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L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di marzo, il SINDACO  D'Andrea Marco

PREMESSO che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione,
nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché
del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo
criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed
economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di
accesso alle informazioni
ambientali;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12/06/1990, n. 146, tra i
servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all’art. 5 del D.P.C.M.
30/12/1993, n. 593, sono previsti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e
speciali;

area omogenea 5 - Brittoli, Bussi sul
Tirino, Capestrano, Civitella Casanova,
Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena,

Popoli, Torre dè Passeri

COPIA
_________
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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 11 DEL 31-03-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: ORDINANZA PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 13/20 -
PROCEDURA OPERATIVA PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI
PROVENIENTI DALLE ABITAZIONI IN CUI SOGGIORNANO
SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN
QUARANTENA OBBLIGATORIA



VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio
2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio
2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito con legge 5 marzo
2020, n° 13 pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020; che, tra l’altro, dispone che
le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al
fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTI i seguenti provvedimenti emanati:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 «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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 «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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 «Ulteriori
disposizioni attuative del decretolegge 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
4 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori
disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
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in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 «Ulteriori
disposizioni attuative del decretolegge 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 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9
marzo 2020»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "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 l’art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio
sanitario nazionale”;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione (OPGR) n. 1 del 26/02/2020
avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” e le successive
Ordinanze emanate e pubblicate sulla home page della Regione Abruzzo; in
particolare l’OPGR n. 10 riferita all’istituzione all’interno del territorio regionale di
“Zone Rosse COVID-19” nei Comuni interessati ed in cui, per la gestione dei rifiuti
urbani, sono applicabili le disposizioni di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;

VISTA la DGR n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO il Regolamento UE n. 2016/679 – “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR – General Data Protection Regulation)”, in vigore dal 25
maggio 2018;

VISTA la nota prot.n. COVID/0015112 del 19/03/2020 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, (agli atti del SGR), avente per oggetto:
“Emergenza COVID 19 - Tutela dei dati personali”, con la si comunica che: “omissis
… l’inoltro dei dati personali ai Comuni è necessario per garantire la doverosa
assistenza alla popolazione bisognevole, .. omissis … provvedere direttamente
all’inoltro dei dati direttamente ovvero indirettamente per il tramite della Prefettura
territorialmente competente. .. omissis”;

RICHIAMATA la nota prot.n. 7198 del 04/03/2020 dell’Istituto Superiore della Sanità,
Allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale sono
stati emanati alcuni indirizzi riguardanti la fase di raccolta dei rifiuti urbani e fornito
alcune raccomandazioni di natura comportamentale e procedurale indirizzate
rispettivamente ai cittadini ed agli operatori del servizio pubblico, distinguendo le
utenze interessate nel modo seguente:
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1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone
in isolamento o in quarantena obbligatoria;
2. Rifiuti urbani prodotti da popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano
soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.

RICHIAMATA la nota del MATTM avente per oggetto: “Situazione emergenziale
COVID-19: DPI e servizi di igiene ambientale. Riscontro nota”, con la quale lo stesso
ha risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata da UTILITALIA, nella quale si
evidenzia le difficoltà che, a causa della complessa situazione emergenziale
connessa al COVID -19, stanno attraversando le imprese anche in relazione alla
gestione di tutte le tipologie di rifiuti (agli atti del SGR);

RICHIAMATA la nota prot.n. 54017/20 del 24/02/2020 del Dipartimento Sanità -
Servizio Prevenzione e TutelaSanitaria (agli atti del SGR), con la quale sono state
dettate nuove indicazioni e chiarimenti in relazione all’emergenza COVID-19, e che in
particolare prevede che per quanto riguarda l’eliminazione dei rifiuti: “ .. i rifiuti
devono essere trattati e eliminati come materiale infetto categoria B (UN 3291).”

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti - dpc026 del 12/03/2020 (agli atti
del SGR), in cui sono stati disposti i primi indirizzi ai Comuni ed ai Gestori dei servizi
ed in particolare perché siano:
 forniti ulteriori dispositivi di protezione individuali (DPI), oltre a quelli distribuiti
quotidianamente a seguito dell’aggiornamento dei DVR/DUVRI aziendali;
 emanate speciali indirizzi/prescrizioni gestionali per il “prelievo dei rifiuti urbani” da
utenze eventualmente interessate da isolamento domiciliare obbligatorio, anche in
attuazione di specifiche disposizioni delle competenti Autorità sanitarie;
 previste delle intensificazioni dell’attività di pulizia e sanificazione dei mezzi utilizzati
quotidianamente sui diversi servizi e degli spazi adibiti a spogliatoio e docce;
 verificate limitazioni e/o chiusure, in linea con le disposizioni delle Autorità
competenti, delle attività di “front/office” amministrativo delle aziende di igiene
ambientale.

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (agli atti del SGR), avente per oggetto: “Situazione emergenziale
COVID-19: DPI e servizi di igiene ambientale. Riscontro nota”, con la quale il MATTM
delinea soluzioni alle difficoltà che, a causa della complessa situazione emergenziale
connessa al COVID-19, stanno attraversando le imprese anche in relazione alla
gestione di tutte le tipologie di rifiuti: frazioni da raccolta differenziata, rifiuti avviati a
recupero o smaltimento, fanghi di depurazione degli impianti di trattamento di reflui
urbani;

CONSIDERATO che a seguito di segnalazioni pervenute per iscritto (agli atti del
SGR) e per le vie brevi al Servizio Gestione Rifiuti, risulta che:
- gestori affidatari del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani abbiano
adottato o siano in procinto di adottare, specifiche iniziative in considerazione di
quanto indicato dall’Istituto Superiore di Sanità con il documento sopra richiamato e
manifestano difficoltà nell’organizzazione di servizi dedicati alle utenze;
- titolari/gestori di impianti di trattamento/smaltimento rifiuti hanno comunicato che si
è determinata una improvvisa indisponibilità di tutti i recapiti esteri, verso i quali erano
state programmate le spedizioni transfrontaliere di CSS, già notificate ed autorizzate
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ai sensi del Regolamento 1013/2006/CE e con la conseguente saturazione delle
limitate capacità di messa in riserva (R13) e di deposito temporaneo funzionali alla
prosecuzione del servizio;
- titolari/gestori di servizi di raccolta di rifiuti hanno segnalato l’aumento dei
quantitativi stoccati negli impianti a seguito della chiusura di impianti di gestione dei
rifiuti riciclabili o recupero energetico.

PRESO ATTO che il SGR in collaborazione con il Presidente dell’AGIR ed alcuni
Consorzi Intercomunali e/o loro Spa, operanti sul territorio regionale per la gestione
dei servizi pubblici di igiene urbana ed impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti
urbani, anche attraverso aziende affidatarie, hanno organizzato un apposito incontro
(in modalità skipe) in data 17/03/2020, nel quale sono stati esaminate le diverse
problematiche connesse alla gestione dei rifiuti urbani, alla luce degli indirizzi emanati
dall’ISS con la nota sopra richiamata ed in presenza di primi casi di utenze rientranti
nelle due macro-categorie di rifiuti previste dalla stessa;

CONSIDERATO che nella riunione, dopo attento esame dei problemi rilevati, si è
addivenuti all’elaborazione di alcuni
indirizzi operativi per garantire la continuità dei servizi di igiene urbana e un corretto
servizio di ritiro e smaltimento finale dei rifiuti urbani prodotti da utenze rientranti nelle
due macro-categorie di rifiuti di cui alla richiamata nota dell’ISS, fermo restando le
compatibilità con gli assetti del sistema impiantistico interessato e garantendo,
comunque, elevati livelli di tutela della salute e dell’ambiente;

CONSIDERATO che il SGR ha provveduto, considerata l’urgenza, a richiedere con
e-mail del 19/03/2020 un apposito parere tecnico all’ARTA Abruzzo, proponendo
alcune possibili disposizioni in deroga alle normative di settore vigenti, da adottare ai
sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

RITENUTO di approvare il documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti,
denominato: “Indirizzi operativi per la gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni urgenti
per il sistema impiantistico - Emergenza COVID-19“, Allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento; con il quale il SGR ha espresso il parere
favorevole ai sensi dell’art. 191, co. 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. del SGR, per
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle
disposizioni vigenti ed con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

RITENUTO necessario intervenire con provvedimento regionale contingibile ed
urgente, ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 53, comma 1 della L.R.
45/07 e s.m.i., finalizzato ad autorizzare le attività di gestione dei rifiuti urbani come
da Allegato 1 al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso,
comunque garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, che
trovano applicazione dalla data della loro approvazione, fino alla cessazione dello
stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi 30 (trenta) giorni necessari al corretto
e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (con riserva di valutare
le necessità di proroghe delle stesse in relazione all’evolversi dell’emergenza
epidemiologica COVID-19);

Ordinanza SINDACO n.11 del 31-03-2020

Pag. 5



RICHIAMATA l’ordinanza n. 13 del Presidente della Regione Abruzzo circa il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico
gestionali per il sistema dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che occorre garantire il servizio di gestione rifiuti urbani e speciali di
cui all’art. 183 lett. n) e o) e D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

DATO ATTO che occorre garantire sia il servizio di raccolta rifiuti indifferenziati anche
di quelli differenziati, fermo restando le indicazioni riportate dall’Istituto Superiore
della Sanità;

CONSIDERATO che:
La Regione Abruzzo non è dotata di un impianto di incerenimento per rifiuti-
urbani indifferenziati EER 200301 e all’attualità non è tecnicamente gestibile
come rifiuti sanitari;
Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento-
o in quarantena obbligatoria, si debba procedere al solo conferimento di rifiuti
indifferenziati;
Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati da parte dei soggetti di cui sopra -
dovranno essere rispettate le modalità stabilite nelle guide distribuite dalla ditta 
incaricata elaborate secondo lo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità 
che fanno parte integrante e sostanziale al presente atto anche se non 
materialmente allegata alla presente;;
Il personale preposto alla raccolta dovrà essere appositamente formato per le-
dovute procedure di raccolta in sicurezza;
i rifiuti così raccolti siano conferiti presso gli impianti regionali in esercizio TMB-
previo eventuale stoccaggio in area appositamente individuata dal Comune,
specificatamente area zona campo sportivo S. Giovanni, idoneamente
segnalata, per un periodo di 9 giorni al fine di disattivare la relativa carica
virale;
il rifiuto una volta conferito nel cassone dedicato si proceda ad una ulteriore-
sanificazione con prodotti a base di cloro;
Che alla ditta gestrice venga comunicato, nel rispetto della normativa sulla-
privacy, i nuclei famigliari dei soggetti interessati da posisitità Covid e in
quarantena obbligatoria;

ORDINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PROCEDERE:
Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone in isolamento-
o in quarantena obbligatoria, al solo conferimento di rifiuti indifferenziati;
Per la raccolta dei rifiuti indifferenziati da parte dei soggetti di cui sopra -
dovranno essere rispettate le modalità stabilite nelle guide distribuite dalla ditta 
incaricata elaborate secondo lo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità 
che fanno parte integrante e sostanziale al presente atto anche se non 
materialmente allegata alla presente; 

DI STABILIRE ALTRESI’ che:
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Il personale preposto alla raccolta dovrà essere appositamente formato per le-
dovute procedure di raccolta in sicurezza;
i rifiuti così raccolti siano conferiti presso gli impianti regionali in esercizio TMB-
previo eventuale stoccaggio in area appositamente individuata dal Comune,
specificatamente area zona campo sportivo S. Giovanni, idoneamente
segnalata, per un periodo di 9 giorni al fine di disattivare la relativa carica
virale;
il rifiuto una volta conferito nel cassone dedicato si proceda ad una ulteriore-
sanificazione con prodotti a base di cloro;
alla ditta gestrice venga comunicato, nel rispetto della normativa sulla privacy,-
i nuclei famigliari dei soggetti interessati da positivà Covid e in quarantena
obbligatoria;
di assegnare il codice rifiuto EER 200301 e che nel formulario di conferimento-
presso l’impianto TMB si indicherà nelle annotazioni la seguente dicitura: rifiuti
di cui all’ordinanza n. 13 /20 del Presidente della Regione Abruzzo – comune
di civitella Casanova depositato presso sito autorizzato preeo il comune di
Civitella Casanova per lo stazionamento obbligatorio di giorni 9.

STABILISCE

La presente ordinanza  deve essere trasmessa a:
Prefettura di Pescara,
Servizio gestione dei rifiuti della Regione Abruzzo;
Comando Stazione Carabinieri di Civitella Casanova,
Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile,
Provincia di Pescara – servizio di Protezione Civile,
Alla Ditta Ecolaba soc. coop scral di Lucera.

La sua diffusione mediante affissione all’Albo del Comune di Civitella Casanova e sul
sito Web istituzionale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to D'Andrea Marco
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 31-03-2020    al 15-04-2020.
Lì  31-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DIODATI FRANCESCA

Copia conforme all’originale.
Lì 31-03-2020

 IL SINDACO
D'Andrea Marco
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