
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORD. Registro Generale n. 113

IL SINDACO
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo
2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti “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”;

VALUTATA, pertanto, l’esigenza di individuare sul territorio comunale ulteriori misure di
carattere straordinario, in linea con le disposizioni di cui sopra, finalizzate a fronteggiare
l’esigenza sanitaria che si sta determinando a causa del grave aumento del rischio di
contagio;

RITENUTO, in via preventiva e cautelativa, al fine di salvaguardare la salute pubblica,
nonché del personale impiegato nella gestione delle attività del centro, si ritiene opportuno
chiudere al pubblico il centro comunale di raccolta rifiuti urbani sito in via Lago dei Tartari;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Guidonia Montecelio;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza immediata e fino a nuove
disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 11 marzo 2020, la chiusura al pubblico
del Centro Comunale di raccolta (Isola Ecologica), sita in via Lago dei Tartari.

Che sia comunque mantenuto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti così come oggi
eseguito.

DISPONE

Che della presente Ordinanza venga data immediata e Adeguata diffusione
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio
all’indirizzo www.guidonia.org sezione Albo on line, ed affissione in spazi pubblici del
relativo avviso;

Che copia della presente venga trasmessa alla Regione Lazio, alla Città
Metropolitana di Roma Capitale e alla ditta incaricata per la raccolta dei rifiuti urbani
Tekneco s.r.l.;

Alla Asl Competente per prendere visione di quanto disposto e al Comando di Polizia
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Locale del Comune di Guidonia Montecelio;

Quanto sopra viene disposto a scanso di qualsiasi responsabilità civile e penale, che
dovesse derivare in caso di mancato rispetto del presente provvedimento.

AVVERTE
Che a norma dell’art.3, comma 4 della Legge 241 del 1990 è possibile impugnare il
presente provvedimento:
entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo-
Regionale del Lazio;

entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della-
Repubblica.

IL SINDACO

Ft.o BARBET Michel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"
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