
ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DI SETTORE N. 12
REGISTRO GENERALE N. 12
IN DATA 15-07-2019

Oggetto: MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI
RESIDENTI E PER CONTRASTARE IL DEGRADO DI ALCUNE AREE DEL PAESE

Premesso che:
- durante il periodo estivo si verificano con maggior frequenza comportamenti che determinano disturbo alla
tranquillità del riposo dei residenti e situazioni di degrado del territorio comunale nelle seguenti aree:
a) via Mazzini e via Belvedere;
b) parcheggio scuola primaria e biblioteca in via della Vittoria;
- gli organi di Polizia sono spesso privi di strumenti normativi adeguati per sanzionare il comportamento dei soggetti
che racano disturbo e che, imbrattando le aree e gli spazi pubblici, creano situazione di degrado del territorio;

Richiamato l’art. 77 del regolamento comunale di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 24/04/2009, a norma del quale “Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:

percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini ea)
per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
camminare sugli spazi erbosi quando espressamente segnalato;b)
[omissis]

e) [omissis] sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o sdraiarsi
impedendo l’utilizzo ad altre persone;

f) introdurre ciclomotori e veicoli in genere;
g) danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all’interno dei parchi comunali
[omissis];
[omissis]
Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie
e piazze del comune”;

Dato atto che per la violazione dell’art. 77 del regolamento comunale di polizia urbana, l’art. 88 del medesimo
regolamento prevede una sanzione da € 25 ad € 500 con pagamento in misura ridotta nella misura di € 50;
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Richiamato l’art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi
volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di
pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e
del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la
costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

Rilevata la necessità di integrare le previsioni contenute nel regolamento di Polizia Urbana vietando, nelle predette
aree, per il periodo compreso tra la data di emanazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2019 i
seguenti comportamenti:
a) consumare cibi o bevande all’aperto, nelle aiuole, aree verdi, parcheggi e sulle panchine pubbliche;
b) bivaccare, sedersi o sdraiarsi sulle strade, sui marciapiedi, aree verdi ed aiuole;

Ritenuto opportuno prevedere che in caso di violazione dei divieti suindicati sia applicata la sanzione di cui all’art.
7-bis del D.lgs. n. 267/2000, da € 25 ad € 500;

ORDINA

dalla data di emanazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2019, in via Mazzini, in via Belvedere e nel
parcheggio della scuola primaria e biblioteca in via della Vittoria, il divieto di:
a) consumare cibi o bevande all’aperto, nelle aiuole, aree verdi, parcheggi e sulle panchine pubbliche;
b) bivaccare, sedersi o sdraiarsi sulle strade, sui marciapiedi, aree verdi ed aiuole;

Ogni violazione alla presente ordinanza sarà punita, ai sensi dell’art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad € 50).

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Milano, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
proporre entro 120 giorni dalla medesima data.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio comunale e la sua trasmissione:
- all’Ufficio di Polizia Locale;
- al Comando dei Carabinieri di Cremella.

 Fabio Bertarini
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno

15-07-2019 per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Lì, 15-07-2019

Il Responsabile del Servizio

 Fabio Bertarini

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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