COMUNE DI GAMBOLO’
Provincia di Pavia
SINDACO

ORDINANZA N. 13 RP – N. 82 RG del 29-11-2021
IL SINDACO
Preso atto, come riferito in diverse segnalazioni sia da parte del Comando di Polizia Locale che di numerosi
cittadini, che negli ultimi tempi si assiste sempre più al degrado delle aree destinate a parco giochi a causa di
persone che, in violazione delle più elementari regole di civile convivenza e di rispetto della cosa pubblica,
accedono sia al giardinetto sede del laghetto e del monumento ai defunti del Covid, sia alle aree destinate a parco
giochi con le biciclette o con il proprio cane ;
Considerato che le feci del cane, se non raccolte, possono causare malattie, specialmente a carico dei bambini;
Valutato che l’ingresso con le biciclette nelle aree destinate allo svago dei piccoli potrebbe creare situazioni di
pericolo per la sicurezza dei bimbi;
Accertato inoltre che ragazzi di età superiore ai 12 anni usufruiscono, all’interno dei parchi gioco delle strutture
ludiche riservati ai più piccoli, causandone quindi guasti e rotture;
Ritenuto opportuno di dover tutelare il decoro e l’igiene di tutto il territorio comunale, nonché la sicurezza e la
salute dei bambini che fruiscono delle aree a loro dedicate;
Considerata tra l’altro l’opportunità di perseguire i colpevoli con sanzioni amministrative adeguate;
Considerato che tali comportamenti possono costituire motivo di violazione riconducibile alla previsione di cui al
comma 6 dell’art.3 della Legge 15 luglio 2009. n. 94, che permette l’emanazione di provvedimenti con sanzioni più
severe;
Visti gli artt. 192 e 255 del D.l.gs. 03/04/2006 n. 52;
Visto l’art. 3, comma 6, della Legge 15 luglio 2009, n. 94;
Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto, 2000, n. 267;
Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
ORDINA
È fatto divieto a chiunque di condurre il proprio cane all’interno dei parchi gioco e del giardinetto sede del laghetto
e del monumento ai defunti del Covid;
É fatto divieto ai ragazzi di età superiore ai 12 anni di usufruire delle strutture ludiche nelle aree destinate a parco
giochi ed è fatto divieto a chiunque di accedervi con la bicicletta o altro veicolo.
DISPONE E RENDE NOTO
La presente ordinanza è resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio comunale sul sito internet della
Amministrazione Comunale ed è esecutiva a partire dal giorno della sua pubblicazione.
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Chiunque viola le disposizioni previste nella presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pari ad €.
50,00.
Demanda agli Agenti della Polizia Locale e a chiunque abbia l’obbligo, l’esecuzione e l’osservanza della presente
ordinanza.
AVVERTE
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. per la Lombardia, entro il
termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla
data di pubblicazione di questa all'Albo pretorio comunale.

Gambolò 29-11-2021
IL SINDACO
F.to DOTT. Antonio Costantino
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 02-12-2021 al 17-122021
Lì 02-12-2021
F.to IL MESSO COMUNALE

