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ORDINANZA DEL SINDACO 

 
Ordinanza n. Reg. Ord. N. 43 /2020 
 
Prevalle, li 20 agosto 2020         Prot. n° 8748 
 
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA CENTRO DI 

RACCOLTA DI VIA ROGGIA GAZZETTA 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che nella serata di martedì 18/08/2020, a seguito di eventi temporaleschi 
di forte intensità, un fulmine ha colpito un quadro elettrico del Centro di raccolta comunale 
di via Roggia Gazzetta e conseguentemente si è sviluppato un incendio presso il container 
del legno. Sono state danneggiate dal fuoco anche alcune plafoniere del sistema di 
illuminazione ed i relativi cavi elettrici. 
 
VISTO che l’impianto elettrico del Centro di raccolta comunale deve dunque essere 
sottoposto ad un controllo generale da parte di Ditta specializzata al  fine di  garantire i 
parametri di sicurezza necessari all’incolumità delle persone che accedono al  Centro di 
Raccolta stesso. 
 
RITENUTO quindi, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, di  
impedire l’accesso agli utenti al Centro di raccolta comunale 
 
VISTO l’art. 50, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 

per le motivazioni indicate nelle premesse, la CHIUSURA E IL DIVIETO DI INGRESSO 

AL CENTRO DI RACCOLTA di via Roggia Gazzetta, sino all’adozione di nuovo 
provvedimento 
 

DISPONE 
 

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet 
istituzionale, per la massima conoscenza alla popolazione e che copia della presente sia 
trasmessa: 
· alla Prefettura di Brescia; 
· al Comando di Polizia Locale; 
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  alla stazione dei carabinieri di Nuvolento; 
· alla ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti CAUTO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 

 
 

DEMANDA 
 

agli organi con funzioni di Polizia amministrativa (Ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, 
Carabinieri – Corpo di Polizia Locale, ecc. ) i controlli per l’osservanza della presente 
ordinanza 
Il mancato rispetto del presente provvedimento comporterà l’applicazione dell’art. 650 del 
codice penale. 

 
RENDE NOTO 

 
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia  entro 
60 giorni dalla notifica e di comunicazione, ovvero dalla data di conoscenza dell’atto (Legge 
1034/71), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni.. 
 
Che il Responsabile del Procedimento per quanto attiene alla presente ordinanza è l’Arch. 
Paola Zancanato (tel. 030.7282504 e-mail paola.zancanato@comune.prevalle.bs.it) ) in qualità 
di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, al quale potranno essere richieste informazioni o 
chiarimenti inerenti il provvedimento. 
 
                                                                             IL SINDACO 
                                                                (Ing. Giustacchini Damiano)  


