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ORDINANZA N. 27 
N. 9 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
Oggetto:  ORDINANZA DI INAGIBILITA' E CHIUSURA AL PUBBLICO 
DELLA PIASTRA POLIVALENTE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN 
VIA SAN ROCCO. 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, PATRIMONIO E AMBIENTE 
 

PREMESSO che: 
- in via San Rocco è presente una piastra polivalente di proprietà comunale, attrezzata per il gioco 

della pallacanestro, recintata ma di libero accesso al pubblico; 
- la piastra è stata nel tempo oggetto di un uso improprio da parte degli utenti ed all’interno della 

stessa si sono verificati diversi atti di vandalismo, con il danneggiamento delle attrezzature presenti;  
- a seguito di sopralluogo effettuato dal servizio tecnico comunale, è stato riscontrato il 

danneggiamento delle recinzioni di testata della piastra, al punto tale da rendere pericoloso l’uso 
della piastra stessa da parte del pubblico; 

 
RILEVATO che da quanto emerso sussistono evidenti elementi di pericolo e situazioni che mettono a 
repentaglio la sicurezza degli eventuali utilizzatori dell’impianto in questione; 
 
CONSIDERATO che per effettuare il ripristino della struttura occorre disporre di adeguate risorse 
finanziarie al momento non disponibili nel bilancio dell’ente, e nel contempo occorrerà individuare una 
regolamentazione dell’apertura al pubblico della struttura e/o vigilanza indiretta della stessa che consenta 
di evitare un uso improprio della stessa e nuovi atti di vandalismo;   
 
RITENUTO, pertanto, necessario dichiarare l’inagibilità e chiusura al pubblico della piastra polivalente di 
proprietà comunale sita in via San Rocco, fino alla risoluzione delle problematiche che ne hanno 
determinato la chiusura; 
 
VISTO: 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei responsabili degli 
uffici e dei servizi; 

- il Decreto del Sindaco n. 4/2019 del 20/05/2019, con il quale è stata conferita la nomina di 
Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali; 

 
VISTO l’art.3 del Regolamento Comunale per l’applicazione della normativa sulle sanzioni 
amministrative per violazioni alle disposizioni dei regolamenti e ordinanze del Comune; 
 



VISTO l’art. 7 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000 secondo il quale si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti 
comunali e provinciali; 
 
VISTO l’art. 16 comma 1 della legge 689/81 secondo il quale si applica la sanzione del doppio del 
minimo edittale o un terzo del massimo, qualora più favorevole al trasgressore; 
 

ORDINA 
 

per quanto specificato nelle premesse, la chiusura per inagibilità della piastra polivalente di proprietà 
comunale sita in via San Rocco, a partire dal giorno 12 settembre 2019 disponendone il conseguente 
divieto di utilizzo al pubblico, fino a quando non verranno eseguiti gli interventi necessari per eliminare le 
cause che ne hanno determinato la chiusura e alla conseguente revoca della presente; 
 

DISPONE 
L’invio del presente provvedimento: 

- al Comando di Polizia Locale 
- al Servizio lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali 
 

DEMANDA 
 

All’Ufficio di Polizia Locale la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, 
all’accertamento ed all’irrogazione delle eventuali sanzioni;  
 

INFORMA 
 

Per il diritto di accesso e di informazione ai cittadini come previsto dalla legge 07.08.1990, n. 241 
che: 

- L’autorità emanante è il Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, 
Patrimonio e Politiche Ambientali; 

- L’Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, Patrimonio e Politiche Ambientali, via Ponsati 34 Volvera - tel. 
011/9857200; 

- Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90, è il Responsabile 
del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Politiche Ambientali. 

 
Contro il  presente provvedimento, a norma dell’art.3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
potrà essere proposto: 

- ricorso al TAR Piemonte, in applicazione del D.Lgs. 104/2010, per incompetenza, per 
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notificazione; 

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199,  per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione. 

 
La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l’affissione presso l’area di via San 
Rocco, la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet comunale.  
 
Volvera, 12-09-2019 
 Il Responsabile dei Servizi  
 Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio e Ambiente 
 Ing, Roberto Racca 
______________________________________________________________________________ 


