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ORDINANZA Sindacale NR. 2 DEL 17/02/2017

OGGETTO:
CHIUSURA AREA FESTE DEL PARCO DELLE SCUOLE
IL SINDACO
VISTO
•

l’art 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO
•

che sono in corso dei procedimenti civili con i quali si contesta l’esecuzione dei
lavori ed i relativi collaudi, al fine di preservare lo stato di fatto dei luoghi oggetto
dei contenziosi, è stata posizionata nel mese di ottobre una recinzione metallica per
delimitare il perimetro e creare una barriera interdittiva all’accesso all’area nord del
Parco delle Scuole – lotti A, B e C – con le strutture presenti (laghetto, edificio,
tensostruttura, campi da gioco, parcheggio ed altri manufatti ed allestimenti ludicoricreativi);

RILEVATO
•

che il Comando di Polizia Locale ha accertato nel tempo il ripetersi di episodi di
introduzione nell’area interessata da parte di una pluralità di persone, oltremodo
con forzatura degli accessi, mediante danno alla recinzione metallica di protezione;

VISTO
•

lo Statuto Comunale;

VISTO
•

il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
ORDINA

Il divieto d’accesso all’area nord del Parco delle Scuole (lotti A, B e C) – dal viale centrale
con la fontana verso l’edificio chiuso, il campo da basket, il laghetto, la pista di skateboard,
la tensostruttura ed il parcheggio che aggetta su via Europa.
DISPONE
che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per i
giorni di validità e che esso venga reso pubblico mediante affissione in loco di idonei
cartelli d’informazione ed avviso agli utenti.
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L’inosservanza del divieto del presente provvedimento è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7-bis del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 (da
€ 150,00 ad € 1.000,00); i trasgressori saranno inoltre puniti con la sanzione prevista dagli
artt. 650 del C.P. e art. 17 c. 2 del T.U.L.P.S., fatta salva la perseguibilità in caso di
danneggiamenti a danno della recinzione.
TRASMETTE
Copia della presente Ordinanza al sig. Prefetto di Milano, secondo quanto disposto dall’art.
54, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i., oltre che al Comando Compagnia
Carabinieri di Abbiategrasso, ed al Comando di Polizia Locale di Sedriano, per il controllo
dell’osservanza del provvedimento.
INFORMA
•
•

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia oppure, in alternativa proporre
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.
Che è altresì possibile proporre il ricorso gerarchico al Prefetto di Milano, entro 30
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Angelo Cipriani
Sedriano, 17 febbraio 2017
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