Comune di BARDOLINO
Provincia di VERONA
ORDINANZA Nr. 139 del 10/09/2021
Oggetto: PROROGA CHIUSURA DEL PARCO BASSANI IN ORARIO NOTTURNO.

Prot. n. 17936

Bardolino, 10.09.2021
IL SINDACO

che il parco Bassani è un luogo frequentato da giovani, bambini e
anziani e che al suo interno sono ubicati un campetto da calcio, attrezzature
ludiche per bambini, arredi urbani e un'area verde;
PREMESSO

che, in considerazione dell'ubicazione dell'area e la sua fruizione, l'apertura
del Parco Bassani in orario notturno può ingenerare situazioni di disturbo della
quiete pubblica, incrementare i rischi di atti vandalici alle attrezzature ludiche per
bambini, agli arredi urbani e all'area verde presenti all'interno del parco stesso;
VISTO

pertanto opportuno, a garanzia di tutela della pubblica sicurezza
pubblica e quiete pubblica, poiché l'afflusso di gente a Bardolino è ancora
considerevolmente elevato, prorogare la chiusura del parco Bassani in orario
notturno oltre il 12 settembre 2021, come previsto dall'Ordinanza n.113/2021;
RITENUTO

VISTA

la legge n. 689 del 24 novembre 1981;

VISTO

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA

per i motivi enunciati in premessa, che si intendono pienamente recepiti:
per il periodo dal 13 al 30 SETTEMBRE 2021 come segue:
-

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 21.40 alle ore 07.45;

-

venerdì, sabato e domenica, dalle ore 23.40 alle ore 07.45;

AVVISA

fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge, la violazione di cui al comma 1
comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo
edittale di euro 50,00 ad un massimo edittale di euro 500,00, secondo le
disposizioni e i principi di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune,
affinché chiunque possa acquisirne opportuna conoscenza.
A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
IL SINDACO
Ing. Lauro Sabaini

