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Ordinanza N. 18 

Data di Registrazione 02/08/2021 

 

 

OGGETTO: CHIUSURA  DEL PARCO PUBBLICO DI VIA DEI PINI -  

 

AREA SICUREZZA DEL TERRITORIO 
 

 

IL SINDACO 

 

Richiamata la propria ordinanza n. 29 del 11.9.2020, con la quale si disponeva l’apertura del parco pubblico 

sito in Via dei Pini,  dalle ore 07.00 alle ore 18.00;  

 

Premesso che sono pervenute lamentele da parte dei cittadini residenti nelle abitazioni prospicienti il parco 

giochi ubicato lungo la Via dei Pini, in quanto frequentato durante le ore serali e notturne,  da persone che 

disturbano la quiete pubblica, la tranquillità e il riposo dei residenti;  

 

Avuto  presenti  le segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e appurato la presenza di soggetti che 

frequentano tale parco in orario diurno, serale e notturno, creando situazioni di disturbo e disagio alla 

cittadinanza;  

 

Considerato che si rende necessario, adottare idonee misure volte a contrastare il perdurare di tali fenomeni;  

 

Visto l’art. 50 e l’art. 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000;  

 

ORDINA 

 

per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate, la chiusura,  per un periodo di 

un mese, dal 02 al 31 agosto 2021, del parco pubblico di Via dei Pini;  

 

DISPONE 

 

l’installazione di idonea segnaletica al fine di informare la cittadinanza in merito alle nuove disposizioni 

adottate con il presente atto;  

 

che sono da intendersi revocate le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze in contrasto con il 

presente atto amministrativo;  

 

che copia del presente provvedimento venga affissa all'Albo Pretorio on line dell’Ente   per n 15 gg. 

consecutivi;  
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AVVERTE 

 

 che la presente ordinanza ha decorrenza immediata; 

 che ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il 

Commissario capo di P.L. Cacciatori Cristina, Responsabile dell’Area Sicurezza del Territorio;  

 che in caso di inottemperanza si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto 

legislativo n. 267/200; 

 che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale 

della Lombardia – TAR – entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento. 

 
Vizzolo Predabissi li, 02 agosto 2021 

 

 

 

 IL SINDACO 

 SALVATORI LUISA 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


