COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE DUE LAVORI PUBBLICI
ORDINANZA N. 23 DEL 10/06/2021
OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI
DELL'ART. 50 DEL D. LGS 267/2000. CHIUSURA TEMPORANEA DEL
PARCO PUBBLICO ORIANA FALLACI PER OPERAZIONI DI PULIZIA
CAUSA INAGIBILITÀ DELL'AREA
IL SINDACO

CONSIDERATO che in data odierna sono pervenute alcune segnalazioni afferenti ad una massiccia
presenza e sversamento di rifiuti nel parco stesso;
RILEVATO a seguito di sopralluogo del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, che vi è effettiva
presenza di rifiuti di vario tipo non meglio identificati o identificabili, atti a minare l’agibilità dell’area la
quale viene sovente utilizzata da bambini ed adolescenti, anche unitamente ai familiari;
RITENUTO opportuno, al fine di mettere in sicurezza l’area ed al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, nonché effettuare gli interventi necessari volti a superare la
situazione di grave incuria e degrado, provvedere alla rimozione degli stessi oltre che ad effettuare una
pulizia generale del parco e delle attrezzature;
RITENUTA altresì la necessità di adottare ogni misura necessaria per garantire il rigoroso rispetto di quanto
sopra riportato, provvedendo quanto prima alla chiusura al pubblico del Parco Oriana Fallaci sito in via
Zuina dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino al termine delle operazioni previste per il
giorno 11/06/2021;
RICHIAMATI l’art. 50 comma 5 e l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D. Lgs 267/2000;
ORDINA
Per le motivazioni indicate e descritte in premessa, la chiusura al pubblico con il divieto di accesso al
Parco Oriana Fallaci sito in via Zuina dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sino al
giorno 12/06/2021 alle ore 12:00;
DISPONE
a) L’immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio nonché
la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a
disposizione;
b) L’attuazione del presente provvedimento ad opera del Settore Due – Lavori Pubblici;
c) La trasmissione di copia della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza a:


Prefettura di Venezia;



Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”;



Gruppo comunale di Protezione Civile;



Comando Carabinieri di Stra;



Settore Due – Lavori Pubblici del Comune di Fiesso d’Artico;

COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

DA’ ATTO
Che il personale della Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine presenti o transitanti sul territorio comunale,
sono incaricati di verificare e vigilare sull’avvenuta esecuzione e sul rispetto della presente ordinanza e
all'accertamento delle violazioni laddove consentito;
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi
abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni 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;

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