COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro

UFFICIO

DEL

SINDACO

Ordinanza Numero 26 del 05/07/2021
Prot. 7572
Oggetto: ORDINANZA SUGLI ORARI DI UTILIZZO GIOCHI AREA PUBBLICA SAS CONCIAS.

IL SINDACO
Autorità Locale di Pubblica Sicurezza
Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute negli ultimi tempi in cui si segnala l’utilizzo improprio dei
giochi installati nell’area pubblica di Sas Concias da parte di persone adulte;
Preso atto altresì che in alcune circostanze l’utilizzo dei giochi da parte delle suindicate persone, trattenutesi
anche durante le ore notturne, ha causato rumori molesti e schiamazzi, causando disturbo al riposo e alla
quiete pubblica dei cittadini residenti nella zona;
Convenuto che l’installazione dei giochi nell’area pubblica è rivolta all’uso dei bambini e degli adolescenti,
strutturalmente e pedagogicamente inidonei all’uso di persone adulte;
Ritenuto di dover limitare l’utilizzo dei giochi sia dal punto di vista dei soggetti destinatari sia dal punto di
vista degli orari di utilizzo degli stessi al fine di salvaguardare l’ordine, la quiete e la sicurezza pubblica;
VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. 18/05/2006, n. 5 e ss.mm. e ii.;
VISTO il T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931;
VISTO il vigente statuto comunale;

ORDINA
Nell’area sas Concias:
È vietato l’utilizzo dei giochi a persone di età superiore a 16 anni;
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L’utilizzo dei giochi è consentito nei limiti dei seguenti orari:


Dalle ore 8:00 alle ore 22:00;

Le violazioni derivanti dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate comporteranno l'applicazione
delle sanzioni previste dalle specifiche norme di riferimento. Per violazione degli orari di diffusione della
musica consentiti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in materia.
Incarica l’Ufficio Tecnico Comunale alla predisposizione ed installazione di apposita segnaletica indicante le
disposizioni della presente ordinanza
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e demanda alla Polizia Locale e alle
altre Forze Pubbliche l'esecuzione e il controllo sull'ottemperanza della stessa.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al T.A.R. Sardegna, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Straordinario al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
DISPONE Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio comunale sul sito
dell'amministrazione comunale e che copia della presente sia trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine e di
Polizia.
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
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