
 
 

 

COMUNE DI ISPRA 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 
 

ORDINANZA 
N. 46 DEL 05/05/2020 

 
OGGETTO: 

APERTURA DEL CENTRO RACCOLTA COMUNALE           

 

IL SINDACO 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visto il DPCM 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. 

 

Visto il D.P.C.M. del 11 Marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

Visto il D.P.C.M. del 10 Aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 
VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, 515 del 22.03.2020, 521 del 

23.03.2020, 522 del 06.04.2020, 528 del 11.04.2020, 532 del 24.04.2020, 537 del 30.04.2020; 

 

Visto l’Ordinanza Sindacale n. 38 del 25.03.2020 “Chiusura al pubblico del Centro Raccolta” 

Visto l’Ordinanza Sindacale n. 39 del 14.04.2020 “Chiusura al pubblico del Centro Raccolta” 

Visto l’Ordinanza Sindacale n. 42 del 17.04.2020 “Proroga Chiusura al pubblico del Centro Raccolta” 

 
CONSIDERATO che, seppur le dimensioni sovra territoriali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più 

ambiti sul territorio nazionale rendano necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei 

programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, il dato epidemiologico impone l’adozione ed 

il mantenimento di misure specifiche e più restrittive a livello territoriale così come consentito dall’art. 1 comma 

1 lett. d) “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati; Il  Sindaco può 

disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di 

quanto previsto dalla presente lettera” del DPCM del 26.04.2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020; 

 



Preso atto dell’esigenza crescente degli utenti di conferire i rifiuti al centro raccolta e della 

necessità di evitare un eccesivo afflusso di utenti alla riapertura del centro raccolta comunale; 

 

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Ispra e allo specifico stato 

di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli 

obiettivi dell’ultimo DPCM citato che dell’Ordinanza Regionale; 

 

Ritenuto, quindi, in ottemperanza a tutto quanto previsto dalla normativa di settore oltre che dalle citate 

norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di 

evitare gli assembramenti, di disporre l’apertura del centro raccolta comunale dal 06 maggio 2020 e 

nei giorni di sabato, lunedì e mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, unicamente 

previo appuntamento telefonico al numero 0332 7833401, attivo dal lunedì al venerdì,  

 

Richiamato il comma 4, dell’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 

 

 

ORDINA 

 

 

• di revocare l’ordinanza Sindacale n.42 del 17 aprile 2020; 

• di aprire il centro raccolta comunale di via Vecchia Varesina n. 267 dal 6 maggio 2020, solo nei 

giorni di sabato, lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

per consentirne l’accesso; 

• di contingentare tale accesso consentendo l’ingresso agli utenti solo previo appuntamento 

telefonico al numero 0332 7833401 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. 

L’utente con una telefonata può prenotare al massimo tre accessi in giornate distinte. 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

la trasmissione del presente provvedimento:  

 

• al Prefetto della Provincia di Varese; 

• al Comando di Polizia Locale: 

• la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale istituzionale. 

• l’affissione del presente provvedimento all’ingresso del Centro Raccolta  di Ispra. 

 

 

AVVISA 

 

Che il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà l’applicazione dell’art. 650 del codice 

penale. 

 

Ispra, 05/05/2020 

 

 

 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

DE SANTIS MELISSA 


