COMUNE DI BOTRUGNO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 18.03.2020

OGGETTO: ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO E
IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - CHIUSURA DEL CENTRO COMUNALE DI
RACCOLTA (cd. ECOCENTRO)
IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale,
PREMESSO che l'Amministrazione comunale ritiene necessario attuare tutte le misure di carattere
preventivo ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
CONSIDERATO:
– che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul
territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi documentati in questo territorio e nei territori
limitrofi rendono necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur
nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale
ed europea;
– che in virtù delle ultime disposizioni al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre
disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e comunque contatti ravvicinati tra le
persone che non siano assolutamente indispensabili;
RICHIAMATA la nota del 17.03.2020 trasmessa a questo Ente dal D.E.C., Ing. Riccardo Bandello, con la
quale, fra l’altro, Facendo seguito (…) alle raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità sugli interventi di
sanificazione dei luoghi a cui ha accesso il pubblico,(…), ed in considerazione del picco di contagi che
potrebbe arrivare nei prossimi giorni, sono a chiedere ai Sindaci dell’ARO di disporre la chiusura degli
Ecocentri insistenti sul proprio territorio, al fine di consentire alla Er.cav. S.r.l. di procedere alla necessaria
sanificazione;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di tutelare la cittadinanza che frequentemente utilizza il C.C.R., presso
cui prestano servizio diversi operatori della Er.Cav. s.r.l.;
RICHIAMATO il D.P.C.M. del 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge
23 febbraio 2020 – misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle
fattispecie rappresentate ai sensi dell’articolo 50, co. 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dato il rilievo sanitario delle vicende suesposte e delle sue ricadute esclusivamente territoriali;
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COMUNE DI BOTRUGNO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINA
In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di tutelare la
popolazione nel territorio comunale, con effetto immediato, la chiusura del Centro Comunale Raccolta
Rifiuti del Comune di Botrugno.
PRECISA
che resta garantito il servizio di raccolta rifiuti.

DISPONE
che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, sia resa nota mediante la pubblicazione
all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.
-che Copia della presente sia trasmessa:
• Alla ditta Er.Cav. s.r.l.;
• Alla Polizia Locale del Comune di Botrugno ;
• Alla Stazione Carabinieri del Comune di Nociglia;

-

AVVERTE
che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni
dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, o, in alternativa, entro centoventi
giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;

Il Sindaco
Silvano MACCULI
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