COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE
ORDINANZA AREA II INFRASTR. VALOR. AMBIENT. PATR. DECOR. URB
N. 1 DEL 27-04-2018
Oggetto: Divieto all'utilizzo del parco comunale di Via pian Braccone. Revoca
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di aprile,
IL Responsabile Area
PREMEssd CHE:
•

l'Amministrazione Comunale è proprietaria del terreno sito in località Monte
Mariello, adibito a Parco Pubblico Comunale;

•

in data 07/08/2015 veniva emessa dal Responsabile dell'Area Il LL.PP.
Manutentivo Ambiente e Patrimonio ordinanza n. 1/2015 ad oggetto: "Divieto
all'utilizzo del parco Comunale di via Pian Braccone;"

•

al fine di restituire condizioni di fruibilità, l'Amministrazione ha predisposto alcuni
primi interventi di manutenzione, resisi necessari a seguito di ripetuti atti di
vandalismo ai danni delle strutture esistenti, per rendere detta area fruibile dalla
cittadinanza;

RILEVATO che l'area in questione, a seguito dell'ultimazione di questi primi lavori,
risulta fruibile alla cittadinanza;
RITENUTO

pertanto,

per

quanto

in

premessa

esposto,

dover

Revocare

temporaneamente l'Ordinanza n. 1 del 07/08/2015, per il giorno del 01 maggio 2018
LETTO il D.lgs 267/2000 ed in particolare l'art 107 e ss;
VISTO lo statuto comunale;
DISPONE
•

per le motivazioni sopra espresse, la REVOCA temporanea per il giorno 1
maggio, del divieto di utilizzo e di accesso del Parco pubblico comunale sito in
località Monte Mariello, sino all'acquisizione dei servizi di controllo e vigilanza
dello stesso, che garantiscano la sicurezza e la salvaguardia delle strutture e
degli interventi realizzati;

ORDINA
•

La revoca della propria ordinanza n. 1 del 07/08/2015 ad oggetto: ""Divieto
all'utilizzo del parco Comunale di via Pian Braccone" per il giorno 1 maggio 2018;

•

Alla Ditta BALESTRIERI S.r.l. di posizionare nel parco comunale di via Pian
Braccone, appositi contenitori per la raccolta differenziata delle varie tipologie per
il giorno 1 maggio

•

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione
all'albo Pretorio on fine;

TRASMETTE
la presente ordinanza a:
•

Forze dell'Ordine ed in particolare ai Comandi di Polizia di seguito indicati,
a) Polizia Locale Castelnuovo di Porto;
b) Stazione Carabinieri Castelnuovo di Porto;
c) Polizia Provinciale - Distaccamento Castelnuovo di Porto;
d) Guardiaparco del Parco di Vejo - sede Campagnano di Roma;
e) Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Monterotondo;
al fine di effettuare, ciascuno per le proprie competenze, i necessari controlli
del rispetto della presente ordinanza;

•

alla DittaBALESTRIERIS.r.l.per quantodi competenza.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabiledel
Procedimentof.t. è l'Arch.Aldo Olivo
Lettoe sottoscrittoa normadi legge.

ATTESTATO

DI PUBBLICAZIONE

Della presenteordinanzaviene iniziataoggi la pubblicazioneall'Albo Pretorioper 15 giorni
consecutivi
dal 27-04-2018
al 12-05-2018
Lì

27-04-2018
IL MESSOCOMUNALE

