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Ordinanza n. 34/2019 
 

IL SINDACO 
 

Oggetto: Provvedimento di chiusura dell’ecoisola in loc. Villa dei cassoni adibiti al 
conferimento di plastica (cassette) e dei rifiuti ingombranti. 
 

Considerato che a causa delle situazioni metereologiche attuali è impossibile procedere alla rimozione 
del materiale conferito all’interno dei cassoni dedicati alla raccolta di plastica (cassette) e dei rifiuti ingombranti; 

 
Rilevato che  
- fino alle mutate condizioni climatiche non è possibili continuare a garantire la possibilità di conferire nei 

cassoni i seguenti materiali: plastica (cassette) e rifiuti ingombranti; 
- se non opportunamente regolamentato tale situazione causerebbe problematiche determinate dallo 

sversamento dei materiali nelle aree circostanti l’area; 
 

 Visto il Regolamento Edilizio Comunale vigente;  
Visto l’art.54, 2° comma del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.200 

n.267; 
Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile e 

urgente al fine di prevenire i pericoli all’incolumità pubblica; 

ORDINA 
La chiusura dell’ecoisola comunale per la parte relativa ai cassoni dedicati al conferimento 

della plastica (cassette) e dei rifiuti ingombranti. 
La successiva riapertura dell’ecoisola avverrà solamente a seguito delle mutate condizioni 

climatiche che ne permettano nuovamente la rimozione da parte della società incaricata dal 
comune dei materiali conferiti 

 

AVVERTE 
- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal 

D. Lgs. 285/92. 
- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 27 

comma 3 del D.Lgs. 285/92 al Ministero delle infrastrutture e trasporti che decide in merito entro 60gg. Con le 
formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d’attuazione del nuovo codice della Strada). 

- Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241 del 07.08.1990 contenente nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento 
è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR di Torino entro il termine di 60 gg. Decorrenti dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg. Decorrenti dal medesimo termine.  
  Che la predetta ordinanza sia affissa presso l’albo pretorio comunale. 
 
Prali 28/11/2019 

 

IL SINDACO 
F.to Andrea Domard  


