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Originale
DETERMINAZIONE N. 13/T DEL 12/03/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELLE EMERGENZE EPIDEMIOLOGICHE DA COVID-19 - DISPOSIZIONE DI
CHIUSURA DEI CENTRI DI RACCOLTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 e del 09/03/2020 con i
quali, fra l’altro, si dispone l’adozione di provvedimenti per la limitazione sulla circolazione delle
persone e misure di contenimento dei rischi da contatti tra le medesime.
VISTO il PROVVEDIMENTO D’URGENZA del Presidente N.1 DEL 10/03/2020 con il quale veniva
sancito che i Centri di raccolta dovevano restare aperti al pubblico, con limitazione di ingresso di
un solo conferitore alla volta

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020, con cui si adottano
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica del Covid-19,
tra cui la chiusura delle attività commerciali e di servizi non strettamente necessari

RITENUTO che i Centri di Raccolta Rifiuti Differenziati, al contrario del servizio essenziale di
raccolta rifiuti solidi urbani, non sono un’attività di servizio di prima necessità e né sono citati
nell’allegato 1 e 2 del sopra citato DPCM del 11/03/2020 come attività e servizi autorizzati

RITENUTO che la limitazione di ingresso di un solo conferitore alla volta non sia sufficiente a
garantire un adeguato livello di sicurezza

RAVVISATA la necessità di provvedere alla chiusura, a decorrere dalla giornata di domani
13/03/2020 di tutti i centri di raccolta presenti sul BACINO A.C.E.M.
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CONCERTATO il Provvedimento di Chiusura con gli altri Consorzi della Provincia di Cuneo

DETERMINA

1) DI DISPORRE la chiusura di tutti i Centri di raccolta presenti sul BACINO A.C.E.M. a
decorrere dalla giornata di domani 13/03/2020, fino a nuovo provvedimento di revoca e/o
modifica parziale del presente provvedimento;
2) DI AUTORIZZARE le sole operazioni di svuotamento dei cassoni ritenute dal gestore
necessarie ed improrogabili;
3) DI DARE immediata comunicazione dell’adozione del presente atto alle ditte appaltatrici, ai
Comuni ed Enti specifici.
4) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale tale provvedimento.
5) DI INVITARE i Comuni a collaborare per la diffusione ed il rispetto delle presenti
disposizioni.

IL RESPONSABILE

Ceva, lì 12/03/2020

DEL SETTORE TECNICO

F.to Arch. FULVIO MARSUPINO

VISTO, IL PRESIDENTE
F.to Rag. Gian Pietro Gasco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è pubblicata in data odierna, per quindici giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio dell' A.C.E.M.
Ceva, lì 12/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to D.ssa Stefania Bava

