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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

OGGETTO: 

RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 30/04/2020 CON REGOLAMENTAZIONE 
ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA INTERCOMUNALE, PER LE SOLE 
UTENZE DOMESTICHE DEL COMUNE DI MEDA, ESCLUSIVAMENTE PREVIA 
PRENOTAZIONE TELEFONICA 

 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 30/04/2020 avente ad oggetto: Revoca Ordinanza 
Sindacale n. 4 del 19/03/2020 e regolamentazione modalità di accesso al pubblico della Piattaforma 
Ecologica Intercomunale di via Canturina (Meda) dal 04/05/2020; 

RITENUTO opportuno, al fine di prevenire ogni forma di assembramento di persone all’esterno della 
Piattaforma Ecologica, rettificare l’Ordinanza Sindacale n. 08 del 30/04/2020 esclusivamente per la parte 
recante le misure di regolamentazione degli accessi, limitatamente alle sole utenze domestiche del 
territorio di Meda, consentendo l’accesso alla struttura esclusivamente previo appuntamento telefonico,  
con le modalità indicate sul sito internet istituzionale del Comune di Meda, mantenendo inalterati i giorni 
di turnazione previsti per gli accessi alternati dei Comuni di Meda e Lentate Sul Seveso; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento del servizio di prenotazione degli accessi alla piattaforma 
ecologica intercomunale il Comune di Meda provvederà con proprio personale dipendente; 

VISTO l’art. 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale 
Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;  

 ORDINA 

1. La rettifica parziale dell’Ordinanza Sindacale n. 8 del 30/04/2020 recante le misure di 
regolamentazione degli accessi, limitatamente alle sole utenze domestiche del territorio di Meda, 
consentendo l’accesso alla struttura esclusivamente previo appuntamento telefonico, con le 
modalità indicate sul sito internet istituzionale del Comune di Meda, mantenendo inalterati i giorni 
di turnazione previsti per gli accessi alternati dei Comuni di Meda e Lentate Sul Seveso; 

2. Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore fino a nuovo provvedimento.  
 

DISPONE 

L’invio della presente ordinanza:  

• -  al competente ufficio comunale per l’Albo Pretorio e sul sito comunale. 
• -  al Settore Servizi Sociali del Comune di Meda.  
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• -  al Comando di Polizia Locale, al fine di verificare l’ottemperanza della stessa.  
• -  al Comune di Lentate Sul Seveso. 
• -  a Econord spa in qualità di gestore della piattaforma ecologica intercomunale, per l’affissione in 

luogo ben visibile presso la struttura e per l’attivazione di quanto di competenza. 

AVVERTE 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente 
decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, come previsto dall’art.3, comma 4, del decreto-
legge 23 febbraio 2020 n.6  

COMUNICA 

Contro la presente Ordinanza ai sensi del D.Lgs. 104/2010 è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni 
dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, oppure in via alternativa ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.  

Atteso che l'estrema urgenza non consente invio preventivo dell'avviso al Prefetto previsto dall'art. 54 del 
D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento verrà inviato per conoscenza anche al Prefetto.  

Il Sindaco 
Luca Santambrogio 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D. Lgs. 7 Marzo 
2005 n. 82. 
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