COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZA N. 201 del 07.09.2018
Oggetto: ordinanza disciplina utilizzo aree giochi per bambini.
IL SINDACO
Considerato che nel Viale Vincenzo Florio è presente un’area verde attrezzata destinata allo svago ed ai
giochi dei bambini;
Considerate le segnalazioni pervenute dalla cittadinanza, secondo cui, a seguito della presenza di
adolescenti in orario serale/notturno, nell’area in cui insistono le strutture destinate al gioco dei bambini
vengono rinvenute cicche di sigarette, contenitori di bevande alcoliche , piatti e bicchieri di plastica, cartoni
di pizza;
Ritenuto opportuno predisporre una specifica regolamentazione sull’utilizzo di tale area pubblica, al fine di
evitare il verificarsi di atti vandalici e disturbo alla quiete pubblica, nonché garantire la salute dei cittadini,
in particolare dei piccoli, i quali vengono privati del diritto di uno spazio pubblico destinato al loro svago;
Rilevato, inoltre, che nelle aree pubbliche e nei parchi gioco comunali vengono consumate bevande
alcoliche i cui contenitori, per lo più di vetro o di alluminio, vengono poi abbandonati senza riguardo alcuno,
costituendo fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire in condizioni di assoluta
tranquillità e sicurezza dei parchi comunali;
Dato atto che è doveroso, da parte dell’Amministrazione, garantire il sacrosanto diritto di fruizione del
parco adottando idonee misure di ordine, pulizia, decoro e tali da scongiurare pericolo per i bambini
frequentatori delle aree verdi di pubblica utilità, disponendo determinati orari e divieti comportamentali;
Vista l’ordinanza n. 95 del 06.07.2011;
Inquadrato il provvedimento adottato tra gli interventi di competenza del Sindaco, ai sensi del disposto di
cui all’art. 50, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA
- di istituire l’orario di accesso alle aree verdi attrezzate, destinate allo svago ed ai giochi dei bambini,
presenti sul territorio comunale, nel modo seguente:
Orario Invernale (1° ottobre / 31 Marzo) :
dalle ore 08,00 alle ore 20,00;
Orario Estivo
( 1° Aprile / 30 Settembre ) : dalle ore 08,00 alle ore 21,00;
- le attrezzature per il gioco presenti in tali parchi possono essere utilizzate solo dai bambini di età non
superiore a quella riportata nei giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 14
(quattordici);
- Nelle aree destinate al gioco dei bambini, e in tal senso attrezzate, è espressamente VIETATO:
 sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti,
nonché danneggiare panchine e attrezzature per lo svago dei bambini;
 salire con i piedi sulle panchine;
 accedervi con biciclette o veicoli in genere;
 sostare oltre l’orario stabilito;
 usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 14° anno di età;
 cogliere fiori, estirpare piante ed ogni altro atto contrario a disposizioni di legge e
Regolamenti;
 Vietare l’accesso ai cani;

Il libero uso da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la
responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni
responsabilità l’Amministrazione Comunale.
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, ne sarà data
altresì notizia mediante affissione sul territorio comunale, comunicato stampa agli organi di informazione e
pubblicazione sul sito del Comune.

DISPONE
-

L’installazione di opportuna segnaletica nei parchi gioco in parola per informare la cittadinanza sui
divieti e sulle disposizioni adottate con il presente provvedimento;
La chiusura del cancello di accesso, affidando l’adempimento a personale comunale o a volontari;
Che l’inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con sanzione
amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 (oppure con la sanzione maggiore prevista in materia
dalla Giunta Comunale) ai sensi dell’art. 7 bis del D. L.gs n. 267/2000.

L’Ufficio Tecnico resta incaricato della apposizione e della rimozione della relativa segnaletica.
La Forza Pubblica è incaricata dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 07.09.2018

IL SINDACO
F.to Giovanni Battista MELI

