COMUNE DI VALFENERA
PROVINCIA DI ASTI
Piazza Tommaso Villa, n. 3 – C.A.P. 14017 – tel. 0141.93.91.25
C.F. 00091920058 - Indirizzo E-mail: valfenera@cert.ruparpiemonte.it

UFFICIO TECNICO
ORDINANZA N. 7/2018
OGGETTO:

provvedimenti per il mantenimento del decoro del Parco in Località La Rocca
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CONSIDERATO che il parco comunale La Rocca è un'area privata ad uso pubblico, attrezzata e didattica
con animali selvatici e da cortile, gestita dall’Associazione onlus “La Rocca”;
VISTO il perdurare di una situazione di degrado e problematiche di ordine pubblico evidenziati dalla
comunità ovvero un uso improprio dell’area da parte di passanti e visitatori, che inconsapevoli della
destinazione, usano oramai da alcuni anni bivaccare, organizzare feste e grigliate con accensione di fuochi,
nonché indulgere in attività di svago che comportano l’uso di radio a volume alto tanto da arrecare disturbo per
chi vive nelle adiacenze nonché di atteggiamenti inopportuni;
CONSIDERATA la necessità, al fine di salvaguardare la convivenza civile, un’ampia fruibilità dei beni
comuni ma al contempo di tutelare la qualità e integrità dell’ambiente e patrimonio comunale, la quiete pubblica
e privata, nonché la protezione e tutela degli animali presenti, di dovere disciplinare il comportamento dei
viandanti all’interno del Parco Comunale La Rocca;
RICHIAMATO il “Regolamento di Polizia Urbana” vigente del Comune di Valfenera, secondo l’art.7 –
comportamenti vietati - il quale cita:
….”A salvaguardia della sicurezza e del decoro è vietato:
a) Manomettere o in qualsiasi in modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature e gli impianti su di esso
installati…
r)

Accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio;

s)

Sparare mortaretto o altri simili;”

nonché l’art. 14 – divieti – il quale cita:
“Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nella aiuole e nei viali alberati è vietato:
a) Danneggiare la vegetazione;
b) Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitati;…”

VISTO lo Statuto del Comune;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 99 del 05.11.1996;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n.267/2000;

ORDINA
di eseguire la seguente regolamentazione del comportamento delle persone all’interno del Parco La
Rocca:
1) DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI o gettare oggetti accesi di qualsiasi natura, per qualsiasi uso o
per qualsiasi ragione;
2) DIVIETO DI ACCENSIONE DI APPARECCHI RADIOFONICI O DI RIPRODUZIONE SONORA di qualsiasi
natura e specie e comunque denominati atti a produrre disturbo alle persone e animali;
3) DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA AI VEICOLI A MOTORE eccetto autorizzati;
4) DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI;
5) DIVIETO DI DARE CIBO AGLI ANIMALI PRESENTI ALL’INTERNO DEL PARCO;
6) OBBLIGO DI TENERE I PROPRI ANIMALI AL GUINZAGLIO E RACCOLTA DI DEIEZIONI;

AVVERTE
Che ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7.8.1990, n. 241, che il Responsabile del procedimento è il
geom. Silvio Galletti;
Che l'inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza potrà essere sanzionata con l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art. 7
bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto integri altra fattispecie penale o amministrativa.

DISPONE
L'invio del presente provvedimento:
- al Comando dei Carabinieri di Asti, Stazione di Villanova d’Asti (fax. 0141.683625) stat138310@carabinieri.it;
- al Comando Vigili Urbani del Comune di Valfenera;

INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Regione
Piemonte, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della stessa.
La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l'affissione di opportuna segnaletica
all’interno del Parco La Rocca, nonché con pubblicazione nel sito Internet del Comune di Valfenera.
Valfenera, li 13 giugno 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE
Responsabile del Procedimento

(Galletti geom. Silvio)

