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COPI A CONFORME  
 

Preliminare n. 6 
 

ORDINANZA N. 6 DEL 04-02-2020 
 

Ufficio: TECNICO 
 

RETTIFICA ORDINANZA N. 5 DEL 29/01/2020 

 
 

L’anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di febbraio,  
 

IL SINDACO 
 

 
Richiamata l’ordinanza n. 5 del 29/01/2020 finalizzata all’imposizione di alcuni limiti 

all’utilizzo del territorio comunale delle aree esterne limitrofe al sito di interesse 

nazionale discarica “Ex cava Vallosa” dalla data di emissione al 31/12/2020;   

 

Dato atto che:  

- L’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’entrata in conservazione della nuova 

cartografia catastale del Comune di Passirano derivata dalle mappe rilevate a terra 

nel 1960 e aggiornate all’attualità con gli atti di aggiornamento pregressi ed il DB 

topografico; 

- La nuova cartografia ha comportato la modifica dei fogli catastali di riferimento 

rispetto a quelli pregressi nonché occasionali modifiche al numero delle 

particelle; 

 

Considerato che l’ordinanza n. 5 del 29/01/2020 indicava nell’Allegato A i riferimenti 

catastali, delle aree oggetto di ordinanza, antecedenti alla nuova cartografia catastale 

comunale; 

 

Dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto un nuovo “Allegato A” 

contenente l’elenco dei mappali con indicazione dei nuovi dati catastali e di quelli 

pregressi; 

 

ORDINA 
 



 

Ordinanza n.6 del 04-02-2020 Pag. 2 
 

a rettifica dell’ordinanza n. 5 del 29/01/2020, l’imposizione dei limiti di utilizzo in 

essa contenuti sui mappali di cui all’Allegato A, protocollo 2127 del 04/02/2020, così 

come aggiornato dall’Ufficio Tecnico Comunale e facente parte integrante e 

sostanziale della presente ordinanza.  

 
 IL SINDACO 
 PASINI INVERARDI FRANCESCO 
 
  
   
 
 
 F.to FRANCHI BARBARA 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 05-02-2020 al 20-02-2020 (Rep. n. 107). 
 
Passirano, lì  05-02-2020 
 
 UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI 
 DOTTI STEFANIA 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente sull’originale ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del  
D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
La presente ordinanza è copia conforme all’originale. 
 
Passirano, lì 05-02-2020 
  
  
 
 


