
 
 

 

COMUNE DI ISPRA 
PROVINCIA DI VARESE 

 

 
 

ORDINANZA 
N. 42 DEL 17/04/2020 

 
OGGETTO: 

APERTURA DEL CENTRO RACCOLTA COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA 
FRAZIONE VERDE           

 

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”; 

 

Visto l’Ordinanza Regionale n. 514 del 21 marzo 2020 avente ad oggetto “ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 co. 

3 della L. 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; Limitazione degli spostamenti su 

tutto il territorio regionale” nonché l’ordinanza regionale n.520 del 01.04.2020;  

 

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 “Proroga chiusura al pubblico del Centro Raccolta” 

 

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia ancora in corso; 

 

Preso atto che il servizio di raccolta del verde attivato dal gestore Econord consente solo il 

conferimento dell’erba e in quantità limitata; 



Preso atto dell’esigenza crescente degli utenti di conferire il verde da potatura e di evitare un 

eccesivo afflusso di utenti alla riapertura del centro raccolta comunale; 

 

Considerato che lo stesso DPCM del 10 aprile 2020 pone come obiettivo di carattere generale evitare il 

formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio 

che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità; 

 

Considerato che la stessa ordinanza Regionale n. 520 del 1 aprile 2020 pone come obiettivo di carattere 

generale quello di limitare gli spostamenti su tutto il territorio regionale; 

 

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, di disporre, al fine di limitare gli spostamenti su tutto il territorio regionale e di 

consentire lo smaltimento di un rifiuto putrescente potenzialmente produttivo di problemi di 

igienico sanitari,  l’apertura del centro raccolta comunale dal 22 aprile 2020 e nei giorni di sabato, 

lunedì e mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, per consentire agli utenti domestici 

il conferimento solo ed esclusivamente della frazione verde e di contingentare tale accesso 

consentendo lo stesso ad un solo utente domestico, ogni quindici minuti e previo appuntamento 

telefonico al numero 0332 7833401, attivo dal lunedì al venerdì e fino ad espressa revoca della 

presente ordinanza, assicurando,  nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa di settore oltre 

che dalle citate norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

 

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

 

 

ORDINA 

 

 

• di revocare l’ordinanza Sindacale n. 39 del 14.04.2020; 

• di aprire, pertanto, per ragioni di prevenzione igienico sanitarie, il centro raccolta comunale di 

via Vecchia Varesina n. 267 dal 22 aprile 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 consentire l’accesso ai soli utenti 

domestici per il conferimento esclusivamente della frazione verde; 

• di contingentare tale accesso consentendo l’ingresso ad un solo utente domestico, ogni 

quindici minuti e solo previo appuntamento telefonico al numero 0332 7833401 attivo dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

• di non consentire il conferimento delle altre frazioni di rifiuto. 

 

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, 17/04/2020 

 

 

 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

DE SANTIS MELISSA 

 

 


