COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
*****
SETTORE LAVORI PUBBLICI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
SERVIZIO AMBIENTE
ORDINANZA SINDACALE n. 3 / 2019
OGGETTO: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEL PARCO BUCCI E DEL PARCO
DELLA ROCCA
IL SINDACO

- Considerata la necessità di regolamentare l’apertura e la chiusura del Parco Bucci e
del Parco della Rocca, al fine di tutelare il patrimonio pubblico e la sicurezza delle
persone che li frequentano;
- Vista la proposta (prot. 71213/URF) di modifica agli orari di apertura/chiusura dei
parchi in oggetto, proposti dalla Associazione “Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi” in
qualità di gestore degli stessi;
- Ritenuto opportuno intervenire per modificare il vigente orario di apertura, al fine di
adeguarlo alle oggettive possibilità di rispettarlo da parte dei volontari appartenenti
all’Associazione “Piccola Oasi Lilly e i Vagabondi”, oltre che per limitarne l’utilizzo
serale in periodi poco frequentati dai cittadini, oggetto in passato di episodi di
frequentazioni inopportune;
- Sentiti i pareri del Settore Lavori Pubblici nonché del Comando di Polizia Municipale;
- Richiamata l’ordinanza sindacale n.18482 del 18 maggio 2011, in materia di
determinazione degli orari dei parchi cittadini, e ritenuto di introdurre alcune
variazioni, in recepimento di osservazioni formulate dall’Associazione gestore dei n.2
parchi, al termine di un primo periodo di gestione;
- Visto l’articolo 50 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 “Testo Unico degli Enti Locali”,
nonché l’articolo 28 dello Statuto del Comune di Faenza, che entrambi, fra le
“Competenze del Sindaco”, annoverano il coordinamento e la riorganizzazione degli
orari di apertura di uffici e servizi comunali, in modo da garantire la miglior fruibilità
da parte dei cittadini;
ordina
1. Gli orari di apertura al pubblico del Parco Bucci e del Parco della Rocca sono così
determinati:
- Parco “Bucci”
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da aprile a ottobre
da novembre a marzo
- Parco della Rocca
da aprile a ottobre
da novembre a marzo

dalle ore 7,30 alle ore 21,00
dalle ore 7,30 alle ore 17,30
dalle ore 7,30 alle ore 22,00
dalle ore 7,30 alle ore 20,00

2. Non è consentito trattenersi all’interno dei parchi pubblici durante gli orari di
chiusura;
3. E’ abrogata l’ordinanza sindacale n.18482 del 18 maggio 2011.
Il Settore Lavori Pubblici è incaricato dell’adeguamento della segnaletica informativa.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Lì, 16/01/2019

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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