COMUNE DI BREBBIA
Provincia di Varese

ORDINANZA N° 23 del 01/06/2020
Oggetto :

REGOLAMENTAZIONE
DEGLI
ACCESSI
ALL’INTERNO
DELLA
PIATTOFORMA ECOLOGICA ED ALLE SUE MODALITA’ DI CONFERIMENTO

Il Sindaco

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Comunale n. 20 del 30.04.2020 ad oggetto:
“Riapertura del centro di raccolta rifiuti – Regolamentazione degli accessi”;
RICHIAMATA altresì l’ordinanza Comunale n. 21 del 07.05.2020 ad oggetto: “Integrazioni e
modificazioni circa la regolamentazione degli accessi all’interno della piattaforma ecologica ed alle
sue modalità di conferimento”;
ATTESO che la condizione di necessità, durante le operazioni di smaltimento dei rifiuti
derivanti dalle attività di taglio erba, pulizia e sgombero locali, che poteva dare luogo, dopo i mesi
di totale chiusura, a pericolosi affollamenti da parte dei fruitori del servizio, possa ritenersi
superato;
RITENUTO di dover modificare il testo del provvedimento sopra richiamato, prevedendo
solo ed unicamente la regolamentazione del numero dei veicoli in contemporanea all’interno della
piattaforma ecologica;
VALUTATO che nell’occasione della riapertura si è riscontrato che le operazioni di raccolta si
sono svolte in modo ordinato;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali".
RICHIAMATA la propria competenza;
ORDINA
A far data dal 04 Giugno 2020 e sino a revoca della presente disposizione, gli accessi alla
piattaforma ecologica (centro raccolta) continueranno a svolgersi in modalità contingentata con
l’osservanza delle distanze sociali da parte dei fruitori del servizio, consentendo l’accesso in

contemporanea di numero 2 (due) veicoli e ad un numero massimo di occupanti per ciascun veicolo
non superiore a 2 (due) unità.
La presente ordinanza sostituisce ed annulla le Ordinanze n° 20 e 21 rispettivamente del 30 aprile
2020 e del 07 maggio 2020 nonché ogni altra precedente disposizione regolamentare
incompatibile col presente provvedimento.

AVVERTE
Avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, ovvero alternativamente è possibile
presentare Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nei 120 giorni successivi alla medesima data di
pubblicazione.

IL SINDACO
(Alessandro Magni)
documento firmato digitalmente

