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ORDINANZA N. 1 
 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 

DEL D.LGS. 267/2000 DIVIETO DI TRANSITO DI VIA SENATORE AGNELLI PER CROLLO 

DI MURO DI RECINZIONE. 

 

IL SINDACO  

 
Visto il cedimento parziale del muro di recinzione avvenuto lungo via Aldo Moro nel comune di 

None e la presenza di porzioni pericolanti del medesimo muro, a delimitazione del sito industriale 

ex FCA, e anche lungo via Senatore Agnelli nel comune di Volvera,  

 

I Responsabili degli Uffici Tecnici Comunali e dei Comandi di Polizia Locale dei Comuni di None 

e Volvera, immediatamente allertati, di comune accordo con i rispettivi Sindaci, optavano per 

l’interdizione al transito della viabilità disponendo, stante l’urgenza di provvedere, con immediata 

ordinanza alla chiusura della via Aldo Moro a None, e conseguente sulla via Senatore Agnelli a 

Volvera. 

 

Vista la comunicazione dell’Ordinanza sindacale n. 6 del 07/02/2022 del comune di None; 

 

Considerato che: 

 si rende necessario disporre, con provvedimento contingibile, le misure immediate per 

fronteggiare la situazione che assume carattere emergenziale; 

 le azioni da porre in essere, ancorché extra-ordinem, devono conservare puntuale rispetto 

dei principi generali dell’ordinamento giuridico e in primis non costituire misure eccessive 

rispetto alla finalità da perseguire; 

 ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività la chiusura 

stradale di via Senatore Agnelli nel comune di Volvera; 

 la presunta proprietaria dell’area in questione risulta essere della Società Viale Marconi 

Immobiliare S.A.R.L, (CF 13421350151) con sede in Luxembourg, Rue de Merl n. 51-53; 

 

Visto l’art. 54, comma 4° del D.Lgs. del 18/08/2000 N° 267; 

visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 in base al quale i provvedimenti aventi carattere cautelare ed 

urgente sono immediatamente efficaci; 

 

ORDINA 

 

Alla popolazione tutta il divieto di transito con decorrenza immediata lungo via Senatore Agnelli e 

fino al ripristino delle condizioni di sicurezza; 

Alla società Viale Marconi Immobiliare S.A.R.L. di procedere alla messa in sicurezza, verifica di 

stabilità ed eventuale ripristino della recinzione in elementi prefabbricati parallela a via Senatore 

Agnelli sul territorio del Comune di Volvera; 
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DISPONE 

 

Eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, 

saranno ad esclusivo carico degli inadempienti che ne risponderanno in sede civile, penale ed 

amministrativa. 

I residenti aventi accesso alla strada in esame potranno accedere alle proprie abitazioni, curandosi di 

adottare gli accorgimenti utili ad evitare pericoli per la propria incolumità. 

 

AVVERTE 

 

Che ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ferma restando l'applicazione di 

più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della 

presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un 

massimo di € 500,00. 

È fatta riserva di inoltrare rapporto all’Autorità Giudiziaria. 

Qualsiasi trasgressione alla presente ordinanza sarà punita a termini di legge. 

 

INCARICA 

 

L’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Volvera di provvedere alla notifica del presente 

provvedimento alla Viale Marconi Immobiliare S.A.R.L, 

 

COMUNICA 

 

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

 

che l’autorità emanante è il Sindaco del Comune di Volvera; 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90, è il Responsabile del 

Servizio edilizia privata, commercio ed ambiente; 

 

L’Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento, a norma dell’art.3 comma 4, 

della legge 7 agosto 1990, n. 241: 

- in applicazione del D.Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per 

eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notificazione, al TAR 

Piemonte; 

- in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione. 

 

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento. 

 

La presente ordinanza è pubblicata per la durata di 15 giorni all'albo pretorio telematico, in 

attuazione delle previsioni di cui all'art. 13 del Regolamento relativo alla disciplina dell'attività 

amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti.  

 

Copia della presente con apposte le relate di notifica venga restituita al Servizio edilizia privata, 

commercio ed ambiente. 

 

Volvera, 07-02-2022 

                                                                                     Il Sindaco  

        F.to Ivan Marusich 


