
 
    Ord. n. 13/2012               Orbassano, lì  27/1/2012 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

SETTORE URBANISTICA – SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
Premesso che con deliberazione G.C. n. 118 del 15/06/2009, seguita dalla 
successiva delibera di G.C. n. 136/2010, l’Amministrazione Comunale ha 
individuato un ambito del territorio comunale, in località Tetti Valfrè nel 
Comune di Orbassano, su cui svolgere attività motoristica fuoristrada, ai 
sensi art. 11 L. Reg. n. 32/82; 
 
La gestione operativa del suddetto percorso risulta essere a carico dall’ 
A.S.D. Orbassano Racing, sulla base di apposito regolamento che è stato 
recepito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 144 del 
10/8/2011;  
 
Vista la nota della Polizia Locale in data 9/6/2011 prot. n. 14792/2011, dalla 
quale si evince che i numerosi sopralluoghi effettuati nell’area di cui trattasi 
hanno evidenziato in ultimo che: “ la frequenza degli eventi, il numero degli 
intervenuti e la pubblicità diffusa sui siti Web, impongono una valutazione 
del fenomeno sulla base di un’interpretazione normativa più rigida”. 
 
Visto che con lettera raccomandata del 16/6/2011 prot. n. 15484 , è stata 
emessa nei confronti della A.S.D. Orbassano Racing, l’intimazione ad 
astenersi dallo svolgimento di manifestazioni e/o competizioni sportive o 
qualsivoglia attività nell’area in oggetto, che non siano pienamente conformi 
ai dettami della L.R. 32/82 ed a tutti gli atti e documenti regolamentari 
comunali e regionali ad essa connessi.  
 
Vista la lettera raccomandata del 14/9/2011 prot. n. 15484/23644 inviata  
dal Settore Urbanistica del Comune all’A.S.D. Orbassano Racing, con la 
quale, per le motivazione suesposte, è stato comunicato l’avvio del 
procedimento amministrativo per la possibile  sospensione dell’attività e la 
richiesta di elementi, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 ; 
 



Viste: 
 

-    la Legge Regionale 32/82 
-    la Legge Regionale 40/98 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 3  del 01/04/09, con cui sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali attribuendo al dirigente Valter MARTINO la direzione del settore IV^ – 
Urbanistica e Sviluppo Economico.  
 
 
       O R D I N A  

        
Al Sig. Luigi Laretto, legale rappresentante dell’A.S.D. ORBASSANO RACING, 
con sede in Orbassano via IV Novembre n. 9, con decorrenza immediata a 
far data dalla notifica della presente ordinanza, la cessazione di qualsiasi 
attività motoristica all’interno del percorso fuoristrada in località Tetti Valfrè 
nel Comune di Orbassano, sino a che non sarà stata presentato al 
competente Settore della Provincia di Torino, il progetto da sottoporre alla 
Fase di Verifica nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale per l’espletamento della procedura prevista dalla L.R. 40/98 
relativa a “piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette e 
altri veicoli a motore”. 
   
       AVVERTE  

 
che nel caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si 
provvederà nei modi e termini di legge, con applicazione delle sanzioni 
amministrative e penali previste dal vigente ordinamento, oltre alla 
definitiva sospensione dell’attività. 
 

DEMANDA 

 
al locale Comando di Polizia Locale, e alla stazione Carabinieri di Orbassano, a cui viene 
trasmessa, il rispetto della presente ordinanza.  
 
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7/8/1990, n. 241, contro la presente 
ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6/12/1971, n. 1034), oppure, in via 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 
giorni dalla notifica (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199). 
 
 
 

   Il Dirigente IV Settore 
 Urbanistica e Sviluppo Economico 

/SV                 (Arch. Valter Martino).   


