Comune di

MONSERRATO
Comunu de PAULI
VII SETTORE: Ambiente, Cimitero, Verde Pubblico, Arredo Urbano,
Protezione Civile
Ordinanza del Responsabile
Ordinanza Nr: 18
Del: 08/11/2021

ORARIO APERTURA PARCHI PUBBLICI CITTADINI
PERIODO DA NOVEMBRE 2021 A MARZO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RITENUTO doveroso garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire degli spazi pubblici, assicurando
la massima vivibilità e sicurezza;
DATO ATTO che è doveroso garantire idonee misure volte a consentire la libera e salutare fruizione
dei parchi pubblici soprattutto da parte dei bambini con particolare necessità per quelle parti attrezzate
disponendo determinati orari;
Richiamato il Decreto sindacale n. 4 del 03.02.2021 di conferimento dell’incarico della posizione
organizzativa di Responsabile del VII Settore con i poteri di gestione ed esternazione dell’Ente.
Visto il D.lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Per tutto quanto sopra esposto
DISPONE
a decorrere dal giorno 8 novembre 2021 e fino al 27 marzo 2022, la seguente articolazione di orario per
i seguenti parchi pubblici cittadini:
ARTICOLAZIONE ORARIO PARCHI CITTADINI DAL 08.11.2021 AL 27.03.2022
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Parco Magico via dell’Argine

Dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Parco via Marconi/via Volta

Dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Parco via Caracalla/via Capo Sperone

Dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Si ricorda che all’interno dei parchi pubblici è espressamente vietato:

Sabato

Domenica

▪ ostacolare intenzionalmente o in modo sconsiderato la sicurezza, il benessere e lo svago dei
fruitori delle aree;
▪ eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, siepi, prati e
fiori;
▪ l'accesso a qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli di servizio per la manutenzione del
parco, per lo scarico di merci/materiali, di soccorso e delle Forze dell'Ordine;
▪ gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta
rifiuti;
▪ utilizzare impropriamente le panchine e i giochi destinati ai bambini, arrampicarsi sui muri di
cinta, sulle cancellate e/o recinzioni, sui pali dell'illuminazione e simili;
▪ affiggere manifesti ed attuare qualunque tipo di forma di pubblicità in genere anche con
volantinaggio o propaganda sonora senza espressa autorizzazione comunale;
▪ l'accesso ai cani al di fuori delle aree a loro riservate;
▪ fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone.
Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Cristiano Piccardi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

Ordinanza del Responsabile del VII SETTORE: Ambiente, Cimitero, Verde Pubblico, Arredo Urbano, Protezione Civile
www.comune.monserrato.ca.it

