C ITTÀ DI S AN

P RISCO

___________________________
SINDACO

IL SINDACO
VISTO l’art. 50 D. Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO:
- che la Nostra comunità, come l’Italia e il mondo intero, si trova nel pieno di una
emergenza sanitaria, causata da un nuovo virus, chiamato comunemente “covid”, che sta
mettendo in ginocchio le strutture ospedaliere, l’economia e soprattutto la salute
psicologica dell’intero pianeta.
- che anche la Città di San Prisco ha subìto e sta subendo le nefaste conseguenze di
questa pandemia, con tanti contagiati e purtroppo, anche con diversi lutti;
- che a decorrere dalla prima settimana di marzo anno 2021 inizierà la distribuzione dei
sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, compito non facile e non possibile senza la
collaborazione di tutta la cittadinanza;
- che, al fine di evitare assembramenti, è stato predisposto un calendario suddiviso per
giorni, fasce orarie giornaliere e per divisione alfabetica degli Utenti iscritti al ruolo Tari.
- che tutti sono obbligati a rispettare rigorosamente le regole che ci vengono richieste dal
governo e dalla comunità scientifica, tra cui:
 Indossare la mascherina;
 Rispettare distanziamento minimo di 1-2 metri;
 Evitare assembramenti;
 Rispettare l’igiene delle mani.
- che la distribuzione avverrà presso il plesso scolastico sito in via Cimarosa di San
Prisco;
- che al fine di evitare assembramenti sono state predisposte tutte le misure idonee a
proteggere i cittadini e le persone predisposte alla consegna dei Kit, mediante apposita
segnaletica orizzontale e corridoi differenziati di transito;
- che la distribuzione dei sacchetti non potrà quindi avvenire come in passato, ma con
modalità diverse a tutela della salute di tutta la Comunità.
Ritenuto dover garantire la salute e il civico rispetto di ogni singolo Utente TARI durante la
distribuzione dei sacchetti;
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Acclarato che la consegna dei sacchetti seguirà l’andamento e le indicazioni delle
Ordinanze e/o dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, governativi, regionali e
locali che dovessero sopraggiungere;
Ritenuto dover richiamare al rigoroso rispetto delle norme anticovid e soprattutto al
rispetto dei giorni, delle fasce orarie e del proprio turno, assegnato dall’ufficio competente,
ad ogni gruppo di Utenti iscritti al ruolo Tari;
Acclarato che, in caso di eventi straordinari al momento non prevedibili, si potrà
provvederà anche alla sospensione della distribuzione e ad una diversa modalità o
calendarizzazione;
DISPONE
-

Che a decorrere dal giorno 2 marzo avrà luogo la distribuzione secondo il
calendario indicato in separato documento che sarà pubblicato sul sito web
dell’Ente;
INVITA

-

il Responsabile Area IV a predisporre tutti gli atti conseguenziali necessari alla
distribuzione dei sacchetti.

Dalla Casa Comunale, 25.02.2021
IL SINDACO
Dott. Domenico D’Angelo
(firma autografa sostituita ai sensi
dell’art. 3,comma 2, D. Lgs. 39/1993)
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