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 Prot. Gen. 
N° 77822  
Ordinanza sindacale n. 11 del 06.12.2011 
 

 
 

 
Oggetto: inconvenienti igienici presso strutture afferenti all’Ippodromo di 

Varese. Proroga termini di adempimento ordinanza sindacale n. 10/2011  
               

 
IL SINDACO 

 
Richiamata la propria ordinanza n. 10 del 15 settembre 2011 (prot. gen. n. 
59869), con cui era stato ordinato alla Società Varesina Incremento Corse Cavalli 
S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cessare 
immediatamente, presso il compendio delle scuderie site a Varese in Via 
Galdino da Varese, l’attività di smaltimento del letame su area non consentita 
ed in prossimità di abitazioni private, procedendo all’effettuazione di specifici 
interventi preordinati all’eliminazione degli inconvenienti igienici riscontrati 
dall’ASL Varese sia in occasione del sopralluogo effettuato dal Distretto 
Veterinario in data 31 maggio 2011 che in occasione dell’ulteriore sopralluogo 
effettuato da tecnici della prevenzione del Distretto di Varese in data 19 luglio 
2011; 
 
Vista la nota, acquisita al protocollo comunale in data 27 ottobre 2011 al n. 
69609, con cui la summenzionata Società ha avanzato formale richiesta di 
proroga dei termini originariamente stabiliti in ordine all’ottemperanza delle 
prescrizioni contenute nei punti 2 e 3 dell’ordinanza sopra richiamata, 
sottolineando di essersi già adoperata affinché, come espressamente richiesto da 
detta ordinanza, il letame non fosse più smaltito nell’area in questione e 
venissero effettuate operazioni di pulizia giornaliere; 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ritenuto, pertanto, alla luce della volontà di adempiere ampiamente manifestata in 
detta nota, di dover assegnare un nuovo termine per ottemperare a quanto 
prescritto con ordinanza n. 10 del 15 settembre 2011 (prot. gen. n. 59869); 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

DISPONE 
 

1. di concedere alla Società Varesina Incremento Corse Cavalli S.p.A., con 
sede a Varese in Viale Ippodromo n. 27, in persona del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, Sig. Guido Borghi, una proroga di giorni 60 
(sessanta), decorrenti dalla data di notificazione del presente 
provvedimento, in ordine al corretto adempimento di quanto prescritto ai 
punti 2 e 3 dell’ordinanza n. 10 del 15 settembre 2011 (prot. gen. n. 
59869); 

 
2. l’invio di copia del presente provvedimento: 
• All’Area V – Corpo di Polizia Locale – Attività Tecnico-Amministrativa – 

Verbali e Contenzioso – Servizio Informazioni e Notifiche per 
l’espletamento delle formalità di immediata notificazione; 

• all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia 
– Dipartimento di Varese per conoscenza;  

• all’ASL Varese – Dipartimento di Prevenzione Veterinario - Distretto 
Veterinario Nord per conoscenza; 

• all’ASL Varese – Area Distrettuale di Varese – Distretto di Varese per 
conoscenza; 

• all’Area IV – Servizi alle Imprese e Protezione Civile – Direzione Area 
per conoscenza; 

• all’Area IX – Gestione del Territorio – Direzione Area per conoscenza; 
• all’Ufficio Contratti ed all’Ufficio Partecipazioni Comunali per 

conoscenza; 
• alla Provincia di Varese per conoscenza; 
• all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per conoscenza. 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica. 

 
 
 

IL SINDACO 
                                                                                        Avv. Attilio Fontana 
Varese, 6 dicembre 2011 
        
 


