COMUNE DI TRIVERO
PROVINCIA DI BIELLA
Ordinanza nr. 58 di martedì 18 settembre 2007
Oggetto: Disciplina dell’utilizzo delle strutture – giochi, collocate nelle aree verdi
comunali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuto di dovere regolamentare l’utilizzo delle attrezzature per i giochi posizionate nei
giardini pubblici dislocati sul territorio, al fine di garantirne la fruibilità ai bambini.
Viste le caratteristiche delle strutture – giochi, le dichiarazioni fornite dai costruttori e
sentiti i competenti Uffici Tecnici Comunali.
Considerato, con il fine primario di garantire l’incolumità delle persone, preservando
anche la cosa pubblica da eventuali danni, vietare l’utilizzo delle strutture sopra citate alle
persone maggiori d’anni 12 (dodici).
Ritenuto quindi tutelare il bene e l’interesse pubblico, sanzionando alcuni comportamenti
lesivi e dannosi nei confronti della comunità, che vuole beneficiare delle strutture installate
nelle aree verdi comunali;
Richiamato l’articolo 7 comma 1g del vigente Regolamento di Polizia Urbana.
Visto il T.U. 267/00, il regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e servizi ed il
Decreto del Sindaco di Trivero n 11/06.
ORDINA:
L’uso delle attrezzature – giochi, collocate nei giardini pubblici dislocati sul territorio
comunale è vietato alle persone maggiori d’anni 12. In ogni caso l’utilizzo dei singoli giochi
è consentito esclusivamente in base al limitè d’età riportato sull’apposita targhetta
installata sul gioco.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Regolamento di
Polizia Urbana, articolo 7 comma 5 (da € 30,00 ad € 300,00).
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 si avverte che il
responsabile del procedimento è il Com.te della Polizia Municipale Massimo Mornarini.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero, entro 120
giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
E’ fatto obbligo a chiunque, rispettare e far rispettare la presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata per 7 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale,
ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio P.M.
Massimo Mornarini

