Ordinanza n° 24

Pordenone 29.12.2017

OGGETTO: Chiusura al pubblico del Parco di San Valentino nelle giornate del 31.12.2017
e 01.01.2018.
IL SINDACO
Premesso che:
- il Settore Cultura, Sport e tempo libero ha organizzato gli eventi di Capodanno tra cui anche i fuochi
d’artificio ed ha individuato il Parco di San Valentino quale area di sparo dei fuochi d’artificio;
- il Settore Cultura, Sport e tempo libero ha richiesto la chiusura del parco per consentire
l’effettuazione, in sicurezza, delle operazioni di predisposizione dei fuochi e della bonifica finale del
suolo e dei luoghi;
Dato atto che per questioni di sicurezza, vista la natura del parco, è necessario verificare alla luce del
sole che la ditta abbia provveduto alla corretta bonifica del suolo;
Considerato che per eseguire in completa sicurezza le azioni legate agli eventi e le bonifiche presunte è
necessario prevedere la chiusura del parco così come richiesto dal Settore II Cultura, Sport e Tempo
libero;
Richiamati:
- 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);
Tutto ciò premesso,
ORDINA
la chiusura al pubblico di Parco San Valentino, per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della
pubblica incolumità, dalle ore 0.00 del giorno 31 dicembre 2017 e fino alle ore 24.00 del 1 gennaio
2018 per consentire le azioni e gli interventi necessari per l’organizzazione e realizzazione degli eventi di
Capodanno e alle conseguenti bonifiche.
DISPONE
-

-

alla Società Gea spa di provvedere alla chiusura del parco secondo quanto stabilito dalla presente
ordinanza e di provvedere all’apertura del parco dopo aver avuto conferma da parte del Settore
Cultura, Sport e tempo libero che la ditta incaricata abbia eseguito gli interventi di bonifica necessari
e di aver ripristinato le condizioni di sicurezza del parco stesso;
al Settore Cultura, Sport e tempo libero di provvedere a dare conferma di aver eseguito, per il tramite
della ditta specializzata - incaricata, tutti gli interventi di bonifica del parco di San Valentino alla
Società Gea spa;
che tutti gli interventi attuati dal Settore Cultura, Sport e tempo libero siano attuati con le precauzioni
che garantiscano la salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità;

-

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 delle ore 00.00 del 31 dicembre 2017 e fino alle ore 24 del
1 gennaio 2018 ed è resa nota 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.
Si invia la presente per quanto di competenza:
- Corpo di Polizia Municipale - Via Oderzo, n.9 - Pordenone;
- Comando di Polizia Locale della Provincia di Pordenone - Via Concordia Sagittaria, 1 - 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;
- al Settore V - Assetto del Territorio;
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
(sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Pag. 2 a 2

