
 

CITTÀ di GRUGLIASCO 
Provincia di Torino 

 

 

ORDINANZA N ° 5481  DEL   28.04.2010 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATA  la propria Ordinanza n. 5461 del 16.3.2010, con la quale disponeva, a decorrere dal 3.5.2010 
su tutto il territorio della Città di Grugliasco, agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione 
alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o ambulante su area pubblica, 
nonché ai produttori agricoli che effettuano l’attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, il divieto 
della distribuzione ai consumatori, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, di sacchetti in plastica non 
biodegradabile, per l'asporto delle merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e 
dalle norme tecniche approvate a livello comunitario; 
 

RITENUTO  opportuno rinviare i termini di entrata in vigore dell’Ordinanza n. 5461/2010, per consentire, 
agli operatori economici interessati, ulteriori possibilità di utilizzo delle scorte; 
 

VISTO  l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL., adottato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

VISTO  l’art. 38 dello Statuto della Città di Grugliasco; 

DISPONE 

- che il termine di cui all’Ordinanza 5461/2010, a decorrere dal quale è vietata agli esercizi commerciali, 
artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede 
fissa o ambulante su area pubblica, nonché ai produttori agricoli che effettuano l’attività di vendita al 
dettaglio sui mercati cittadini la distribuzione ai consumatori, a titolo gratuito e/o a titolo oneroso, di 
sacchetti in plastica non biodegradabile, per l'asporto delle merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla 
normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, è fissato al 30 settembre 
2010.   

 
AVVERTE 

 

- che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si applicherà la sanzione amministrativa da 
€. 100,00 (cento/00) a €. 300,00 (trecento/00); 

- che la presente Ordinanza viene trasmessa, per la parte di propria competenza in merito alla vigilanza, alla  
Polizia Locale ed alla Stazione dei Carabinieri di Grugliasco. 

 
AVVISA 

 
- che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, 

chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 
giorni dalla pubblicazione, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; 

- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione sul sito web 
comunale e all'Albo Pretorio del Comune di Grugliasco; 

- che copia degli atti e delle determinazioni tecniche, presupposti del presente provvedimento ed in esso 
citati, sono disponibili in visione presso il Settore Sviluppo Compatibile del Comune di Grugliasco; 

- che il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Giovanna La Torre, Dirigente del Settore Sviluppo 
Compatibile. 
 

 
IL SINDACO 

(F.to  dott. Marcello Mazzù) 


