CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

______________________________________________________________________________________

Ordinanza Sindacale n. 85 del 20/11/2020 - ESTRATTO
OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 del D.lgs. 267/2000 – Rinnovo
effetti dell’ordinanza n. 80 del 10.11.2020.

IL SINDACO
Visto e richiamato l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 il quale dispone 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,

ORDINA
Di rinnovare gli effetti dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 80 del 10.11.2020, per giorni otto
(8) e conseguentemente, ordina alla Società A.M.B. di parcheggiare e depositare temporaneamente,
nelle more del conferimento a discarica, per giorni 8 (otto) gli automezzi pieni di rifiuti e gli
scarrabili presso l’area comunale sita in via Vittime della Violenza sulle Donne, dando atto che gli
effetti della presente ordinanza cesseranno anticipatamente ed automaticamente nel caso in cui
l’emergenza sanitaria venga meno in conseguenza della possibilità che il Comune di Bagheria
riprenda regolarmente a conferire in discarica.
DISPONE
L’immediata trasmissione del presente atto alla A.M.B. S.p.A.;
La comunicazione della presente ordinanza a Sua Eccellenza il Prefetto di Palermo;
La trasmissione del presente atto al Comando di Polizia Municipale e alle forze dell’ordine
(Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza) e all’ASP;
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online del Comune, sul sito
istituzionale e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione;
Al Comandante della Polizia Municipale di fare osservare la presente ordinanza.
AVVERTE CHE
Avverso la presente ordinanza è ammesso, ai sensi degli artt. 40 e seguenti D.Lgs. 2 luglio 2010 n.
104 s.m.i., ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia Palermo entro 60 giorni dalla data di notifica dello
stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla
medesima data di notifica.
Il Sindaco
F.TO Filippo Maria Tripoli

