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Città Metropolitana di Cagliari 

 

 

Ordinanza Sindacale n. 16 del 27/03/2020 

 

 

 
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: REGOLAMENTAZIONE DELL’ACCESSO 
ALL’ECOCENTRO COMUNALE - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO GLI 
SCOMPARTI MOBILI NELLA ZONA SMS  SANIFICAZIONE ARREDI URBANI E STRADE. 
 

IL VICE SINDACO 

 

Richiamati: 

-  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»; 

- 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 con il quale si estendono all’intero territorio nazionale le misure di 

cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 al fine di contrastare e contenere 

il diffondersi del Virus Covid-19”; 

- 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”; 

- l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

- l’ordinanza del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale”; 

- 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” 

- le Ordinanze emanate da Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in materia di misure straordinarie 

urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 dalla n. 1 alla n. 13 dell’anno 

2020;  

Richiamate inoltre, le proprie ordinanze in materia di misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19 dalla n. 8 alla n. 15 dell’anno 2020;  

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 a seguito dell’evolversi della 

situazione epidemiologica e il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 su tutto il territorio nazionale ha ritenuto 

necessario adottare ulteriori e più stringenti disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica; 
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Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi accertati anche nell’ambito della 

Città Metropolitana; 

Accertato che in questi giorni, presso l’ecocentro comunale, si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed 

utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle misure di contenimento, che vietano sull’intero 

territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 

Considerato che l’afflusso dell’utenza all’ecocentro comunale determina condizioni di rischio per le persone che 

potrebbero trovarsi contemporaneamente presenti all’interno dello stesso; 

Ritenuto necessario, al fine di tutelare la salute pubblica, disporre la chiusura dell’ecocentro nella giornata 

domenicale e, per gli altri giorni della settimana, autorizzare l’accesso ai soli cittadini residenti in agro, per i quali 

non è attivo il servizio di raccolta porta a porta, ed interdire l’accesso a tutti gli altri utenti fruitori del servizio di 

raccolta di prossimità, tramite il Sistema Multi Scomparto, e del servizio porta a porta calendarizzato per tipologia di 

rifiuto.   

Considerato inoltre che, durante l’attuale periodo di emergenza, si rende necessario migliorare il servizio di 

raccolta di prossimità, tramite il Sistema Multi Scomparto, prevedendo il posizionamento di n. 4 S.M.S. anche nella 

giornata del venerdì, nelle seguenti strade e orari: 

- Via Tuveri: dalle ore 07.40 alle ore 11.45; 

- Via Maroncelli (tra il numero civico 5 e il numero civico 7): dalle ore 06.40 alle ore 09.05; 

- Via Asproni (presso numero civico 8A): dalle ore 7.10 alle ore 10.25; 

- Via Coghe (fronte numero civico 43): dalle ore 6.10 alle ore 07.45.     

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure adottate, valide con decorrenza immediata e sino alla revoca della 

presente ordinanza. 

Preso atto del dettato dell’art. 6 dell’ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020 del Presidente della Regione Autonoma 

della Sardegna, che obbliga i comuni alla sanificazione degli edifici pubblici, delle strade e dell’arredo urbano del 

proprio territorio, da effettuarsi in conformità al parere reso dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020 

recante “Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e 

pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020”, e 

nonché alle “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) 

relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro 

dell’emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell’ambito 

dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 

Ritenuto necessario conferire mandato al Responsabile del Servizio di Igiene Urbana, per attivare con ogni 

consentita urgenza, le procedure necessarie ad eseguire le operazioni di sanificazione di tutti gli arredi urbani del 

centro abitato e nonché delle aree stradali e pedonali prospicenti ambulatori, ipermercati, punti vendita di generi 

alimentari, farmacie, parafarmacie, banche, uffici postali e uffici pubblici. 

Di dare atto che, le risorse finanziare per le operazioni di sanificazione sono da reperirsi dagli stanziamenti del 

bilancio di previsione 2020 – 2022, e che ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza n. 11 del 24 marzo 2020 del Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna, la Regione contribuirà alle spese di esecuzione di tale servizio attingendo 
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alle risorse di cui allo speciale fondo stanziato dall’art. 6 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (legge di 

stabilità 2020). 

Ritenuto necessario provvedere in merito adottando le misure di cui sopra, a scopo precauzionale ed atte a ridurre 

i rischi per la salute pubblica; 

Visto il T.U. Leggi Sanitarie; 

Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità; 

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco in relazione 

all’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti. 

 

ORDINA 
Con decorrenza immediata e sino alla revoca della presente ordinanza: 

- la chiusura, nella giornata domenicale, dell’ecocentro comunale sito in località Su Carropu, strada Assemini-

Decimomannu; 

- di autorizzare l’accesso all’ecocentro comunale, dal lunedì al sabato, secondo gli orari previsti, ai soli utenti 

residenti in agro per i quali non è attivo il servizio di raccolta porta a porta; 

- di vietare, in qualunque giorno della settimana, l’accesso all’ecocentro comunale a tutti gli utenti fruitori del 

servizio di raccolta di prossimità, tramite il Sistema Multi Scomparto, e del servizio porta a porta calendarizzato 

per tipologia di rifiuto; 

- di potenziare il servizio di raccolta di prossimità, tramite il Sistema Multi Scomparto, prevedendo il 

posizionamento di n. 4 SMS anche nella giornata del venerdì, nelle seguenti strade e orari: 

- Via Tuveri: dalle ore 07.40 alle ore 11.45; 

- Via Maroncelli (tra il numero civico 5 e il numero civico 7): dalle ore 06.40 alle ore 09.05; 

- Via Asproni (presso numero civico 8A): dalle ore 7.10 alle ore 10.25; 

- Via Coghe (fronte numero civico 43): dalle ore 6.10 alle ore 07.45.  

- al Responsabile del Servizio di Igiene Urbana, di attivare con ogni consentita urgenza, le procedure 

necessarie per eseguire le operazioni di sanificazione di tutti gli arredi urbani del centro abitato e nonché delle 

aree stradali e pedonali prospicenti ambulatori, ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, 

parafarmacie, banche, uffici postali e uffici pubblici.       

 

Di demandare alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordina il controllo del rispetto della presente ordinanza; 

La pubblicazione della presente Ordinanza all’albo pretorio, sul sito istituzionale disponendo la massima diffusione 

anche sui canali social del Comune di Assemini. 

 

 

Il Vice Sindaco 

Gianluca Mandas 

Firmato digitalmente 
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La presente ordinanza viene notificata:  

- All’albo pretorio; 

- Al Responsabile dei Servizi Tecnologici, Igiene Urbana, Cimiteriali, Cantieri, Servizi Pianificazione e Sostenibilità 

Ambientale, Protezione Civile, Datore di Lavoro;  

- Alla Polizia Locale di Assemini - sede;  

- Alla Prefettura di Cagliari;  

- Al Comando dei Carabinieri di Assemini tca23052@pec.carabinieri.it; 

- All’ATS Sardegna Azienda Tutela Salute – ASSL Cagliari Dipartimento di Prevenzione Zona Sud Area socio 

Sanitaria Locale Cagliari – Carbonia – Sanluri – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – 

igienesanitapubblica.sud@pec.atssardegna.it   

- All’ATI Sangermano spa: Sangermano spa – Etambiente spa  

 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, dalla data di pubblicazione, al Prefetto entro 30 gg, al Tribunale 

Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 gg, al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  

Gli atti relativi al procedimento sono depositati presso gli uffici dei Servizi Manutentivi, Tecnologici, di Via Marconi, 

87 Assemini.  
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