
COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Ordinanza N. 71
Data di registrazione 24/04/2020

OGGETTO :

PARZIALE RIAPERTURA DEL CENTRO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI SALO VIALE E.FERMI A 
FAR TEMPO DAL GIORNO 27 APRILE 2020 AL GIORNO 3 
MAGGIO 2020 CON GLI ORARI NORMALMENTE GIÀ 
PREVISTI E CIÒ PER IL SOLO CONFERIMENTO DEGLI 
SCARTI VEGETALI DELLE UTENZE DOMESTICHE 
DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL 
VERDE.

IL SINDACO

VISTI:

· il D.L. 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 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 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. 47 del 25 febbraio 2020;

· il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti 

per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, 

Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-

Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”;

· 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”;

· il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

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

· l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

· le ordinanze della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, n. 515 del 22.03.2020 e n. 517 

del 23/03/2020; n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020 en. 528 dell’11/4/2020

· il DPCM 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”;

· il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid -19”

· il DPCM 1 aprile 2020, recante “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”;

· il DPCM 10 aprile 2020 recante “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”

PRESO ATTO che sono pervenute numerose segnalazioni da cittadini in merito all’esigenza 

di conferire i rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde, attualmente 

stoccati presso i rispettivi luoghi di residenza;

CONSIDERATO che l’accumulo di scarti vegetali può determinare il formarsi di 

marcescenze, con conseguenti molestie olfattive e il formarsi di habitat adatto al proliferare di 

insetti e/o roditori e che pertanto potrebbero configurarsi problemi igienico sanitari sul 

territorio con nocumento per la salute dei cittadini, compreso aumento delle allergie;

RITENUTO, pertanto, opportuno disporre la parziale riapertura del Centro Raccolta 

Differenziata di Salò dal lunedì  alla domenica dalle 14:00 alle 19:00 a far tempo dal giorno 

27 Aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 e ciò per il solo conferimento degli scarti vegetali 

delle utenze domestiche derivanti da attività di manutenzione del verde privato;  le utenze 

non domestiche (giardinieri professionisti con codici ATECO autorizzato devono continuare 

ad utilizzare il centro di Manerba d/Gd .

Le utenze domestiche dovranno seguire scrupolosamente le seguenti condizioni:



· accesso consentito solo in auto ed al solo conducente (divieto di accedere a piedi o in 

bicicletta);

· obbligo per gli utenti di non scendere dall’auto fino all’ingresso nel Centro Raccolta e di 

evitare assembramenti;

· accesso contemporaneo al Centro Raccolta al massimo con n. 2 autovetture con n. 1 

conducente per autovettura;

· obbligo di mantenere la distanza di 1 metro all’interno del centro di raccolta;

· obbligo di indossare la mascherina o altro indumento atto a tenere coperti naso e bocca e i 

guanti;

 

VISTO l’art 50, comma 5, del TUEL n. 267/2000;

VISTO l’art 54 del Tuel 267/2000;

VISTO l’art 32 della Legge 833 del 1978;

ORDINA

la parziale riapertura del Centro Raccolta Differenziata di Salo via E.Fermi dalle 14:00 alle 

19:00  a far tempo dal giorno 27 Aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020 e ciò per il solo 

conferimento degli scarti vegetali delle utenze domestiche derivanti da attività di 

manutenzione del verde privato; le utenze non domestiche (giardinieri professionisti con 

codici ATECO autorizzato devono continuare ad utilizzare il centro di Manerba d/Gd .

Le utenze domestiche dovranno seguire scrupolosamente le seguenti condizioni:

· accesso consentito solo in auto ed al solo conducente (divieto di accedere a piedi o in 

bicicletta);

· obbligo per gli utenti di non scendere dall’auto fino all’ingresso nel Centro Raccolta e di 

evitare assembramenti;

· accesso contemporaneo al Centro Raccolta al massimo con n. 2 autovetture con n. 1 

conducente per autovettura;

· obbligo di mantenere la distanza di 1 metro all’interno del centro di raccolta;

· obbligo di indossare la mascherina o altro indumento atto a tenere coperti naso e bocca e i 

guanti;



 DISPONE

L'orario di apertura del Centro di Raccolta, viene confermato dalle 14:00 alle 19:00  a far 

tempo dal giorno 27 Aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020.

E' vietato il conferimento di qualsiasi altra tipologia di rifiuto che pertanto non verrà 

accettato.

Nessun spostamento è ovviamente consentito per trasporti al centro di raccolta diverso 

dagli scarti vegetali delle utenze domestiche.

ORDINA ALTRESI’

Alla Polizia Locale:

· di vigilare sulla scrupolosa osservanza della presente ordinanza, la cui violazione prevede 

l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge;

· di gestire l’accesso ordinato al Centro Raccolta Differenziata dei Rifiuti di Cunettone di Salò, 

in collaborazione con l’ente gestore, con facoltà di istituire posti di blocco preventivi per 

regolare l’accesso al Centro stesso e con facoltà, di adottare ogni misura idonea per il 

pieno rispetto delle disposizioni Nazionali e Regionali in materia di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica, inclusa la sospensione degli accessi e/o la chiusura 

anticipata del Centro Raccolta, qualora venissero accertate modalità improprie di 

accesso al Centro stesso;

DISPONE

· che il presente atto, immediatamente esecutivo, venga pubblicato sull’Albo Pretorio online 

del Comune e trasmesso agli uffici interessati ed a Garda Uno S.p.a., affinchè, ciascuno per 

quanto di propria competenza, si attivi al fine di darne puntuale esecuzione;

· che le disposizioni contenute nel presente atto rimangano in vigore fino a successivo e 

diverso provvedimento da assumersi in relazione al protrarsi e/o evoluzione dello stato di 

emergenza da COVID-19;

DISPONE ALTRESI'



· che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Brescia, e che il 

Responsabile dell’Ufficio Messi Notificatori dia adeguata pubblicità al presente atto 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, nelle forme e nei termini di legge, e mediante 

invio tramite PEC alle seguenti autorità per l’esatta osservanza e la vigilanza dello stesso:

      · COMANDO POLIZIA LOCALE

· STAZIONE CARABINIERI – SALO’

· COMANDO GUARDIA DI FINANZA - SALÒ

· COMANDO GUARDIA DI FINANZA NAVALE - SEZ. SALO’

· NUCLEO MEZZI NAVALI GUARDIA COSTIERA – SALO’

· CARABINIERI NUCLEO FORESTALE – SALO’

· COMANDO VIGILI DEL FUOCO – SALO’

· COMANDO POLIZIA STRADALE – SALO’

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 gg decorrenti dalla 
data di pubblicazione all’Albo pretorio Comunale, nei modi previsti  dal D.lgs. n. 104 del 02/07/2010.

Sindaco
 CIPANI GIANPIERO / INFOCERT SPA 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 24/04/2020
Il Segretario Generale
F.to Dott. Luca Serafini


