COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA di SASSARI
SINDACO
Ordinanza N. 5 del 19/02/2021
Oggetto: Ordinanza ai sensi del disposto di cui all’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000.
Contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19. Gestione dei
rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale.
IL SINDACO
Richiamate:
l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 16 del 03/04/2020 avente ad oggetto: Ulteriori
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei
rifiuti urbani;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 44 del 22.09.2020 avente ad oggetto:”
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da
COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la
gestione dei rifiuti urbani”;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 48 del 15/10/2020 avente ad oggetto: Ulteriori
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei
rifiuti urbani;
l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 3 del 05/02/2021 avente ad oggetto: Ulteriori
misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei
rifiuti urbani;
Viste:
l’Ordinanza Sindacale n. 13 del 08.04.2020 avente ad oggetto il contrasto e la prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-19. Gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale;
L’Ordinanza Sindacale n. 35 del 24.08.2020, in forza della quale è stata disposta la Gestione dei
rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale, in contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-19;
l’Ordinanza Sindacale n. 40 del 25.09.2020, avente ad oggetto l’integrazione e rettifica
dell’Ordinanza Sindacale n. 35 del 24.08.2020, alla luce delle disposizioni di cui all’Ordinanza
Sindacale n. 44 del 22.09.2020 sulle ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione
della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. in forza
della quale è stata disposta la Gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale, in contrasto
e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19;
l’Ordinanza Sindacale n. 43 del 19.10.2020, avente ad oggetto il contrasto e la prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-19. Gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale;
Considerato che:
nel documento recante “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza CoViD19”, approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente in data
23.3.2020, vengono formulate delle considerazioni sul trattamento dei rifiuti urbani in Italia durante
l’emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19, prevedendo che i rifiuti urbani prodotti nelle
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abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena
obbligatoria siano prioritariamente conferiti a termovalorizzazione e in subordine, agli impianti di
trattamento meccanico biologico (TMB) se garantiscono l’igienizzazione del rifiuto nel corso del
trattamento biologico (ad esempio tramite biostabilizzazione) e la protezione degli addetti dal rischio
biologico, nonché agli impianti di sterilizzazione o direttamente in discarica senza alcun trattamento
preliminare;
con Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 rev. 2 nella versione al 31/05/2020, recante “Indicazioni ad
interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARSCoV-2”, l’Istituto Superiore di Sanità ha individuato specifiche modalità gestionali per la raccolta dei
rifiuti urbani prodotti dalle persone positive al tampone o in quarantena obbligatoria;
Considerato che secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 48 del
15.10.2020, l’art. 6 dell’ordinanza n. 44 del 22 settembre 2020 è così modificato: “I rifiuti urbani prodotti
nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria
dovranno essere conferiti presso gli impianti TMB del CIPNES (es. trattamento meccanico, meccanicobiologico o biologico-meccanico), che comunque non devono prevedere alcun tipo di operazione manuale su
tali rifiuti, oppure direttamente in discarica. Nel caso di conferimento in discarica il gestore dell’impianto
dovrà assicurare la sterilizzazione del rifiuto ovvero, in deroga all’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003, un
trattamento che contempli:
a) inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big-bags omologati e certificati, aventi
adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio
degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale;
b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone dedicate della discarica;
c) copertura giornaliera con idoneo materiale in grado di evitare dispersioni e di contenere le
infiltrazioni di acqua meteorica.”
Tenuto conto che:
tale situazione epidemiologica ha evidenti ripercussioni sulla gestione dei rifiuti urbani su tutto il
territorio regionale;
è necessario garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale,
trattandosi di servizio pubblico essenziale;
Ritenuto:
di recepire quanto disposto nell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 3 del
05.02.2021, per ciò che attiene gli impianti di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati da Covid 19;
di confermare le disposizioni inerenti le modalità di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati da Covid 19, nel
rispetto delle indicazioni fornite Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 rev. 2 nella versione al 31/05/2020;

di confermare il cronoprogramma di raccolta dei rifiuti indifferenziati da Covid 19, con frequenza
settimanale nella giornata di martedì;
Visti:
-

il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
il D.lgs 151/2005 e ss.mm.ii.;
la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.
ORDINA

Ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):
1) Di recepire quanto disposto nell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 3 del
05.02.2021, per ciò che attiene gli impianti di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati da Covid 19;
2) Il rispetto delle disposizioni di cui al Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 rev. 2 nella versione al
31/05/2020, come segue:
Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena
obbligatoria (compresi i soggetti in quarantena obbligatoria dei quali non si conosca ancora la
positività), deve essere interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e tutti i rifiuti urbani,
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli e teli monouso,
devono essere considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Le mascherine e i
guanti dovranno essere inseriti in una busta, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti
indifferenziati.
Il confezionamento e il ritiro dei rifiuti dovranno avvenire nel rispetto del Rapporto ISS COVID19 n.3/2020 – rev. 2 nella versione al 31/05/2020 laddove tecnicamente attuabile.
La ditta che effettua la raccolta è tenuta ad essere a conoscenza della procedura di raccolta dei
rifiuti così come descritta nel citato Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020; la ditta e il Comune di
riferimento, per quanto di rispettiva competenza, dovranno dare comunicazione agli utenti delle
modalità di raccolta. Per evitare la permanenza dei rifiuti per tempi troppo lunghi nelle abitazioni,
soprattutto nei territori dove potrebbe essere elevato il numero di soggetti positivi, la frequenza di
ritiro dovrebbe essere opportunamente dimensionata.
Nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in
quarantena obbligatoria, non dovranno essere interrotte le procedure in vigore nel territorio di
appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata. Tuttavia, a scopo cautelativo fazzoletti
o carta da rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti
indifferenziati.
Che i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in
isolamento o in quarantena obbligatoria, debbano essere esposti fuori dalla propria abitazione a
partire dalle ore 8.30 del giorno di raccolta che avverrà con frequenza settimanale nei giornata
di martedì;
Che nel rispetto della recente Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 3 del 5.02.2021, a
decorrere dalla data di entrata in esercizio del termovalorizzatore di Macchiareddu, i rifiuti urbani
prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in
quarantena obbligatoria dovranno essere prioritariamente trattati presso il medesimo impianto
compatibilmente con le potenzialità disponibili. I conferimenti dovranno avvenire sulla base di
specifico cronoprogramma da concordare fra il gestore del medesimo termovalorizzatore e il
Comune conferitore o l’eventuale impianto di prima destinazione a servizio del bacino territoriale di
appartenenza;
Che in attesa dell’entrata in esercizio del termovalorizzatore di Macchiareddu, come specificato al
punto precedente, in ottemperanza al disposto di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione
Sardegna n. 48 del 15.10.2020, i rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti
positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, debbano essere conferiti
dall’appaltatore dei servizi di igiene urbana, la società San Germano SPA, presso gli impianti TMB
del CIPNES;
La presente ordinanza:
ha validità sino al 30 Aprile 2021, con possibilità di proroga nel caso in cui venga prorogato
lo stato d’emergenza;
è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di San Teodoro.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di
tutti i soggetti coinvolti;
viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro dell’Ambiente, al Ministro della Salute, al
Prefetto di Nuoro, al Presidente della Regione Sardegna;
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla
presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19);
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120.

Il Sindaco
San Teodoro, 19/02/2021

Dott.ssa DERETTA RITA1

1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI SAN TEODORO. La firma autografa è sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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