
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 28 del 15/04/2020 

ORGANI DI GOVERNO 
Ordinanza N. 28 del 15/04/2020 

 

Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19  - 

Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani. 

 

VISTA E RICHIAMATA la Ordinanza del Presidente della Regione Lazio in data 25.03.2020, 

numero  Z00015 “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 152/2006. 

Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani”; 

PRESO ATTO del documento “prime indicazioni per la gestione dei rifiuti – emergenza covid19” 

approvato all’unanimità dal consiglio del sistema nazionale a rete per la protezione ambientale - 

SNPA, in data 23 marzo, inviato alla regione Lazio da ARPA  Lazio, in cui si conferma che la 

suddetta nota prot. aoo-iss 0008293 del 12/3/2020 dell’istituto superiore di sanità (ISS) costituisce, 

il documento di riferimento per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di 

raccolta;  

PRESO ATTO del  Rapporto ISS COVID-19 - n. 3/2020 “Indicazioni ad interim per la gestione 

dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (aggiornato al 

14 marzo 2020)” ; 

RIBADITO che la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all’art.  183 lettere n) e o) 

del decreto legislativo 3 aprile, n. 152 devono essere garantite, in quanto servizi  pubblici essenziali;    

PRESO ATTO  delle criticità connesse alla gestione dei rifiuti urbani causati dalla emergenza  

epidemiologica da covid-19, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006, di attuare forme straordinarie, 

temporanee e speciali di gestione dei rifiuti urbani, anche in deroga alle disposizioni vigenti per 

garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente;   

ORDINA 

La chiusura al pubblico temporanea,  sino a nuovo provvedimento, del Centro Comunale di 

Via S. Antonino; 

La chiusura al pubblico temporanea, sino a nuovo provvedimento, dell’Eco-Sportello presso i 

locali di Via Zanardelli. 

Ai fini del conferimento dei rifiuti urbani  delle utenze domestiche  e  dei rifiuti assimilati agli 

urbani delle utenze commerciali, per le frazioni  di rifiuti biologici,CER  200201 derivanti da taglio 

erbe  e    piccole potature dei giardini privati eseguite direttamente dagli utenti e per il conferimento 

dei rifiuti  “Ingombranti”, CER 200307,  i cittadini possono usufruire del servizio già in uso per il 

ritiro a domicilio previa prenotazione telefonica numero verde 800 95 95 79. 

La consegna dei sacchetti  sarà eseguita dalla ditta Diodoro ecologia  previo richiesta  telefonica  

chiamando il n. 0765/422580 oppure inviando una mail all’indirizzo aggiornato 

prenotazioni.lazio@diodoroecologia.it  . 

DISPONE 

Che la presente ordinanza sia  pubblicata all’Albo pretorio  del comune e venga comunicata: 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020.pdf
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-3-2020.pdf
mailto:prenotazioni.lazio@diodoroecologia.it
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✓ ai cittadini a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; 

✓ al  responsabile dell’area tecnica  del Comune 

✓ Alla ditta Diodoro Ecologia s.r.l. .  

 

 

 Il Sindaco 

Monte Porzio Catone, 15/04/2020 Dott. PULCINI MASSIMO 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


