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Comune di Polla

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO : Modalità di utilizzo del campetto ludico del Centro Sociale Don Bosco

IL SINDACO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha messo a disposizione della
cittadinanza un campetto ludico presso il Centro Sociale Don Bosco, nel quartiere
San Pietro;

RICORDATO che il suddetto campetto ha una funzione di aggregazione sociale per
bambini e ragazzi e non può essere classificato ad oggi come un impianto sportivo
presso cui disputare partite di calcio amatoriali o comunque caratterizzate da foga
agonistica;

VALUTATA la necessità di garantire la piena fruibilità di quello spazio di
aggregazione sociale ed al contempo monitorare l'uso che ne viene fatto attraverso
specifiche norme da adottare;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico Enti Locali;

ORDINA

1. che il campetto ludico presso il Centro Sociale Don Bosco, nel quartiere San
Pietro, sia utilizzato per giochi di bambini, ragazzi ed adulti che non siano
configurabili come attività sportiva amatoriale o agonistica;

2. chiunque intenda accedere al suddetto campetto dovrà preventivamente inviare
specifica dichiarazione come da allegato A al numero di whatsapp della Polizia
Locale di Polla a cui è demandato il compito di effettuare controlli a campione.



Chiunque venga trovato all'interno del campetto senza che sia stato prima
trasmesso il suddetto modulo, sarà sanzionato a norma della presente
ordinanza;

3. l'accesso ai minori è consentito solo in presenza dei genitori o di chi ne fa le
veci, nel rispetto delle procedure indicate al punto 2 della presente ordinanza.

AVVISA

Che i trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art.7 bis del
D.Lgs.267/2000.

Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Responsabile dell’Area di
Vigilanza;

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

>>> Al Comando della Polizia Locale di Polla;

>>> Al Comando Stazione Carabinieri di Polla;

>>> Al Comando Stazione Forestale di Polla;

>>> Al Responsabile del sito informatico istituzionale per la pubblicazione

Gli agenti della Polizia Locale sono incaricati di curare l’osservanza del presente
provvedimento.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la
pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale con indirizzo
www.comune.polla.sa.it

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3, Legge 07/08/1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Campania da
proporre entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione, ovvero da
quello in cui l’interessato ne abbia avuto notifica o ne abbia comunque avuto
conoscenza, nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 06.12.71,
n°1034 e ss. mm. ii. o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica da
proporre entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, nei
modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.71, n°1199.

 

 



Comune di Polla lì, 28/08/2021

IL SINDACO

MASSIMO LOVISO

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


