DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 22 del 15.04.2020
OGGETTO: RIAPERTURA ECOCENTRI – RIPRISTINO DEL SERVIZIO “Disposizioni urgenti
operative per il contenimento e la gestione dei rischi nello svolgimento del
servizio integrato di igiene urbana, a seguito dell’emergenza dovuta alla
diffusione del virus COVID – 2019”
PREMESSO che:
- il territorio del Consorzio Padova Sud ricade interamente nelle aree dove vige l’emergenza
epidemiologica da COVID - 2019;
- in ragione del perdurare di detta emergenza e come previsto dalla normativa vigente, occorre
garantire tutte le prescrizioni dettate dall’ISS nell’espletamento dei servizi, al fine di evitare
ulteriori possibilità di propagazione del Virus COVID -2019;
- in tutto il territorio del CPS è previsto e attivo, il servizio della raccolta a domicilio su prenotazione,
dei materiali ingombranti, nonchè della raccolta a domicilio della frazione verde e ramaglie;
- gli Ecocentri, pur non essendo considerati dal CPS essenziali nell’attività ordinaria del servizio
integrato di igiene urbana (dato il punto precedente), sono comunque compresi tra le attività
previste nell’ ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13 aprile 2020;
- è ASSOLUTAMENTE prioritario garantire la sicurezza di cittadini e degli operatori impegnati nei
servizi.
VISTO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
l’ordinanza contingibile urgente n. 1, del 23 febbraio 2020 del Ministro della Salute di Concerto con il
Presidente della Regione Veneto;
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Dpcm 8 marzo 2020;
Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
Dpcm 9 marzo 2020;
Dpcm 11 marzo 2020;
Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia;
Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020;
Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020;
Dpcm 22 marzo 2020;
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Dpcm 10 aprile 2020
Ordinanza Del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020

SENTITA la società S.E.S.A. S.p.A., concessionario per il Consorzio Padova Sud con sede a Este
(PD) in Via Comuna n. 5/b, P.I. 02599280282, per la fattibilità tecnica e l’applicazione delle misure
operative al fine della riduzione dei rischi.
____________________________________________________________________________________________________________

RITENUTO in considerazione dell’urgenza di provvedere ad emanare direttive univoche per tutto il
territorio gestito dal Consorzio Padova Sud.
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa:
il RIPRISTINO DEL SERVIZIO degli ecocentri in tutto il territorio di competenza del
Consorzio Padova Sud dal 18.04.2020 subordinato al verificarsi delle seguenti
condizioni:
1. sia limitato l’accesso ad una sola persona alla volta, per il conferimento delle
frazioni di rifiuto all’area dell’ecocentro: detta operazione, deve essere effettuata
personalmente dall’utente, in autonomia, senza aiuto alcuno da parte degli
operatori addetti;
2. venga predisposto da parte della Amministrazione Comunale opportuno Piano di
Sicurezza per garantire l’accesso contingentato all’ecocentro;
3. il personale dedicato alla corretta applicazione del suddetto piano di sicurezza
deve essere a totale carico del Comune.
Fino alla data del 04.05.2020 i conferimenti presso gli ecocentri sono limitati alle sole
utenze domestiche.
INOLTRE
E’ fatto obbligo al Concessionario di dotare tutti gli operatori impegnati nei servizi, di
idonei DPI atti a garantite opportuna protezione da rischio biologico, nonché alla
vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale addetto agli Ecocentri, così come
previsto dal Piano di Sicurezza Aziendale e dalla normativa vigente;
di demandare al Concessionario la predisposizione delle giornate e degli orari di
apertura, anche in variazione dal calendario vigente, in modo da garantire la sicurezza
del servizio, dandone preventiva comunicazione al Comune e al CPS.
- COMUNICARE il presente Decreto alle Società SESA S.p.A., Gestione Ambiente S.c.a.r.l., per
l’esecuzione del presente decreto e le opportune comunicazioni alla cittadinanza.
- COMUNICARE altresì il presente Decreto a tutti i Sindaci del Consorzio Padova Sud.
IL PRESIDENTE
Alessandro Baldin
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n.82)
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