Comune di Vermezzo
Citt etropolitana di
ORDINANZA N. 1

ilano
DEL 19/03/2018

DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA,
DI SCARICO RESIDUI ORGANICI E
ALLACCIAMENTO CONDOTTE IDRICHE ED ELETTRICHE SU TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE PER CAMPEGGI ABUSIVI DI ROULOTTES, CARAVAN, CAMPER, VEICOLI DI
OGNI GENERE TRASFORMATI IN ABITAZIONE.
IL SINDACO
PREMESSO che nell’ambito del territorio comunale di Vermezzo non sono presenti zone
attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile ed energia elettrica ed appositamente
destinate per ospitare la sosta finalizzata a campeggio o pernottamento mediante caravan,
autocaravan, camper, roulottes o altri veicoli denominati e attrezzati a scopi abitativi o di
dimora, nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell’igiene, sanità ed incolumità pubblica;
RITENUTO che la sosta dei predetti veicoli, ma altresì l’allestimento di baracche, tende, giacigli
ed altro, in generale ed a maggior ragione da parte di persone non meglio identificate,
comporti una serie di problematiche sia sotto l’aspetto igienico sanitario (impossibilità di
disporre di servizi essenziali quali l’acqua, conferimento regolare di rifiuti urbani al servizio
pubblico, smaltimento di reflui fognari, ecc) che sotto quello della prevenzione e sicurezza
pubblica che infine sotto quello del decoro comunale urbano;
EVIDENZIATO che neppure sulle aree private, in assenza delle idonee condizioni (ovvero i
precitati servizi) e in assenza di espressa destinazione del Piano Governo Territorio, è possibile
l’accampamento con i mezzi predetti;
EVIDENZIATO che è compito dell’Amministrazione comunale prevenire situazioni che
potrebbero comportare gravi conseguenze per la popolazione e grave turbamento al regolare
svolgimento della vita della collettività;
RICHIAMATO l’art. 3 del T.U. Enti Locali 267/2000 che recita: “il Comune è l’Ente locale che
rappresenta la propria comunità e ne cura l’interesse”;
RITENUTO per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate che su tutto il territorio comunale
debba essere vietata la sosta ed ogni forma di campeggio o di accampamento con roulottes,
campers, mezzi meccanici, tende, baracche giacigli e quant’altro sia idoneo a consentire la
dimora, seppure temporanea delle persone;
VISTI:
 l’art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, così come modifcato dall’art. 8 let. b) della Legge 48 del
18.04.2017;
 il D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
 il R.D. 1265/1934 e s.m.i.;
 la Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.;
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Per i motivi in premessa indicati:
1. a far data dal 19.03.2018 e sino al 31/12/2018 il divieto permanente di sosta 00.00/24.00, su
tuto il territorio comunale del Comune di Vermezzo, di campeggi abusivi di roulotes, caravan,
campers, veicoli di ogni genere, comunque denominat e trasformat in abitazione, ancorché
temporanea, nonché di tende o di qualsiasi altra atrezzatura o materiale idoneo a consentre
l’alloggiamento o il giaciglio di persone;
2. il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride, comprese quelle degli autoveicoli dotat di apposit impiant interni di raccolta;
3. il divieto di allacciarsi alle condote idriche ed eletriche pubbliche e/o di altrui propriett senza
preventva autorizzazione della Pubblica Amministrazione, degli Ent competent e dei rispetvi
proprietari.
4. La presente annulla e sosttuisce l’ordinanza n. 5/2017 del 4.12.2017.
DISPONE
Che la violazione alle disposizioni della presente ordinanza comporta:
1. l’applicazione della fatspecie penale di cui all’art. 650 C.P. oltre alle altre violazioni che dovesse ro essere riscontrate;
2. l’applicazione della sanzione accessoria dello sgombero entro il termine massimo di 12 ore, con
l’obbligo di pulizia integrale dall’area occupata.
3. In caso di inotemperanza, si provvedert alla rimozione delle atrezzature e dei veicoli e alla
resttuzione ai legitmi proprietari previo rimborso delle spese di rimozione e custodia;
4. Che siano fate salve le occupazioni debitamente autorizzate rilasciate, a ttolo esemplifcatvo a
circhi, esercent di spetacoli viaggiant o similari.
Le Forze dell’ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell’esecuzione del presente
provvedimento.
AVVISA
La presente ordinanza verrà trasmessa al Prefetto di Milano, alla Questura, al Comando
Provinciale di Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, all’ATS - Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica.
Del presente provvedimento verrà altresì data pubblicità a mezzo pubblicazione all’albo
Pretorio, sul sito internet del Comune, a mezzo comunicati stampa ed agli eventuali soggetti
interessati mediante lettura del dispositivo da parte delle Forze di polizia all’atto del controllo.
AVVERTE Autorità emanante: Sindaco del Comune di VERMEZZO;
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Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Segreteria Piazza
Comunale Vermezzo e ufficio polizia Locale presso Unione dei Comuni I Fontanili via Europa
22 Gaggiano.
Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3,
comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., si comunica che avverso il presente
provvedimento:
in applicazione della Legge 06.12.1971, n.1034 e s.m.i., potrà essere proposto ricorso, per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione all’, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
OVVERO
in applicazione del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 e s.m.i., potrà essere proposto ricorso
straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio.
IL SINDACO
Andrea Cipullo
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