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IL SINDACO

OGGETTO; Informazioni Istituto Superiore di Sanità per ffici e siti web: come raccogliere e gettare i
rifiuti domestici.

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha dichiarato, I'epidemia da COVID-19,
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI i DPCM del 08 - 09 - ll marzo c.a. e seguenti, afferenti le misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA I'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, n.3 dell'8 marzo 2020, con la quale

al comma n.4 del dispositivo, ordina: "l Dipartimenti di prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità
Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti
interessati, per I'emanazione del prowedimento di competenza";

VISTE le note fatte pervenire dal Dipartimento della Tutela della Salute della Regione Calabria, che

prescrivono l'isolamento obbligatorio per n.14 giorni di alcune persone, con divieto assoluto di contatto con

i conviventi;

VISTE le ordinanze sindacali, contingibili ed urgenti, volte a disporre la quarantena obbligatoria per i
soggetti interessati;

VISTE le informazioni dell'Istituto Superiore di Sanità I.S.S. - 13 marzo 2020, un awiso/depliant con

alcune modalità operative stl"nuovo coronavirus - come raccogliere e gettare i rifiuti domestici se sei o non

sei positivo al tampone e se sei o non sei in quarantena", che si allega al presente prowedimento e ne

costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO:
- il contratto per I'affrdamento del "servizio integrato di igiene ambientale nel Comune di Paola" - anni

201512025, di rep. n.608 del l5 luglio 2015 - regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate al n.161l
serie lT in data 27.07.2015, stipulato tra questo Comune e la Società "Ecologia Oggi S.p.A.", con sede in
Lamezia Terme (CZ);
VISTE:

- la deliberazione di Giunta comunale n.103 del 6.06.2018, ad oggetto: "Rimodulazione conto economico
progettuale del Servizio Integrato di Igiene Ambientale nel Comune di Paola e rimodulazione del canone

mensile spettante alla Società ECOLOGIA OGGI SPA di Lamezia Terme (CZ)";
- la propria determinazione, n.239 dell'8.06.2018, ad oggetto: "Deliberazione di Giunta comunale n.103

del 6.06.2018 - presa d'atto e rimodulazione affrdamento gestione del Servizio lntegrato di Igiene
Ambientale alla Società ECOLOGIA OGGI SPA - da Lamezia Terme (CZ), a seguito rimodulazione del
piano integrato";
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RITENUTO necessario ed urgente attenersi a quanto indicato nell'awiso dell'Istituto Superiore di Sanità
I.S.S. in data l3 marzo2020;

TUTTO CIO PREMESSO,

VISTI gli articoli 50 e 54 delD.Lgs 26712000 e ss.mm.ii;
ATTESA la necessità e l'urgenza di prowedere in merito;

ORDINA

l. Alla Società ECOLOGTA OGGI S.p.A. di attivare quanto pres<'ritto nell'awiso dell'Istituto
Superiore di Sanità in data 13 marzo2020, che si allega al presente l)rovv3dimento e ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

2. Al Comando della Polizia Municipale, di questo Comune, di fornire aLla Sc,cietà ECOLOGIA OGGI
S.p.A., l'elenco degli utenti positivi al coronavirus e/o posti in quara-rtena obbligatoria" nonché dei
vari aggiomamenti e/o cambiamenti qualor4 in merito, si dovessero vcrifiqre.

E fatto obbligo alla Società ECOLOGIA OGGI S.p.A. di trattare detti elenct i, forniti dalla
Polizia Municipale, con la massima cautela e riserbo e nel rispetto della norrrativa vigente
in materia di privacy;

3. A tutti i Cittadini di Paola I'obbligo di attenersi a quanto stabilito dall'lstitu.o Superiore di Sanità, in
data 13 marzo 2020, con l'awiso che si allega alla presente ordinanza e ne costituisce parte
integrante e sostanziale.

4. Di dare alla presente ordinanza la massima pubblicità/diffusione;

DISPONE

/ Di demandare alla Polizia Municipale - Servizio Ambientale, di queslo En e, la corretta esecuzione

del presente prowedimento;
/ Di demandare al Responsabile del Settore 2 di attività di questo En'.e l'awio delle procedure per

eventuali inadempienze contrattuali;
/ Di trasmettere copia della presente ordinanz4 amezzo PEC e per quanto di rispettiva competenza:

-Alla Società "Ecologia Oggi S.p.A.", con sede legale inLameziaTenne (('Z) in Via Cassoli,lS;
-All'ASP Provinciale di Cosenza;
-Alle Stazioni Polizia di Stato e dei Carabinieri di Paola;
-Al Responsabile2" Settore - SEDE;
-Al Comando P.M. - SEDE;
-All'Ufficio di Segreteria per I'affissione all'Albo Pretorio online - SEDE;

Awerso il presente prowedimento può essere proposto ricorso amministrativo in ria gerarchica al Prefetto
di Cosenza, entro 3[r giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale ammirristrativo regionale della
Calabria, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della lìepuìrblica, entro 120 giorni,
termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione delpresente atto nell'Albo pretor o on-line dell'Ente.
L'interessato può prerrdere visione ed estrarre degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.
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nuovo coronavirus
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. Non difierenziare più i rifiutidicasa tua.

. Utiliza due o tre sacchetti possibilmente resistenti

(uno dentro l'altro) all'intemo del contenitore

utilizzato per la racmlta indifferenziata, se possibile a pedale.

. Tufti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifierenziata)

vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifierenziata.

. Anche if'azzolettio i rotolidicarta, le mascherine, iguanti, e iteli monouso

vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifierenziata.

, lndossando guantimonouso chiudi bene isacchettisenza schimciarli

con le mani utilizzando dei laccidichiusura o nastro adesivo.

' Una vdta chiusi i sacchetli, iguanti usati vanno gettati nei nuovi smchetti

preparatiper la raccolta indifferenziata (due o fe sacchetti possibilmente

resistenti, uno dentro l'altro). Subito dopo lavatile mani.

. Faismaltire irtfiutiognigiorno @me faresticon un sacchetto

di indifierenziata.

.It

* Co*tinua a fare la r*colta differenuiata co{IE haifa§o finora.

, Usa fazeolettidicarta se sei rafreddato e buttali nella raccolta indifferenziata,

. §e haiusato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifierenziata.

. Per i rtfiutiindifferenziati utilizza due o fie sacchetti possibilmente resistenti

{uno dsntro I'altro} all'intemo delcontenitore che usi abitualrnente,

. Chiudi bene il samhetto.

Smaltiscii rifiuti come faresticon un smchetto diindifferemiata.I


