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IL SINDACO 
 
Considerato che è in corso nella Regione Lazio una grave emergenza 
concernente la raccolta e smaltimento rifiuti, in particolar modo in 
considerazione dell’ordinanza urgente firmata dal Presidente regionale 
Nicola Zingaretti il 16 luglio u.s. per evitare l’interruzione del pubblico 
servizio di gestione dei rifiuti di Roma capitale; 
 
Considerato che, in forza dell’ordinanza regionale suddetta saranno 
conferiti da Roma sugli impianti di Viterbo 140 tonnellate al giorno sino al 
25 luglio e 80 tonnellate al giorno dal 26 luglio al 2 agosto; 
 
Verificato lo stato di fatto e la attuale incapienza dell’Isola Ecologica di 
Vejano, a seguito dei rallentamenti conseguenti alla emergenza 
regionale; 
 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica derivante da 
Covid-19,   
rilevante come emergenza di sanità pubblica imponente accurata 
ottemperanza delle disposizioni previste ed il rispetto delle norme vigenti;   
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Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del 
Comune di Vejano, si ritiene pertanto indispensabile adottare misure 
coerenti con la situazione venutasi a creare;  
 
Ritenuto, quindi, di disporre la chiusura al pubblico dell’Isola 
Ecologica dal giorno 21 luglio sino al 25 luglio 2021 inclusi, fatte 
salve nuove disposizioni regionali;  
 
Richiamato l’art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267  
 

ORDINA 
 

la CHIUSURA al PUBBLICO dell’ISOLA ECOLOGICA 

dal giorno 21 luglio sino al 25 luglio 2021 inclusi, 

fatte salve nuove disposizioni regionali. 
 
 

Si dà atto che la presente Ordinanza: 
- è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, 

attraverso il Sito Internet Comunale ed i mezzi di comunicazione e 
di stampa;  

- è immediatamente esecutiva; 
- è contestualmente comunicata al Prefetto della Provincia di 

Viterbo. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 20-07-2021                al 04-08-2021 

Lì  20-07-2021 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 ALLEGRUCCI MANUELA 

 

 


