COMUNE di PETTENASCO (NO)
SERVIZIO di POLIZIA LOCALE
Piazza Unità d’Italia 2- 28028 Pettenasco tel. 0323/89115 fax. 0323/89693
mail :

Prot.

1642

poliziamunicipale.pettenasco@ruparpiemonte.it
02/05/2013

Ordinanza n°10/2013

DIVIETO PERMANENTE DI CAMPEGGIO, ATTENDAMENTO
SIMILARI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI PETTENASCO

E

IL SINDACO
VERIFICATO che nel territorio del Comune di Pettenasco non esistono aree idonee alla sosta
permanente di caravan, roulotte, tende e similari, configurando di fatto una situazione di campeggio
e non esistono aree destinate alla sosta prolungata, non strettamente legate alla circolazione stradale
degli stessi;
RILEVATO che le condizioni ambientali che si verificano nel caso di sosta prolungata di veicoli
adibiti ad abitazione contrastano con le norme sanitarie vigenti;
CONSIDERATO che in tale situazione non è possibile la prevenzione delle malattie e controllare
l’adempimento degli obblighi di vaccinazione e di altre incombenze di carattere sanitario;
CONSIDERATO che è necessario poter controllare la presenza sul territorio del Comune di persone
non in regola con le leggi, come avviene regolarmente nei confronti di alberghi, pensioni,
campeggi, alloggi e camere in affitto;
RILEVATI gli inconvenienti di carattere igienico – sanitario determinati dalla presenza
incontrollata sul territorio comunale di veicoli destinati ad abitazioni mobili, spesso sprovvisti dei
più elementari servizi;
DATO ATTO che non esistono sul territorio comunale aree sosta attrezzate né aree di transito;
CONSIDERATO in particolare, che su tutto il territorio comunale sono spesso organizzate
manifestazioni di vario genere in diverse località per cui si rende necessario non far sorgere o
rimuovere eventuali ostacoli o inconvenienti che dovessero intralciarne in qualche modo, il regolare
svolgimento o causare gravi problemi di ordine pubblico;
RILEVATO che per ovviare a tali inconvenienti è opportuno vietare la sosta per motivi sia igienico
sanitari, sia di ordine pubblico, in quanto le aree pubbliche o aperte al pubblico presenti nel
territorio comunale non sono attrezzate per consentire lo stazionamento di roulotte, tende e similari,
configurando di fatto una situazione di campeggio, attendamento e simili;
VISTO il vigente Codice della Strada ed il relativo regolamento di esecuzione, con particolare
riguardo all’art. 185 del D. Lgs. n. 285/1992;
VISTO il regolamento regionale d’igiene;
VISTO l’art 50 del .L.vo 18/8/2000, n. 267
VISTO l’art. 54 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267
VISTO lo Statuto Comunale:

ORDINA
1. A decorrere dalla data della presente ordinanza e per tutto il periodo estivo , il divieto di sosta,
non strettamente legata alla circolazione stradale, di caravan, roulotte o di altri veicoli utilizzati
come dimora abituale da più persone, su tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione
comunale.
2. L’immediata rimozione in caso di situazioni contrastanti con la presente ordinanza.

DISPONE
Che i veicoli in sosta in violazione del punto 1) della presente ordinanza e le attrezzature
(tende, sacchi a pelo e simili) siano rimossi e restituiti ai legittimi proprietari, previo
rimborso delle spese di rimozione e custodia.
Gli agenti di Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti secondo quanto stabilito nel Regolamento approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 05/12/2011.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito
internet del Comune di Pettenasco .
AVVERTE
Ai sensi dell’art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro la presente
ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla
notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (Legge 6 dicembre 1971,
n. 1034).
Dalla sede municipale, 02/05/2013

Il SINDACO
MAURO ROMAGNOLI

Visto si prende atto
Ufficio di Polizia Locale
Ag. Sc.. Daniele Sartirani

