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REGOLARE RIAPERTURA DEL
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
DAL 25/05/2020
Si comunica che con Ordinanza Sindacale N. 11 del 20/05/2020
è stata disposta la regolare riapertura – a far data dal 25
maggio 2020 – del centro di raccolta comunale in Via S.
Eurosia, nel rispetto rigoroso delle seguenti condizioni, valide
fino al termine dello stato di emergenza, salvo diverse
disposizioni nazionali e/o regionali:
- Gli utenti avranno l’obbligo di non scendere dal mezzo fino
all’ingresso nel Centro Raccolta e di evitare assembramenti;
- L’accesso contemporaneo al Centro Raccolta sarà di massimo n. 4
mezzi;
- Gli utenti avranno l’obbligo di indossare mascherine di protezione
altro indumento atto a tenere coperti naso e bocca.
- Orario di apertura valido tutto l’anno, eccetto i giorni festivi
o Lunedì dalle 14.00 alle 17.30 (solo utenze residenziali)
o Martedì dalle 14.00 alle 17.30 (solo utenze residenziali)
o Mercoledì dalle 09.00 alle 13.00 (solo utenze residenziali)
o Giovedì dalle 09.00 alle 13.30 (solo utenze residenziali)
o Venerdì dalle 14.00 alle 18.00 (solo utenze NON RESIDENZIALI)
o Sabato dalle 09.00 alle 17.30 (solo utenze residenziali)
o Domenica chiuso
Vergiate, 20/05/2020

IL SINDACO
(f.to Maurizio Leorato)

COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORDINANZA N. 11 del 20/05/2020
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 7 DEL 23/04/2020 - RIAPERTURA DEFINITIVA DEL
CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN VIA S. EUROSIA A
FAR DATA DAL GIORNO 25 MAGGIO 2020

IL SINDACO
Viste le numerose Circolari, Ordinanze, Decreti e Direttive emanate - nel tempo - in materia dalle varie
Autorità nazionali e regionali, preposte al contrasto ed al contenimento del diffondersi del virus COVID19 e da ultimi:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 ad oggetto
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
- Ordinanza 547 del Presidente della Regione Lombardia datata 17 maggio 2020 ad oggetto “Ulteriori
misure per la prevenzione 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”;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 7 del 23/04/2020, con la quale è stata disposta la
parziale e temporanea riapertura del Centro Raccolta Differenziata dei rifiuti in Via S. Eurosia, previa
prenotazione e con regolamentazione dell'accesso agli utenti;
Considerato il quadro epidemiologico in Regione Lombardia, che vede un’andamento in riduzione dei
nuovi casi e dei ricoveri da COVID-19 per la maggior parte del territorio provinciale, sia tale da
consentire, in via sperimentale - a far data dal giorno 04 Maggio 2020 - la regolare riapertura del
Centro Raccolta Differenziata dei rifiuti in Via S. Eurosia, nel rispetto del principio del distanziamento
sociale;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla revoca della precedente Ordinanza n. 7 del 23/04/2020, non
essendo più giustificato il perdurare dello stato di chiusura parziale del centro di raccolta comunale, per
il quale è stata sperimentata ed accertata la possibilità di applicare le previste misure di sicurezza;
Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 del TUEL e richiamata pertanto la propria competenza;

ORDINA
la regolare riapertura del Centro Raccolta Differenziata dei rifiuti in Via S. Eurosia a far data da lunedì
25 maggio 2020 nel rispetto rigoroso delle seguenti condizioni, valide fino al termine dello stato di
emergenza, salvo diverse disposizioni nazionali e/o regionali:
- Gli utenti avranno l’obbligo di non scendere dal mezzo fino all’ingresso nel Centro Raccolta e di
evitare assembramenti;

- L’accesso contemporaneo al Centro Raccolta sarà di massimo n. 4 mezzi;
- Gli utenti avranno l’obbligo di indossare mascherine di protezione o altro indumento atto a tenere
coperti naso e bocca.
DISPONE ALTRESI' che:
− Il presente atto, immediatamente esecutivo, venga pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune e

trasmesso agli uffici interessati ed a RTI Econord-Tramonto-Iseda-Aspem affinché ciascuno, per
quanto di propria competenza, si attivi al fine di darne puntuale esecuzione;
- Copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Varese, alla Stazione dei Carabinieri
di Vergiate ed alla Polizia Locale di Vergiate.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano (D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010, aggiornato con le
modifiche apportate dal D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione ( D.P.R. 24.11.1971, n°
1199).

IL SINDACO
Maurizio Leorato
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