
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE DUE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 11 DEL 06/05/2021

OGGETTO: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELL'AREA DI SGAMBAMENTO 
CANI DI VIA II GIUGNO

IL   SINDACO

Visto il Regolamento Comunale per la fruizione delle aree di sgambamento cani, approvato con Delibera di 
C.C. n. 28 del 28/07/2020, e in particolare l’art. 5 “Apertura dell'area”, il quale prevede che il Sindaco, con 
proprio atto, stabilisca gli orari di apertura e chiusura di dette aree;

Considerato che le indicazioni contenute nel regolamento sono finalizzate al perseguimento di un corretto e 
civile rapporto tra uomo e animale in ambiente urbano;

Dato atto che l’Ente ha provveduto a dare attuazione ad un accordo di collaborazione al fine della gestione 
dell’area di sgambamento cani di via II Giugno mediante la sottoscrizione di una convenzione;

Ritenuto di dover procedere alla regolamentazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico dell’area di 
sgambamento cani al fine di provvedere alla fruizione della stessa da parte della cittadinanza, coniugando 
tale funzione con il rispetto della quiete pubblica;

Visto l’art. 50 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

O R D I N A

che con decorrenza dal giorno 8 maggio 2021, gli orari di apertura dell’area di sgambamento cani di via II 
Giugno siano i seguenti: 

tutti i giorni   dalle ore 9:00  - alle ore 12:30 
dalle ore 15:00  - alle ore 19:30

D I S P O N E

- l’adozione da parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Patrimonio-Manutenzioni-Ecologia-
Protezione Civile, dei successivi provvedimenti gestionali necessari conseguenti alla presente 
ordinanza;

- che eventuali chiusure temporanee dovute ad attività manutentive ovvero ad esigenze particolari 
richieste da parte del soggetto gestore dell’area siano disposte dal Responsabile del Settore Lavori 
Pubblici-Patrimonio-Manutenzioni-Ecologia-Protezione Civile con contestuale idonea informazione alla 
cittadinanza;

- che si provveda ad informare debitamente la cittadinanza mediante l’affissione di cartelli, in idoneo 
spazio, e la pubblicazione sul sito internet del Comune;

- la trasmissione della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:
 Servizio Igiene e sanità Pubblica - Dipartimento di prevenzione dell'ULSS n° 3 Serenissima;
 Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” – comando di Polizia Locale;

D A’  A T T O

- Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della Legge 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni 
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dalla pubblicazione, al TAR del Veneto ovvero effettuare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio Comunale;  

- Che il presente atto viene reso pubblico mediante l’affissione all’Albo pretorio on line del Comune di 
Fiesso d’Artico in adempimento a quanto sancito dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla L. 190/2012 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti" del sito web dell’Ente; 

IL   SINDACO
   Andrea Martellato / ArubaPEC S.p.A.
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