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ORDINANZA DEL SINDACO 
 
Ordinanza n. Reg. Ord. N. 44 /2020 
 
Prevalle, li 24 agosto 2020         Prot. n° 8817 
 
OGGETTO:  RIAPERTURA  CENTRO DI RACCOLTA DI VIA ROGGIA GAZZETTA  
                        DAL GIORNO MARTEDI’ 25 AGOSTO 2020 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 43/2020 Reg. Ord., prot. n. 8748 del 20 agosto 2020, 
con la quale è stata disposta la chiusura del Centro di Raccolta di via Roggia Gazzetta a 
seguito di un incendio  e del conseguente danneggiamento dell’impianto elettrico e del 
container del legno; 
 
VISTO che nella giornata odierna si è provveduto alla sostituzione del quadro elettrico e 
delle plafoniere danneggiate, nonché alla copertura del container del legno in attesa dello 
smaltimento del materiale bruciato, ripristinando le condizioni di sicurezza del Centro di 
Raccolta; 
 
RITENUTO quindi, per esigenze di pubblico interesse di riaprire   l’accesso  al Centro di 
Raccolta Comunale, a decorrere dal giorno martedì 25 agosto 2020. 
 
VISTO l’art. 50, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 

per le motivazioni indicate nelle premesse, la RIAPERTURA DEL CENTRO DI 
RACCOLTA di via Roggia Gazzetta, a decorrere dal giorno MARTEDÌ 25 AGOSTO 2020. 
 

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; 
 
  alla stazione dei carabinieri di Nuvolento; 
· alla ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti CAUTO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 
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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 

 
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. Damiano Giustacchini 
                                                                                                             Firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 e depositato presso la sede 
dell’Amministrazione Comunale di Prevalle 


