Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO LAVORI PUBBLICI - BENI COMUNALI
ORDINANZA N 16 DEL 27/08/2018
Oggetto:
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SGOMBERO DI CARAVAN E
ROULOTTE DA AREA NON IDONEA E NON ATTREZZATA.

IL SINDACO
Premesso:
Che è stato segnalato e poi accertato che nell’area adiacente via N. Sauro nell’area contraddistinta al
Catasto Terreni del comune di Bibbiano, foglio 4, mappali 65; 68; 197; 125; 193, di proprietà dei Sigg.
Muzzi Angelo Marco, Foracchia Fausto, Lina, Meris, Poli Luigi da sabato 25/08/2018 una carovana di
nomadi ha occupato l’area e si è insediata su di essa;
Che dal momento dello stazionamento sono giunte numerose segnalazione da parte di cittadini residenti
in zona, preoccupati anche dalle problematiche igienico sanitarie che potrebbero emergere;
Dato atto che l’area non è assolutamente attrezzata per attività di campeggio e quindi per la sosta,
anche temporanea, di roulotte, camper o di qualsiasi altro veicolo utilizzato per abitazione e, ancor
meno, per lo stazionamento di persone che facciano uso di tende o attrezzature similari per il bivacco;
Considerato che fino a questo momento sono risultate vane le informali richieste di allontanamento
spontaneo fatte da personale della Polizia locale e della Stazione Carabinieri;
Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, giustificati dalla necessità di
ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni di sicurezza e igiene pubblica, nonché le
condizioni di vivibilità della zona;
Visto l’articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
Visto il regolamento di igiene e sanità;
Viste le disposizioni del D.P.R. 380/2001;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa specificate, lo sgombero dell’area occupata indicata in narrativa entro
24 ore dalla notifica del presente provvedimento ed il conseguente allontanamento della carovana,
stanziatasi il 25/08/2018;
E’ fatto obbligo a chi spetti di far osservare la presente ordinanza, incaricando le forze di Polizia locali
e nazionali di dare esecuzione al presente provvedimento e, se necessario, anche coattivamente;
Di adottare, a sgombero avvenuto, ogni altro provvedimento idoneo a ripristinare le condizioni di
igiene pubblica;
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L’inosservanza della presente ordinanza sarà perseguita in termini di legge, non ultimo per quanto
applicabile l’articolo 650 del codice penale;
AVVISA CHE
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
Al Prefetto della Provincia di Reggio Emilia, entro 30 gg., ai sensi del D:P:R: 24/11/1971, n. 1199;
Amministrativo al TAR di Parma, entro 60 gg. Dalla notifica ai sensi del D.Lgvo 104/2010;
Al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. Dalla notifica, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199;
Dell’eventuale proposizione del ricorso dovrà essere data tempestiva comunicazione a questa
Amministrazione a mezzo lettera raccomandata.
La presente ordinanza viene inviata, per quanto di rispettiva competenza a:
Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio Territoriale del Governo;
Questura di Reggio Emilia;
Comando stazione Carabinieri di Bibbiano;
Comando Polizia locale Unione Val D’Enza.

Il Sindaco
CARLETTI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

