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ORDINANZA n. 32/2021                                               Caravino, 13.12.2021 
 
 

OGGETTO:  

CHIUSURA TEMPORANEA AREA SFALCI – LOCALITA’ PIAZZALE PERTINI. 

IL SINDACO 

 
RAVVISATA la necessità di disporre la chiusura 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 ) : “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi 
e aree cimiteriali”; 
 
DATO ATTO che la suddetta chiusura è dettata dalla necessità di procedere con interventi 
manutentivi, anche di bonifica,  non più demandabili; 
 
RITENUTO ottimale la chiusura nel periodo invernale, al fine di disporre l’esecuzione degli 
interventi necessari e nell’intento di procedere con la riapertura nella primavera prossima; 

 
PRECISATO che gli interventi prevederanno anche sistemi di monitoraggio delle opere di 
deposito e stoccaggio, al fine di evitare episodi di “stoccaggio industriale” e vandalismo che 
hanno portato alla situazione riscontrabile oggi; 

 
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. 

 
ORDINA 

 
LA CHIUSURA TEMPORANEA DELL’AREA DI LOCALITA’ PIAZZALE PERTINI A FAR 

DATA DAL 15 DICEMBRE, FINO ALLA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI 

MANUTENTIVI RESISI NECESSARI. 
 

AVVERTE 

 
la riapertura dell’area verrà disposta con ordinanza di revoca della presente. 
 
i trasgressori al presente provvedimento, fatto salva l’applicazione delle disposizioni speciali, 
saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500 – d.lgs n. 
267/2000 – art. 7-bis comma 1. 

 

DISPONE 

 
che la presente ordinanza sia affissa nell’albo pretorio dell’ente per 60   giorni; 
la presente ordinanza dovra’ essere diffusa su tutto il territorio  comunale; 



il personale di polizia locale dovra’ 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 

 

 


