CITTÀ DI ISERNIA
Medaglia d’oro

ORDINANZA N° Gen. 54 del 27/03/2020
Oggetto: Indicazioni generali per gestione dei rifuiti - Emergenza CoVid-19

IL SINDACO
PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
sanitaria per l'epidemia da CoViD-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
CHE in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia CoViD-19;
CHE con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure
urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
CHE con D.P.C.M. in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19;
CHE il Presidente della Regione Molise ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020, n. 2 del
26/02/2020 e n. 3 dell'8/3/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19;
CHE con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, del 9/3/2020, 11/3/2020
e del 22/3/2020, nonché con Ordinanza del Ministro della Salute del 20/3/2020 e Ordinanza del
Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22/3/2020 sono state dettate ulteriori misure per
il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus CoViD-19;
CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia;
RICHIAMATE le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità in materia di raccolta dei
rifiuti per arginare la diffusione del CoViD-19 con il parere prot. AOO-ISS 12/03/2020 0008293,
come trasmesse con nota del Presidente della Regione Molise prot. n. 43248/2020 del 14/03/2020,
inerenti alle modalità di effettuazione della raccolta domiciliare dei rifiuti domestici prodotti da
soggetti che dovessero risultare positivi al CoViD-19 nonché da quelli in isolamento quarantenario
obbligatorio ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. e), D.P.C.M. 8/3/2020;

RICHIAMATO il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 recante “Indicazioni ad interim per la
gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-COV-2”
RICHIAMATE, altresì, le “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza
CoViD-19” approvate dal Consiglio SNPA del 23/03/2020;
CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario disciplinare le modalità di effettuazione della
raccolta domiciliare dei rifiuti domestici prodotti da soggetti in isolamento quarantenario
obbligatorio ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett c), del D.P.C.M. 8/3/2020, da applicare anche a coloro che
in futuro dovessero risultare positivi al CoViD-19 sulla scorta degli accertamenti e delle
comunicazioni di competenza di ASREM;
RITENUTO che le anzidette indicazioni siano condivisibili, stante la speciale qualificazione
scientifica degli organismi da cui sono state emanate e, pertanto, debbano essere rese cogenti per i
soggetti interessati;
CONSIDERATO che è necessario, in ragione del superiore interesse pubblico, preservare la
sicurezza e l'incolumità della popolazione, a scopo cautelativo e precauzionale, adottando
disposizioni integrative rispetto a quelle comunque disposte con provvedimenti emanati dalle altre
Autorità statali e regionali e, comunque, di corretta attuazione della ratio delle medesime
disposizioni con riferimento specifico alla realtà locale;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
1) i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti
risultati positivi al CoViD-19 posti in isolamento ovvero i soggetti sottoposti al provvedimento
di isolamento quarantenario obbligatorio, di cui all'art. 1, co. 1 lett. c), del D.P.C.M. 8/3/2020,
sono gestiti secondo le disposizioni riportate nell’Allegato al presente provvedimento, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) è fatto obbligo ai soggetti che siano in isolamento quarantenario obbligatorio e/o che dovessero
risultare positivi al CoViD-19 con isolamento domiciliare, nonché alla Smaltimenti Sud S.r.l.,
gestore del servizio di raccolta dei rifiuti per il Comune di Isernia, di osservare le disposizioni di
cui al precedente punto 1);
3) sono integralmente richiamate nella presente ordinanza le indicazioni fornite dall'Istituto
Superiore della Sanità in materia di raccolta dei rifiuti per arginare la diffusione del CoViD-19
con il parere prot. AOO-ISS 12/03/2020 0008293, il Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 recante
“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione
dell’infezione da virus SARS-COV-2” e le “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti
– Emergenza CoViD-19” approvate dal Consiglio SNPA del 23/03/2020, che si allegano al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, ed è fatto obbligo a
chiunque di osservarle nell'effettuazione delle operazioni di cui ai precedenti punti, con
particolare riferimento alle disposizioni in tema di adozione dei dispositivi di protezione
individuale (DPI) per gli operatori addetti alla raccolta dei predetti rifiuti domestici;

4) la presente ordinanza produce effetti a far data dal 27 Marzo 2020 e per l'intera durata
dell'emergenza epidemiologica in atto, e, comunque, cessa di avere efficacia al sopraggiungere di
provvedimenti di Autorità superiori che dispongano in tal senso.
DISPONE
che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l'applicazione della sanzione
pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
AVVERTE
che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00, salvo le più gravi conseguente punite ai
sensi dell'art. 452 del Codice Penale.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità; in
ogni caso, la Polizia Municipale è incaricata di renderla nota ai cittadini ad oggi interessati e, in
seguito, a mano a mano che dovesse aversene comunicazione da parte di ASREM e/o Regione
Molise e/o altre Autorità competenti.
Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della
Regione Molise, all'ASREM, al Comando Carabinieri di Isernia, al Comando di Polizia Municipale,
al Dirigente del Settore Tecnico comunale, alla Smaltimenti Sud S.r.l.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del
D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971,
rispettivamente entro il termine 60 gg. ovvero 120 gg.
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d'APOLLONIO GIACOMO / INFOCERT
SPA

