COMUNE DI CARAVINO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Via Cap. Saudino, 6 – 10010 CARAVINO (TO)
Telefono 0125-778107 - info@comune.caravino.to.it
ORDINANZA N. 30/2022
Caravino lì, 17/06/2022

OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO PEDONALE PIAZZA MARCONI.
IL SINDACO
Visti:
−
−
−
−
−

l'art. 6 del D.Lgs 14.08.2012 n. 150 recante disposizioni in merito all'attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce il quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
il D.M. 22 gennaio 2014 relativo all'adozione del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
la D.G.R. Piemonte n. 25-3509 del 20/06/2016 avente ad oggetto “Linee di indirizzo regionali per l’impiego di prodotti fitosanitari nelle aree
frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree agricole ad essi adiacenti”;
il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ;
il regolamento comunale;

CONSIDERATO che il giorno 21.06.2022 verranno effettuate operazioni di diserbo nella Piazza Marconi;
CONSTATATO che le norme sopra citate prevedono che nei luoghi pubblici, ove vengano utilizzati i fitofarmaci, debba essere inibito
l'accesso al pubblico per il periodo di rientro riportato nella scheda tecnica e di sicurezza del prodotto utilizzato;
RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento in esecuzione delle disposizioni normative ed operative sopra richiamate, al
fine della tutela e incolumità della salute pubblica per le 48 ore successive al trattamento;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale
e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 16
dicembre 1992
Visto il D.L.vo 18/08/2000 n° 267 Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visti il d.lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. nonché il d.p.r. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di
Esecuzione) e s.m.i.;
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi nonché pareri, permessi ed autorizzazioni da
parte di enti preposti alla tutela di vincoli diversi:

ORDINA
IL DIVIETO DI ACCESSO PEDONALE DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO 21.06.2022 ALLE ORE 8.00 DEL GIORNO 23.06.2022 NELLA PIAZZA
MARCONI PER PROCEDERE CON LE OPERAZIONI DI DISERBO.
L’inosservanza al divieto di sosta, comporterà la rimozione forzata dei veicoli.
Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e
l’installazione di idonea segnaletica mobile nell’area interessata.
Si informa che ai sensi dell’art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso
all’Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.
Avverte che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR
del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
F.to Adriano SILETTI

