Prot. n

OGGETTO:

Ordinanza n°

Pordenone, li

Disposizioni in materia di fruizione – utilizzo del Parco Galvani. Modifica
temporanea orari di chiusura del parco all’utenza per l’allestimento e
disallestimento in occasione dell’evento “Street Food in rosa”.

IL SINDACO
Premesso che:
- la società ZENIT s.r.l. di Loris Tramontin con sede a Ronchis (UD) – Via Castellarin, 28 in accordo
con l’Amministrazione Comunale ha presentato richiesta con nota prot. 15 261 del 03.03.2017 per la
manifestazione denominata “Street Food in Rosa 2017”, per le giornate 19-20-21 maggio,
manifestazione che interesserà gran parte di parco Galvani il cui impatto si presenta, per i numeri e
le modalità organizzative e di svolgimento, di entità sicuramente rilevante;
- l’evento è correlato al giro d’Italia ed è alla prima edizione nella città di Pordenone;
- l’evento prevede la somministrazione di cibo e bevande a cura di ambulanti autorizzati al commercio
su aree pubbliche ed inoltre ci saranno una serie di eventi collaterali come: showcooking e musica
diffusa;
- l’area del Parco Galvani è stata concessa a seguito degli accordi assunti dal Comitato organizzatore
con l’Amministrazione Comunale giusta autorizzazione di occupazione suolo pubblico n. 105 rep
27978 del 09.05.2017 prot. 32353;
Rilevato che in previsione dei grandi flussi di folla e della necessità di contenere ogni forma di
insediamento, si rende necessario adottare idoneo provvedimento a tutela dell’area disponendo
mediante organico provvedimento le modalità ed i limiti per la fruizione del parco in questione;
Considerato che:
- Pordenone con la collaborazione dei cittadini ha raggiunto ottimi risultati a livello nazionale
collocandosi negli anni passati sempre nelle posizioni di vertice tra i capoluoghi di provincia italiani,
dimostrando particolare attenzione alla quantità/qualità di aree verdi/abitante e alla valorizzazione
delle risorse ambientali;
- in questa importante occasione, pur caratterizzata dalla straordinaria presenza di flusso di persone,
è importante mantenere l’impegno volto ad assicurare la valorizzazione e salvaguardia delle aree
verdi, parchi e giardini;
- necessita, a tutela del patrimonio concesso, dare atto che il richiedente dovrà attenersi a tutte le
prescrizioni dell’autorizzazione suolo pubblico n. 105 rep 27978 del 09.05.2017 prot. 32353;
- necessita provvedere ad una modifica dell’orario di chiusura del parco Galvani prevista con
deliberazione giuntale n. 141/2008 del 09.06.2008 che prevede nel periodo compreso da marzo a
ottobre l’orario dalle 6.30 alle 21.30;
Richiamati:
- gli obiettivi generali posti dalla normativa nazionale, regionale e comunale nonché la necessità di
assicurare l’igiene della salute umana e rispetto e salvaguardia dei siti di particolare interesse
storico-architettonico, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- l’art.50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali) che disciplina le competenze del Sindaco;

-

l’art. 2 del Regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative per
violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali (approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.9 del 11.02.2013 in vigore dal 07.03.2013);

Evidenziato che è necessario contemperare la salvaguardia e tutela del parco e contemperare la
necessità di fruizione da parte dei cittadini residenti con le richieste straordinarie determinate
dall’organizzazione della manifestazione ;
Vista la determinazione dell’Unità Politiche Economiche e Gestione Associata SUAP n. det 2017/0609/
12 n. cron. 1021 del 17.05.2017 e successiva modifica e tenuto conto dell’autorizzazione in deroga n.
28/2017;
tutto ciò premesso, si devono apportare variazioni al servizio di norma svolto;
ORDINA
per ragioni organizzative:
-

la chiusura al pubblico del parco per i giorni 18 e 22 maggio 2017 al fine di consentire agli
operatori di procedere alle operazioni di allestimento e per lo smantellamento delle strutture giusta
autorizzazione di occupazione suolo pubblico n. 105 rep 27978 del 09.05.2017 prot. 32353;

-

di modificare gli orari di chiusura del parco per consentire lo svolgimento dell’iniziativa come segue:
- 19 e 20 maggio 2017 iniziativa ammessa fino alle ore 24, orario di chiusura del parco alle ore
1.00 del giorno successivo anziché alle ore 21.30:
- 21 maggio 2017 iniziativa ammessa fino alle ore 22.00, orario di chiusura del parco alle ore 23.00
anziché alle ore 21.30;

-

il rispetto delle norme di comportamento previste dall’ordinanza sindacale n. 31 del 16/11/2015 e
conformemente a quanto stabilito dall’art. 37 dal Regolamento Comunale sulla tutela degli animali.
DISPONE ALTRESI’ agli organizzatori di

-

attuare tutte le precauzioni al fine di salvaguardare la sicurezza e la pubblica incolumità;
porre particolare attenzione al transito dei mezzi sui percorsi pedonali onde evitare danneggiamenti
agli stessi;
vigilare per prevenire atti di vandalismo e/o danneggiamenti in genere al patrimonio arboreo, alle
attrezzature, alle strutture ed ai giochi e in genere all’area;
non attuare nessun taglio e/o potatura di alberi e di arbusti;
non utilizzare gli alberi (o parti di essi), i giochi e le attrezzature per il sostegno provvisorio di cavi,
tubazioni, segnali e/o cartelli in genere ma apposite strutture autonome che dovranno essere
rimosse ad evento terminato;
l’’occupazione di suolo pubblico non dovrà costituire pericolo o intralcio alla circolazione pedonale ed
ai mezzi di soccorso.
DEMANDA

al Comando di Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell’Ordine il compito di vigilare e far
rispettare il presente provvedimento
DISPONE
La presente ordinanza sindacale è immediatamente esecutiva all’atto della sua pubblicazione all’albo
pretorio on-line ed è efficace a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 18 maggio 2017 e fino alle ore 24.00
del giorno 22 maggio 2017 ed è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all’Albo
Pretorio e sito internet del Comune www.comune.pordenone.it per tutto il tempo di validità del
provvedimento. Copia del presente atto può essere richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
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Si invia la presente per quanto di competenza:
- Corpo di Polizia Locale - Via Oderzo, n.9 - Pordenone;
- Questura di Pordenone - Piazzale Giovanni Palatucci, n.1 - Pordenone;
- Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri - Via del Carabiniere, 2 - Pordenone;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Via dell'Autiere - Pordenone;
- Gea S.p.A., Via Savio, Pordenone;
- Settore IV – Gestione territorio, Infrastrutture, Ambiente;
- Zenit srl via Castellarin 28 33050 Ronchis;
AVVERTE
che chiunque ne abbia interesse, come previsto dall’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
avverso la presente ordinanza potrà proporre:
- ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, entro il termine di 60 giorni, dalla
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Pordenone;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di
120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio comunale on line.

IL SINDACO
Alessandro Ciriani
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