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COMUNE DI
BESANA IN BRIANZA
ProtocolloN. 0010842

CITTÀ di BESANA in BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
Il Sindaco

FMERGENZA CORONA VIRUS

—

TIt. I

PARTENZA
CI. 6
Fasc.

ACCESSO SPERIMENTALE ALLA PIATtAFORMA ECOLOGICA

Ord.n.
IL SINDACO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020;
il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020;
IL D.P.C.M. in data 11 marzo 2020
IL D.P.C.M. in data 22 marzo 2020
IL D.P.C.M. in data 01 aprile 2020
IL D.P.C.M. in data 10 aprile 2020
IL D.P.C.M. in data 26 aprile 2020

VISTE le proprie Ordinanze n. 12, n. 13 e n. 17, n. 18 e n. 19
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere estremamente diffuso del virus COVID-19;
RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, tutte le misure di profilassi di
carattere generale e sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite a tutte le aree pubbliche;
RAVVISATA la necessità di consentire in via sperimentale l’accesso dei cittadini alla piattaforma ecologica comunale
previa prenotazione, non più solo per il conferimento degli scarti vegetali, ma anche per il conferimento delle restanti
frazioni di rifiuti;
VISTO I’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
Il proseguo dell’apertura, in via sperimentale, della Piattaforma Ecologica di via Matteotti nei giorni da
Lunedì 18 maggio fino a revoca della presente ordinanza come da orari consueti.
L’accesso è consentito alle utenze domestiche e non domestiche con prenotazione online a cura dell’utente
sul sito istituzionale del Comune di Besana in Brianza. Per eventuali problematiche di accesso e/o per chi
non avesse disponibilità di connessione ad internet contattare telefonicamente l’Ufficio Ecologia al n.
0362.922047 orari dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì.
—

In questa fase sperimentale ogni utenza domestica può prenotare un solo accesso settimanale per singola
utenza e non saranno accettate prenotazioni per rifiuti conferibili con il servizio porta a porta sul territorio.
La prenotazione sarà accettata sulla base delle disponibilità nell’arco delle giornate prescelte per la
sperimentazione.
L’accesso sarà consentito nel rispetto delle misure di prevenzione adottate al fine del contenimento del
contagio da COVID-19.

DISPONE
-

-

-

-

la pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento nonché portata a conoscenza della
cittadinanza interessata attraverso i mezzi di informazione;
Che la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine facciano rispettare la presente ordinanza;
Che l’Ufficio Ecologia attui controlli a campione sulle prenotazioni effettuate e provveda alla
cancellazione d’ufficio delle stesse qualora ravvisi il mancato rispetto delle disposizioni della
presente ordinanza;
Che i cittadini rispettano le seguenti prescrizioni:

Città di Besana in Brianza via Roma n. I 20842 Besana in Brianza Servizio Segreteria
Tel. 0362.922008 922031 Fax. 0362.996658
C.F.01556360152— P. IVA 00717350961E-mail: segreteria (àcomune.besanainbrjanza.mb.it PEC protocollo(à»ec. comune.besanainbrianza.mb.it
—

—

—

—

-

—

—

4

CITTÀ di BESANA in BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
in aco
1. Accesso consentito solo con mezzi privati;
2. Rifiuti già suddivisi in maniera da agevolare le operazioni;
3. Le operazioni di conferimento avvengano nel minor tempo possibile (massimo 10 minuti) al
fine di garantire la presenza di non più di tre persone alla volta in piattaforma);
4. Obbligo di utilizzo di guanti e mascherina e rispetto della distanza di sicurezza;
5. Un utente solo per utenza (quindi in macchina solo l’autista);
6. Vietato l’ingresso in ufficio e mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro
in caso di necessità di reperire informazioni.

Besana in Brianza, 12 maggio 2020
IL SINDACO
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