
COMUNE DI CRESPIATICA
Provincia di Lodi

 

 ORIGINALE

 

Ordinanza del Sindaco

Numero Registro
Generale Data

19 11-11-2021

 

 

OGGETTO:
ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI
D'ACCESSO DEL PARCO GIOCHI "L'ISOLA CHE NON C'È" DI VIA
MADRE TERESA DI CALCUTTA

 

IL SINDACO

 

 

Considerato che a Crespiatica, in via Madre Teresa di Calcutta, è presente un Parco Pubblico adibito ad area
gioco per bambini denominato “L’isola che non c’è”,
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 17.12.2020 con la quale si confermava la
volontà di partecipare al Bando Regionale finalizzato alla realizzazione ed all’adeguamento di parchi gioco
inclusivi e si approvava il progetto di fattibilità per la realizzazione di un parco giochi inclusivo nell’area
gioco sita in via Madre Teresa di Calcutta,
 
Dato atto che l’area del parco è stata recintata, posta sotto videosorveglianza e vi è la previsione di
illuminarla al fine di impedire atti di disturbo del vicinato notturni ed atti di vandalismo, prevedendo anche di
limitare gli orari di apertura mediante l’apposizione di un cartello riportante gli orari in cui l’accesso è
consentito,
 
Considerato che è presente in loco un cancello automatico che è stato impostato per aprirsi ogni giorno alle
ore 08.00 e chiudersi da novembre a marzo alle 19.00 e da aprile ad ottobre alle 23.00, orari riportati e ben
visibili nel cartello sopra menzionato,
 
Dato atto che il parco è stato inaugurato e riaperto al pubblico il data 30 ottobre 2021 e che gli orari di
apertura non sono stati definiti con atto formale nell’auspicio che il buonsenso e la buona educazione
prevalessero e che quindi fosse sufficiente l’introduzione di fatto di determinati orari di apertura e chiusura,
 
Verificato con sopralluogo del responsabile dell’ufficio tecnico svolto in data 7 novembre 2021 che il parco è
stato oggetto di intrusione notturna mediante scavalcamento della recinzione che, a causa di questo, è
parzialmente risultata danneggiata,



 
Considerato che la riqualificazione del parco è costata circa 74.000€, pertanto si renda necessario tutelare con
ogni strumento disponibile l’ingente investimento di denaro pubblico, destinato alle famiglie, da
comportamenti incivili che possano creare danni e rovinare quest’area, 
 
Visto il D.Lgs del 18 Agosto 2000 n°267 artt. 50 e  54
 

ORDINA
 

1.      che il parco giochi “L’isola che non c’è” situato in via Madre Teresa di Calcutta a Crespiatica sia
aperto al pubblico SOLO nei seguenti orari
 

Periodo invernale (da novembre a marzo compresi) dalle 08.00 alle 19.00
Periodo estivo (da aprile ad ottobre compresi) dalle 08.00 alle 23.00

 
pertanto ogni presenza nel parco giochi ad di fuori di questi orari sia da considerarsi violazione della
presente ordinanza;
 
2.      gli orari di cui sopra possano essere variati ad hoc in caso di eventi o manifestazioni con specifica
autorizzazione del sindaco.

 
AVVISA

 
�        che per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata per le violazioni alla
presente ordinanza una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto
dall’art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. oltre a denuncia ai sensi dell’art. 650 Codice Penale;
�         Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero degli Interni; 
�        Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo e dell’applicazione della presente
Ordinanza.

Crespiatica, 11-11-2021 
 

Il Sindaco
CARLO ALBERTO FRANCESCO RIZZI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
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