
COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 41 DEL 29-05-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto:MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 24.04.2020 APERTURA
ECOCENTRO COMUNALE.

IL SINDACO

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

DPCM in data 17.05.2020:  Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,1.
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Ordinanza n. 673 in data 15.05.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri2.
Dipartimento di Protezione civile: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Il D.L. n. 33 in data 16.05.2020: Fase 2 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare3.
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
La legge n. 35 del 22.05.35 Conversione in legge, con modificazioni, del4.
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19
L’Ordinanza della Regione Veneto  n. 46 del 04.05.20205.
L’Ordinanza della Regione Veneto n. 48 del 17.05.20206.

Richiamata la propria precedente ordinanza sindacale  n. 32 in data 24.04.2020 (a parziale
modifica all’ordinanza sindacale n. 27 del 10.04.2020),  con la quale si è disposto ed ordinato
alla società Agno Chiampo Ambiente srl,  la riapertura a partire dal giorno 27 aprile 2020,
dell’Ecocentro sito in Via Della Stampa n. 28, alle seguenti condizioni:

Ecocentro in Via Della Stampa n. 28 Trissino

Lunedì – Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Condizioni:
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Il conferimento del rifiuto secondo le seguenti condizioni varrà fino alla rimozione delle1.
limitazioni di legge attualmente vigenti;

l’accesso al Centro di Raccolta sarà assicurato esclusivamente su prenotazione, da2.
effettuarsi a cura di ciascun utente al numero della cooperativa incaricata del servizio,
che provvederà, sentite le motivazioni sulla necessità del conferimento, a programmare
quest’ultimo, su appuntamento ;

non sarà ammesso l’accesso ad autoveicoli diversi dalle autovetture ovvero non potrà3.
conferirsi il rifiuto verde mediante furgoni, camioncini, trattori agricoli con rimorchio
ecc.;

non saranno ammessi gli utenti sprovvisti di mascherina e guanti;4.

ciascuna utenza potrà richiedere l’accesso al Centro di Raccolta una sola volta per5.
settimana, così da poter assicurare l’accesso a tutti coloro che ne hanno comprovata
assoluta necessità;

sarà ammesso al massimo n°1 utente ogni 10 minuti, rigorosamente munito di guanti e6.
mascherina; se il numero lo permetterà verrà favorito un conferimento più dilazionato.

Prenotazione: l’accesso sarà consentito esclusivamente esclusivamente previa7.
prenotazione al numero telefonico 0444 452676 - Cooperativa Insieme (attivo il lunedì
dalle 14 alle 18 e dal martedì al sabato dalle 08.30 alle 12,30 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00);

i dati che dovranno essere raccolti in fase di prenotazione sono nome e cognome,8.
residenza e numero di telefono;

Operatori: presso il Centro di raccolta dovranno essere presenti due operatori, per9.
gestire le entrate e per presidiare la zona di conferimento;

qualora l’utente si presentasse anche con altri rifiuti, lo stesso sarà respinto anche in10.
vigenza di prenotazione;

il Comune assicurerà un servizio atto al mantenimento dell’ordine pubblico all’esterno11.
del Centro di Raccolta, quale deterrente verso potenziali episodi di criticità.

Dato atto dell’andamento dell’attuale situazione epidemiologia relativa alla Fase 2;

Precisato comunque, che spetterà alla società pubblica in parola, direttamente o
indirettamente, attraverso le ditte cooperative affidatarie del servizio, assicurare l’uso, da
parte degli operatori, di tutti i dispositivi normativi necessari all’espletamento del servizio,
esonerando in ogni caso il comune da qualsivoglia responsabilità in ordine a qualsivoglia
situazione che possa insorgere in difformità ai disposti normativi in materia di sicurezza;

Vista l’esperienza maturata a seguito dell’apertura dell’ecocentro disposta con la citata
ordinanza n. 32 del 24.04.2020 ed in particolare in relazione alle richieste pervenute ed al
tempo assegnato ad ogni accesso;

Ritenuto quindi opportuno disporre la completa riapertura del Centro di Raccolta di Via
Della Stampa n. 28 Trissino, senza previo appuntamento, a far data dal giorno 01.06.2020 e
con le modalità su precisate, specificando ulteriormente che:

L’Apertura del centro di raccolta avverrà in tutti gli orari consentiti-
L’Accesso del centro di raccolta sarà previsto per utenze domestiche e non domestiche-
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L’Accesso al centro di raccolta avverrà con ogni mezzo consentito-
L’Accesso al centro di raccolta è comunque condizionato per gli utenti al rispetto-
di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, fra cui
il divieto di costituire assembramenti, l’obbligatorietà dell’ uso di mascherina o
di altra idonea protezione delle vie respiratorie, guanti e/o l'igienizzazione delle
mani, nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 m.
Per ogni utenza sarà consentito l’accesso ad una sola persona.-
L’utente dovrà trattenersi all’interno dell’ecocentro per il tempo strettamente-
necessario ai conferimenti.
IL Comune assicurerà un servizio atto al mantenimento dell’ordine pubblico-
all’esterno del Centro di Raccolta, quale deterrente verso potenziali episodi di criticità
nella giornata del sabato, individuata quale giornata di maggiore afflusso
Presso il Centro di raccolta dovranno essere presenti due operatori, per gestire le-
entrate e per presidiare la zona di conferimento;

Richiamati quindi gli artt. 50 e seguenti del D.Lgs 267/2000;

DISPONE ed ORDINA

Alla società Agno Chiampo Ambiente srl, per le motivazioni riportate nelle premesse, la
riapertura a partire dal giorno 01 agiugno 2020, dell’Ecocentro sito in Via Della Stampa n.
28, alle seguenti condizioni:

Ecocentro in Via Della Stampa n. 28 Trissino

Lunedì – Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Condizioni:

L’Apertura del centro di raccolta avverrà in tutti gli orari consentiti-
L’Accesso del centro di raccolta sarà previsto per utenze domestiche e non domestiche-
L’Accesso al centro di raccolta avverrà con ogni mezzo consentito-
L’Accesso al centro di raccolta è comunque condizionato per gli utenti al rispetto-
di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, fra cui
il divieto di costituire assembramenti, l’obbligatorietà dell’ uso di mascherina o
di altra idonea protezione delle vie respiratorie, guanti e/o l'igienizzazione delle
mani, nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 m.
Per ogni utenza sarà consentito l’accesso ad una sola persona.-
L’utente dovrà trattenersi all’interno dell’ecocentro per il tempo strettamente-
necessario ai conferimenti.
IL Comune assicurerà un servizio atto al mantenimento dell’ordine pubblico-
all’esterno del Centro di Raccolta, quale deterrente verso potenziali episodi di criticità
nella giornata del sabato, individuata quale giornata di maggiore afflusso
Presso il Centro di raccolta dovranno essere presenti due operatori, per gestire le-
entrate e per presidiare la zona di conferimento;

DISPONE
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che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva ed è venga resa pubblica1.
mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale
ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

che la presente ordinanza sia trasmessa:2.
alla Società Agno Chiampo Ambiente srl – Montecchio Maggiore:
PEC postac@pecagnochiampoambiente.it

amm@agnochiampoambiente.it

alla Prefettura di Vicenza:
PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it

che sia trasmessa per le attività di competenza:3.
alla Polizia Locale-
PEC: trissino.vi@cert.ip-veneto.net

al Comando Stazione Carabinieri di Trissino-
PEC: tvi25579@pec.carabinieri.it

Trissino, 29-05-2020

IL SINDACO
 FACCIO Davide

Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005
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