COMUNE DI CARAVINO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Via Cap. Saudino, 6 – 10010 CARAVINO (TO)
Telefono 0125-778107 - info@comune.caravino.to.it

ORDINANZA n. 6/2022

Caravino, 24.03.2022

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA 32.2021 DEL 13.12.2021 AD OGGETTO:
“CHIUSURA TEMPORANEA AREA SFALCI – LOCALITA’ PIAZZALE PERTINI.” E
DISPOSIZIONI IN MERITO AI CONFERIMENTI A FAR DATA DAL 29.03.2022.
IL SINDACO
RICHIAMATA l’ordinanza n. 32.2021 del 13.12.2021 ad oggetto: “Chiusura temporanea area
sfalci – località Piazzale Pertini.”.
STANTE il completamento degli interventi manutentivi programmati al centro di stoccaggio “Area
Sfalci” – di Piazzale Pertini – Caravino, centro di stoccaggio per il deposito preliminare dei rifiuti
urbani di cui all’art. 184 comma 2 lett. e ) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
RITENUTO di disporre nuovi orari e metodologie per il conferimento nell’area suddetta;
RICHIAMATO l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco coordina e
riorganizza gli orari dei servizi pubblici.
REVOCA
L'ordinanza n. 32.2021 del 13.12.2021.
DISPONE
la riapertura del centro di stoccaggio “Area Sfalci” – di Piazzale Pertini – Caravino, centro di
stoccaggio per il deposito preliminare dei rifiuti urbani di cui all’art. 184 comma 2 lett. e ) del D.lgs.
3 aprile 2006, n. 152

a far data dal 29.03.2022
nei giorni:
MARTEDI’ E SABATO ORE 8.00 -12.00
GIOVEDI’ ORE 13.00 -16.00
Con le seguenti metodologie:
L'accesso all'area sfalci è riservato ai cittadini privati di Caravino, e/o proprietari di
abitazioni in Caravino, per il conferimento di sfalci e ramaglie proveniente dalla propria
proprietà privata.

E' consentito lo scarico ai giardinieri che hanno operato per privati del comune di
Caravino, che dovranno certificare la provenienza del verde con dichiarazione
sottoscritta dal proprietario per cui è stato effettuato il servizio.
L'area sfalci sarà presidiata da personale dell'amministrazione comunale.
Per scaricare il verde e gli sfalci i residenti del Comune di Caravino dovranno presentarsi
presso l'area con Documento di identità e ricevuta del pagamento della Tassa Rifiuti
dell’anno precedente, non sono ammesse deleghe o incarichi per lo scarico a terze
persone.
Verranno ritirate le ramaglie fino ad un diametro massimo di 5 cm, sopra tale diametro
non è possibile il ritiro in quanto il prodotto è classificato già come legname e quindi non
più compostabile.
E' assolutamente vietato lo scarico di sfalci in sacchi di qualsiasi genere, i sacchi
dovranno essere svuotati e devono essere ritirati e riportati al domicilio per il corretto
smaltimento.
E' assolutamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale all'interno e all'esterno
dell'area sfalci, la stessa area sarà controllata con sistemi di videosorveglianza tipo
fototrappole e gli eventuali trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dalla legge
e segnalate all'autorità giudiziaria competente per i procedimenti giudiziari del caso.
Si avvisa che il mancato rispetto di quanto esposto e un uso non conforme dell'area
sfalci stessa comporterà la chiusura definitiva dell'area.
DISPONE
che la presente ordinanza sia affissa nell’albo pretorio dell’ente per 60 giorni;
la presente ordinanza dovrà essere diffusa su tutto il territorio comunale;
il personale di polizia locale dovrà vigilare sull’esecuzione e rispetto del presente atto.
AVVISA
A norma dell’art. 5, comma 3, della Legge 07.08.1990, n. 241, si comunica che il
Responsabile del Procedimento è il Sindaco, Adriano SILETTI, Responsabile del Servizio di
Polizia Locale del Comune di Caravino.
A norma dell’art. 3, comma4, della Legge n. 241 del 07/08/.1990, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse
può ricorrere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale di Torino oppure entro 120 al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO
f.to Adriano SILETTI

