei Centri di Raccolta; 

 

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 si rende necessario garantire ai cittadini la possibilità di conferire rifiuti non 

gestibili dall’Ente tramite raccolta “porta a porta” anche per evitare criticità igienico-sanitarie e 

che risulta necessario contingentare gli accessi per meglio regolare il flusso in entrata evitando 

così gli assembramenti;  

 

Ritenuto quindi di dover modificare la propria ordinanza n. 36 del 11/04/2020; 

 

Richiamati i comma 4 e 5, dell’art. 50, del d, lgs, 18 agosto 2000, n. 267;  

 

 

ORDINA 

1. l’accesso alla piattaforma ecologica di via della Croce sia consentito sia alle utenze 

domestiche sia alle utenze non domestiche per un massimo di 4 (quattro) utenze 

contemporaneamente secondo le modalità e gli orari ordinariamente previsti; 

2. per l’accesso è obbligatorio adottare tutte le misure precauzionali consentite ed 

adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio, utilizzando guanti e mascherina 

o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo la 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

3. il personale preposto al controllo non dovrà aiutare gli utenti nelle operazioni di scarico, 

ma dovrà limitarsi al controllo del corretto conferimento; 

 

ORDINA ALTRESÌ 

che il presente provvedimento avrà efficacia dal 11 maggio 2020 fino al termine 

dell’emergenza. 

 

 

DISPONE 

la trasmissione del presente provvedimento:  

 a 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;  
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Le Forze dell’Ordine nell’ambito della sorveglianza sul territorio, provvederanno a fare 

osservare la presente Ordinanza;  

  

 

RENDE NOTO 

 

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza 

chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale. In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere 

proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 

 
Bernareggio, 08/05/2020  Sindaco   

Esposito Andrea / Arubapec S.p.a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


