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COMUNE DI LUSTRA 
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Via Municipio, 8 
Tel0974.830074 Fax0974.830033 

web: comune.lustra.sa.it  
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Cod.Fisc.005403306 C.A.P. 84050 
 

 
Prot. n°: 0000019 Lustra, lì 03/01/2021 

ORDINANZA N°1  

 

 

 
 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO: 

 CHE è in atto un’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 a carattere 
nazionale che sta interessando anche la Regione Campania con numerosi casi di 
contagio e nuclei familiari in sorveglianza attiva; 

 CHE nel Comune di Lustra si effettua la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con 
il sistema del “porta a porta”; 

 CHE con la nota n. 8393/2020 l’Istituto Superiore di Sanità ha dettato le linee 
guida per la gestione dei rifiuti prodotti da coloro che si trovano in stato di 
quarantena posti dall’ASL e/o risultati positivi al Covid-19, i quali devono 
conferire i propri rifiuti in modo indifferenziato in doppio sacchetto ed assimilati 
ai rifiuti urbani indifferenziati classificati con codice CER 20.03.01; 

 CHE per far fronte all'emergenza sanitaria e dare attuazione alle misure di 
salvaguardia sanitaria ed ambientale dettate dall'ISS, per le vie brevi (contatti 
telefonici) la ditta attualmente operante in questo Comune quali affidataria del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani a seguito di esperimento di gara d'appalto, è 
stata invitata a manifestare la propria disponibilità a gestire la fase di raccolta e la 

successiva fase di trasporto per il conferimento presso il termovalorizzatore di 
Acerra, individuato quale sito di smaltimento dalla Regione Campania; 

ATTESO che le ditta GF Scavi Srl con sede legale in Sicignano degli Alburni (SA) alla 
Contrada San Licandro, snc, P.IVA 05606370657 è affidataria dei servizi di raccolta 
differenziata del Comune di Lustra, e svolge tale servizio dal 01/07/2021, giusto verbale 
di avvio del servizio; 

ATTESO, altresì, che tale ditta è incaricata di svolgere anche il servizio di che trattasi; 

CONSIDERATO che in caso di positività al Covid 19 o di contatto con soggetto positivo, 
l'ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione comunica di effettuare l’applicazione delle 
MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA 
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COVID-19 - MISURA DELLA SORVEGLIANZA ATTIVA, mediante ordinanza Sindacale; 

VISTO che i rifiuti Covid19 devono essere classificati con il C.E.R. 20.03.01 , come da 
relazione della Regione Campania prot. 169722 del 23.03.2020, trasmessa dall’Ente 
d’Ambito Territoriale Ottimale “Salerno” pervenuta in data 24.03.2020 ed assunta al prot. 

n. 8408,i rifiuti Covid19 devono essere depositati temporaneamente in appositi cassoni 
scarrabili collocati all’internodi aree debitamente autorizzate, presidiate ed attrezzate, i 
rifiuti Covid19 devono essere conferiti come rifiuti indifferenziati tal quale direttamente al 
TMV di Acerra ,individuato dalla Regione quale sito di smaltimento; 

CONSIDERATO che il Comune di Lustra non dispone di aree debitamente autorizzate, 
presidiate ed attrezzate nelle quali i suddetti rifiuti possono essere disposti 
temporaneamente in appositi cassoni scarrabili. 

CONSIDERATO che i rifiuti indifferenziati CER 20.03.01, provenienti dalla raccolta 
puntuale dalle residenze dei soggetti di che trattasi,devono essere raccolti 
settimanalmente e trasferiti con veicolo destinato al trasporto presso sito di smaltimento 
finale. 

RILEVATO che lo stato di emergenza registrato nel Comune di Lustra impone a questo 
Ente di provvedere con urgenza, secondo le indicazioni impartite dalle autorità sanitarie 
ed ambientali a livello nazionale e regionale attivando tutte le procedure di legge; 

CONSIDERATO che per i rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 è consentito il ricorso 
temporaneo a speciali forme digestione, anche in deroga alle disposizioni vigenti, 
garantendo la tutela della salute e dell’ambiente, come previsto dall’art. 191, c.1, del 
D.Lgs. 152/2006; 

ATTESO che nelle more dell'espressione di detti pareri è necessaria ed indifferibile 
l'adozione del presente provvedimento per liberare le dimore delle famiglie produttrici dai 
rifiuti Covid-19 (in buste rinforzate e contrassegnate da segni distintivi quali colorazioni o 
scritte) per ovvii motivi sanitari; 

CONSIDERATO che l’art. 191 del D.Lgs.152/06, comma 3, stabilisce: “le ordinanze di cui 
al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli 
organi tecnici o tecnico – sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle 
conseguenze ambientali”, ed all’uopo, per analoga situazione di gestione straordinaria dei 
rifiuti CER 20.03.01; 

VISTO il D.Lgs. 152/2006; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/23000; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

VISTO il D.Lgs. 32 marzo 1998, n. 112, 

ORDINA 

ai sensi dell’art. 191, c.1, del D.Lgs. 152/06 nonché delle altre norme statali in materia 

di tutela della salute ed igiene pubblica ed emergenza sanitaria, che nel periodo di 
emergenza: 

che i rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 provenienti da raccolta “porta a porta” presso il 
domicilio dei soggetti positivi al Covid-19 e in sorveglianza attiva, individuati e 
comunicati dall'ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione: 

1. devono essere conservati dai soggetti interessati all’interno delle abitazioni, 

2. devono essere imbustati attraverso l’utilizzo di più buste (almeno tre) riportanti 

all’esterno dell’imballaggio dei segni distintivi (quali colorazioni o scritte) che li 

rendono identificabile rispetto agli altri rifiuti. 

3. devono essere trasferiti presso il sito di smaltimento sito in Acerra 

(termovalorizzatore); 
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Si attribuisce al gestore del servizio di raccolta, smaltimento e spazzamento dei rifiuti 

urbani del Comune di Lustra– ditta GF Scavi Srl con sede legale in Sicignano degli 

Alburni (SA) alla Contrada San Licandro, snc, P.IVA 05606370657, l'onere di effettuare 

il servizio di raccolta e smaltimento direttamente presso il sito di smaltimento 

(termovalorizzatore di Acerra); 

Durante tutte le vari fasi di gestione del ciclo dei rifiuti CER 20.03.01 i titolari della ditta 
incaricata hanno l'onere/obbligo di assicurare e far osservare tutte le misure di 
natura sanitaria imposte dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle linee guida diramate 
dalla Regione Campania, a garanzia della sanità pubblica e dell'ambiente nonché della 
sicurezza dei lavoratori impegnati nella varie fasi che dovranno operare muniti di 
appositi DPI e protezioni adeguate. Inoltre, i titolari delle ditte affidatarie del servizio 
hanno l'obbligo di assicurare le attività di sanificazione dei veicoli impiegati e di 
disinfezione preventiva e successiva alla raccolta e trasporto del personale impegnato. Si 
dà atto che l'utenza interessata al conferimento dei rifiuti in oggetto è stata 
adeguatamente resa edotta circa le modalità di imbustamento per il successivo ritiro a 

cura del personale incaricato. 

STABILISCE 

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale nel rispetto della 

normativa vigente in materia di privacy; 

La trasmissione della presente ordinanza a: 

1. Prefettura di Salerno; 

2. Presidente della Giunta Regionale della Campania; 

3. al Comando Polizia Locale; 

4. alla Stazione Carabinieri di Rutino; 

5. alla ditta GF Scavi Srl; 

6. all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno; 

7. all' ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione; 

STABILISCE, altresì, che la presente ordinanza sia notificata a tutti i soggetti che sono 
interesatti dalle MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA 
INFETTIVA COVID-19 - MISURA DELLA SORVEGLIANZA ATTIVA; 

AVVERTE CHE 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto Ricorso giurisdizionale: 
1. Al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla notifica del 

provvedimento nei termini e nei modi previsti dall’art 2 e segg. della legge n. 1034 del 
06.12.1971 oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, nei termini e nei modi previsti dall’art 2 e segg. del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199. 

Dalla Residenza Municipale, 03.01.2022 

 
IL SINDACO 

*f.to GUERRA Luigi 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


