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COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

,&88
del 1 OAGO. 2017
Ordinanza n.

IL SINDACO

Premesso che con Deliberazione di Consiglio n. 38 del 28/06/2013 è stato approvato il
"Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città".
Che i parchi e giardini pubblici sono aperti alla cittadinanza tutti i giorni dell'anno, ad eccezione dei
giorni di manutenzione ed eventuale riqualificazione;
Che il mantenimento delle condizioni di decoro, funzionalità e sicurezza dei parchi e giardini
pubblici, per i quali si assiste ad un uso improprio notturno, non risulta oggettivamente gestibile,
dovendosi provvedere ad una verifica quotidiana della condizione delle aree e, ove ci fosse la
necessità, ad interventi immediati di pulizia e ripristino;
Che in alcuni casi si è verificato un uso improprio notturno dei parchi e dei giardini pubblici che ha
determinato il degrado delle aree, il danneggiamento di giochi ed arredi, nonché problemi alla
quiete del vicinato, anche compromettendone la fruizione diurna in sicurezza da parte della
cittadinanza, in special modo da parte di bambini ed anziani;
Considerata la necessità di regolamentare l'apertura e la chiusura dei parchi e giardini pubblici
dotati di recinzione continua, di accessi pedonali e carrabili di servizio, per i quali è tecnicamente
possibile provvederne la chiusura al fine di tutelare il patrimonio pubblico nonché la sicurezza e la
quiete delle persone che intendono beneficiare delle condizioni ambientali che offrono i parchi ed i
giardini;
Visto l'art. 7 dello Statuto comunale;
Visto l'articolo 50 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico degli Enti Locali" il quale prevede
tra le competenze del Sindaco 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;
Richiamato prioritariamente l'art. 659 del C.P., in materia di Tutela della Quiete pubblica,
ORDINA

1) ad integrazione e nelle more dell'aggiornamento del "Regolamento comunale per la
tutela e la promozione del verde in città", che gli orari di apertura siano regolamentati ed
articolati, a seconda dei periodi estivi, invernali o di eventi/manifestazioni come di seguito
riportati:

Periodo invernale tra il 1° ottobre ed il 30 aprile dalle ore 08:00 alle ore 19:00
Periodo estivo. nei mesi di maggio e settembre dalle ore 07:00 alle ore 22:00 e nei mesi di
giugno. luglio e agosto dalle ore 07:00 alle ore 23:30
Sono possibili eccezioni espressamente autorizzate in occasione di manifestazioni/festività,
motivi di sicurezza e ordine pubblico, manutenzioni straordinarie.
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2) Non è consentito a nessuno di trattenersi all'interno dei parchi e giardini pubblici durante gli
orari di chiusura, ad eccezione dei giorni in cui si effettuano manifestazioni e spettacoli
autorizzati dall'Amministrazione comunale;
3) Il personale preposto e i volontari incaricati, sono autorizzati a chiudere i cancelli dei parchi
e giardini, senza ordine di preavviso, negli orari specificati.

SANZIONI
In caso di mancata osservanza della presente ordinanza verrà applicata una sanzione
amministrativa da € 50,00 ad € 500,00, in caso di reiterazione della violazione il minimo
editale di € 50,00 verrà raddoppiato;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga:
- Pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune come per legge,
- Resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Guidonia Montecelio,
- Trasmessa al Corpo di Polizia Locale, alle forze di Polizia e Carabinieri e all'Associazione
di Volontari per la tutela ambientale in convenzione con il Comune, per il controllo del
rispetto della presente ordinanza.
AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T .A.R. entro il termine di gg. 60 (Legge n.
1034 del 06.12. 71 e ss.mm.ii. ), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di
gg.120 decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (D.P.R. n.1199/1971 e ss.mm.ii.).
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