REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

Comune di San Pietro Mosezzo
C.A.P 28060 – Via Marinone, 13
__________________________

Prot. 0007240
ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 14.09.2018 CONTINGIBILE ED URGENTE
IL SINDACO
Premesso che l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 prevede quanto segue:
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le
medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione
all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio,
dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri
casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o
assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale
interessamento di più ambiti territoriali regionali”
Vista la nota pervenuta dall’ASL NO del 05.09.2018 prot. 52114/18 acquisita al prot. com.le n. 6988 del
06.09.2018 con cui si relazione che a seguito di sopralluogo presso la proprietà dell’esponente sita in via
Adelaide di Savoia 37 in frazione Mosezzo è stata riscontrata la presenza di processionaria verosimilmente
originata dall’esteso terreno condotto a piantagione arborea presente sul lato opposto;
Dato atto che il terreno suddetto risulta censito al NCT al F. 4 P. 65-66 che risulta di proprietà, come da
visura catastale depositata agli atti:
- IROFOND srl con sede in Milano – P.zza Giovine Italia 5 – PI 03619910155, nella persona del
Rappresentante legale Sartorio Roberto nato a Busto Arsizio (VA) il 22.11.1958 CF SRTRRT58S22B300G;
Visto lo Statuto comunale.
Visti gli articoli 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
ORDINA


A Irofond srl con sede in Milano – P.zza Giovine Italia 5 – PI 03619910155, nella persona del
Rappresentante legale Sartorio Roberto nato a Busto Arsizio (VA) il 22.11.1958 CF
SRTRRT58S22B300G, ad eseguire presso i terreni di proprietà meglio identificati al NCT al F.
4 P. 65-66 idonei trattamenti di disinfestazione atti a rimuovere la presenza di processionaria.
DISPONE

che la presente ordinanza venga:

notificata ai soggetti sopra identificati;

pubblicata secondo i termini di Legge;

trasmessa al Comando di Polizia Locale per la vigilanza ai fini del rispetto della presente ordinanza;
AVVERTE
Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. per il Piemonte, entro il
termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni,
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
San Pietro Mosezzo, lì 14.09.2018
IL SINDACO
(Difonzo Tommaso )

