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COMUNE DI ORTELLE 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO  

 
N. 5  

17/03/2020 

ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E 

PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO E IL 

CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 

- CHIUSURA DEL CCR. 

 

IL SINDACO 

 

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, 

Premesso che l'Amministrazione comunale ritiene necessario attuare tutte le misure di 

carattere preventivo ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-2019; 

Considerato: 

- che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più 

ambiti sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi documentati nei territori 

limitrofi rendono necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute 

pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi 

elaborati in sede internazionale ed europea; 

- che in virtù delle ultime disposizioni al fine di prevenire e contenere il rischio di 

contagio, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e 

comunque contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili; 

Vista la comunicazione dell’Ing. R. Bandello, direttore per l’esecuzione del contratto di 

ARO/7 LE, trasmessa a mezzo pec in data 17/03/2020 con la quale si richiede ai 

Sindaci, al fine di prevenire eventuali situazioni di contagio, di procedere alla chiusura 

degli Ecocentri comunali in modo da permettere alla Ercav srl, società che li gestisce, di 

effettuare una sanificazione; 

Richiamato il DPCM del 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

Decreto Legge 23 febbraio 2020 – misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

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

nazionale”; 

Ravvisata la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in 

ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell’articolo 50, co. 5 del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, dato il rilievo sanitario delle vicende suesposte e delle sue 

ricadute esclusivamente territoriali; 
 

 

ORDINA 

1. In via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus 

COVID-19 e di tutelare la popolazione nel territorio comunale, con effetto 

immediato la chiusura del Centro Comunale Raccolta Rifiuti del Comune di 
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Ortelle. 

PRECISA 

- che il Centro Comunale Raccolta Rifiuti del Comune di Ortelle rimarrà chiuso fino a 

nuove disposizioni; 

- che resta garantito il servizio di raccolta rifiuti. 

DISPONE 

che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la 

pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale. 

che Copia della presente sarà trasmessa: 

1. All'Ufficio Ecologia del Comune di Cisternino per la relativa trasmissione alla 

ditta Ercav srl; 

2. All’ARO/7 LE con Sede presso il Comune di Maglie; 

3. Alla Polizia Locale del Comune di Ortelle; 

4. Alla Stazione Carabinieri di Poggiardo; 

AVVERTE 

 

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 

entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Puglia, o, in alternativa, entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della 

Repubblica. 

 

 
           Il Sindaco 

f.to Francesco Massimiliano RAUSA 


