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Regione Piemonte

Ordinanza contingibile e urgente n. 18/2022
OGGETTO: Divieto di utilizzo distributori automatici nei locali …OMISSIS….

IL SINDACO
— PREMESSO che l’Art. 50, comma 5 del D. L.gs. n. 267/2000, stabilisce che in caso di emergenze
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco;
— VISTA la segnalazione effettuata dal …OMISSIS… Legale rappresentante della Ditta …OMISSIS… in
…OMISSIS… al Sindaco Pro Tempore di Trinità con cui portava a conoscenza che all’interno della
…OMISSIS… vi erano distributori automatici con alimenti scaduti;
— VISTO il sopralluogo effettuato in loco in cui si verificava la presenza di alimenti oltre la data di
scadenza riportata sul prodotto, e che i distributori automatici sono gestiti dalla ditta …OMISSIS… con
sede in …OMISSIS…;
— RITENUTO necessario intervenire in merito alle condizioni di igiene e sicurezza dei potenziali rischi per
i consumatori;
— VISTO l’Art. 54 del T.U.E.L. , D.L.gs 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii;
— CONSIDERATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento, ai sensi dello Statuto
dell’ente.

ORDINA
•
•

Al Sig. …OMISSIS… Legale rappresentante della Ditta …OMISSIS… di vietare agli individui che
accedono ai locali della …OMISSIS… l’utilizzo dei distributori automatici interessati
dall’accertamento segnalando in modo chiaro e ben visibile;
Al Legale rappresentante della Ditta ditta …OMISSIS… di provvedere immediatamente e senza
ritardo alla rimozione di alimenti e bevande scaduti o in ogni modo non più idonei al consumo oltre
al ripristino delle condizioni di igiene dei distributori automatici.

COMUNICA
— Che le eventuali inosservanze saranno sanzionate ai sensi dei regolamenti comunali o delle norme
penali sanzionati il mancato rispetto di ordini correttamente impartiti da un’autorità (Art. 650 c.p.)
ovvero di violazioni previste da norme specifiche;
— Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento,
saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed
amministrativa.

DISPONE
— La presente ordinanza venga trasmessa ai soggetti interessati dal contenuto della stessa.
— La presente ordinanza venga inoltre trasmessa all’ASL competente per territorio.

INFORMA
— Che per ogni eventuale informazione saranno a disposizione gli uffici comunali competenti.
— Che Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al
Presidente della Repubblica in applicazione all’Art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199.
— Ricorso gerarchico al Prefetto di Cuneo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune;
— La Polizia Locale e tutte le forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente Ordinanza.
Trinita li, 10/06/2022

Il Sindaco
ZUCCO Ernesta
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