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ORDINANZA N. 16/2020 DEL 12 MARZO 2020
0

CHIUSURA CENTRO RACCOLTA COMUNALE DI VIA ROSSINI
IL SINDACO
Visto che in relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il Governo è intervenuto con il
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
Considerato che in data 01.03.2020 04.03.2020, la Presidenza del Consiglio ha emanato ulteriori provvedimenti,
l’ultimo dei quali avente efficacia fino al 3 aprile 2020, che recano misure urgenti immediatamente applicabili e
intervengono in modo organico, allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus;
Visto inoltre che in data 08.03.2020 e 11.03.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato ulteriori
misure urgenti per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
Considerato che sul territorio del comune di Villanuova sul Clisi in via Rossini è in funzione un centro di raccolta
comunale per la raccolta dei rifiuti;
Ritenuto, in coerenza con le finalità di evitare il formarsi di assembramenti di persone, di procedere alla chiusura
del centro di raccolta di via Rossini nel comune di Villanuova sul Clisi;
Ritenuto che, a tutela della salute pubblica, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
la chiusura del centro comunale di raccolta rifiuti di via Rossini dal giorno sabato 14 marzo 2020 fino a nuove
disposizioni.
DISPONE
di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nelle forme e nei termini
di legge.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza,
per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni,
sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la
procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Villanuova sul Clisi, 12/03/2020
Il Sindaco
Michele Zanardi
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