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OGGETTO:  MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA 

INCOLUMITA’ (GESTIONE EMERGENZA DA CODIV-19). 
APERTURA CONTINGENTATA DELLA PIATTAFORMA 

ECOLOGICA DI VIA SAN CARLO IN ALBIATE      

IL SINDACO 

RICHIAMATA la propria ordinanza n.14 del 3  aprile 2020; 
 

 CONSIDERATI: 
• l’emergenza sanitaria relativa alla pandemia del virus COVID-19; 

• la conseguente necessità di adottare misure di distanziamento sociale e l’utilizzo 
di presidi per limitare la probabilità di contagio; 

• la necessità di consentire il conferimento presso la piattaforma ecologica dei 
rifiuti che per dimensione e tipologia non possono essere ritirati porta a porta, 
anche al fine di evitarne l’accumulo presso le abitazioni e i conseguenti rischi 
igienico sanitari; 

VISTI:  
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. del 26 aprile 2020, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.108 del 27/04/2020; 

• gli artt. 13 e 32 della Legge 23/12/1978 n.833 (Istituzione del servizio sanitario 
nazionale); 

• gli artt. 7-bis e 50 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. degli Enti Locali); 

• la legge 689/1981; 

ORDINA 

 

1) La riapertura contingentata della piattaforma ecologica di Via San Carlo in 
Albiate, a far data dal 4 maggio 2020, nei giorni ed orari prestabiliti per l’utenza 
del Comune di Albiate, di Sovico e Triuggio, revocando di fatto la propria 
Ordinanza n.14 del 3 aprile 2020; 

2) È possibile accedere alla piattaforma ecologica del Comune di Albiate, 
esclusivamente con autovetture, autocarri o motocarri chiusi ed al solo 
conducente; sono pertanto esclusi passeggeri (a qualunque titolo), pedoni, 
ciclisti, ciclomotoristi, motociclisti e qualunque tipo di veicolo a braccia o 
trainato da animali (es. carretti, carriole, ecc.); 



3) L’accesso alla piattaforma ecologica di Albiate è monitorato con la carta 
regionale dei servizi ed è consentito un solo accesso alla settimana, fermo 
restando eventuali autorizzazioni rilasciate dagli uffici preposti; è consentito 
l’accertamento delle violazioni alla presente ordinanza attraverso i rilievi del 
sistema di monitoraggio; 

4) E’ possibile accedere alla piattaforma ecologica del Comune di Albiate 
esclusivamente se muniti di guanti e di mascherina o, in subordine, qualunque 
altro indumento a copertura delle vie respiratorie (es. sciarpe, foulard, ecc.) e 
rispettando la distanza di almeno un metro dalle altre persone presenti in 
piattaforma; 

5) E’ fatto obbligo di rispettare le disposizioni impartite dal personale di Gelsia 
Ambiente addetto alla piattaforma ecologica, comprese le disposizioni che 
riguardano l’attesa e l’accomodamento in ingresso, le manovre all’interno della 
piattaforma e l’uscita dalla stessa anche quando il personale addetto ritenesse 
necessario disporre tali manovre prima dell’ultimazione delle operazioni di 
conferimento da parte del singolo utente; 

6) Chiunque viola gli obblighi e i divieti previsti nel presente provvedimento è 
soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 (P.M.R. € 50,00). 

AVVISA 

 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla sua pubblicazione. 

INVITA 

 

L’utenza della piattaforma ecologica di Albiate a conferire solo per esigenze 
prioritarie ed indifferibili oppure per lo smaltimento dei residui vegetali legati 
allo sfalcio dell’erba, al fine di limitare il più possibile i contatti sociali e 
consentire un più sicuro svolgimento delle operazioni in piattaforma; ove fosse 
rilevata un’eccessiva presenza di utenti o continui comportamenti scorretti, si 
provvederà all’immediata chiusura della piattaforma ecologica. 
 

DISPONE 

 

L’invio della presente ordinanza: 
- Alla Prefettura di Monza e della Brianza; 
- Al competente ufficio comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

online e per la pubblicazione sul sito web del Comune di Albiate; 
- Al Comando Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico Comunale per gli 

aspetti di competenza; 
- Al Comando Stazione Carabinieri di Carate Brianza, competente per 

territorio; 
- Alla Società Gelsia Ambiente; 
- Ai Sindaci dei Comuni di Sovico e Triuggio. 

 
Dalla residenza municipale                                             IL SINDACO 

         Redaelli Cav. Giulio Enea 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm. 

 


