Città di Albino
Provincia di Bergamo
AREA 5 LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGETTAZIONE
Prot. n. 6510
Tit.Clas.

Albino, 24 marzo 2020

ORDINANZA N.32

OGGETTO: ORDINANZA PER LA CHIUSURA ALL’UTENZA DEL CENTRO DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI DI VIA PARTIGIANI 2/b
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», nonché i successivi
provvedimenti di cui ai DPCM del 08.03.2020, del 09.03.2020 e del 11.03.2020 tutti finalizzati alla
gestione dell’emergenza sanitaria.
VISTA la precedente Ordinanza contingibile ed urgente n. 25 -prot. 5857- del 13 marzo 2020 con
cui si stabiliva la chiusura all’utenza del Centro di raccolta comunale di via Partigiani 2/b dal
13.03.2020 al 25.03.2020.
VISTO che in considerazione del perdurare della gravità della situazione epidemiologica, con
D.P.C.M. 22 marzo 2020, tra l’altro, sono stati prorogati i termini dell’efficacia dei precedenti
provvedimenti normativi dal 25 marzo 2020 al 3 aprile 2020.
VISTO che le motivazioni del precedente provvedimento ordinatorio n.25/2020 risultano tutt’ora
attuali e pertinenti.
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/00.
ORDINA
1) la chiusura all’utenza del Centro di raccolta dei rifiuti comunale sito in via Partigiani 2/b

fino al 3 aprile 2020.
2) di rendere pubblica la presente Ordinanza mediante affissione all’Albo Pretorio, all’ingresso del
Centro di raccolta e mediante idonea comunicazione alla cittadinanza;
3) di trasmettere copia della presente Ordinanza, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza
a:
 società Servizi Comunali Spa con sede a Sarnico in via Suardo, n. 14/a mediante inoltro
all’indirizzo P.E.C. protocollo@servizicomunali.it;
 responsabile dell’Area I –Servizi Amministrativi e contabili- -sede-;
 responsabile dell’Area II -Servizi alla persona- -sede-;
 responsabile dell’Area IV -Polizia Locale- -sede-;
 responsabile dell’Area V –lavori pubblici- -sede-;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di sessanta gironi o centoventi al Capo dello Stato.
IL SINDACO
dott Fabio Terzi
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