
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Provincia di Milano

 

   

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, IGIENE AMBIENTALE, ECOLOGIA, MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO, URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO, COMMERCIO

Ordinanza numero 83 – Registro Generale del 27-10-2015

COPIA

   

OGGETTO: REGOLAMENTO PER UTILIZZO CAMPO DA BASKET SITO NEL P.L.
"LA NOVELLA"

  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 
      VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 dello 08.09.2015 avente per oggetto
“Indirizzo operativo per utilizzo del campo da basket sito nel P.L. La Novella” con la quale è
stato fornito indirizzo per la regolamentazione dell’utilizzo del campo da basket sito nel P.L.
“La Novella” adiacente Via San Nicolò.
      PRESO ATTO della necessità di emettere provvedimento ordinativo che permetta il
soddisfacimento dell’ordinanza predetta;
      CONSIDERATO CHE in nessun regolamento Comunale attualmente vigente nel
Comune di Vaprio d’Adda è possibile trovare un riferimento per una adeguata
regolamentazione;
       VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
       VISTO lo Statuto Comunale;
       VISTO la Legge 689/81;

ORDINA
 

Per le motivazioni in preambolo i seguenti obblighi, divieti e limitazioni per l’utilizzo del Campo
da Basket sito nel “P.L. Novella” adiacente Via San Nicolò:

1.    È fatto assoluto divieto utilizzare il campo per fini differenti rispetto al gioco del
basket;
2.    È vietato modificare in qualsiasi modo le strutture presenti;
3.    Introdurre veicoli di qualsiasi genere, inclusi velocipedi e qualsiasi altro attrezzo non
conforme al gioco del basket;
4.    È vietato sporcare con ogni genere di rifiuto;
5.    È fatto assoluto divieto di introdurre qualsiasi attrezzatura che possa limitare lo
spazio disponibile per l’attività sportiva;
6.    L’impianto è del Comune di Vaprio d’Adda; qualora lo ritenesse opportuno, al fine di
migliorarne l’utilizzo, si riserva la facoltà di affidare l’uso del campo a società sportive o
associazioni;
7.    L’utilizzo dell’impianto è gratuito, a meno di concessione per iniziative dove
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire un rimborso;
8.    È possibile prenotare il campo per iniziative particolari nel corso dell’anno (in tal
caso l’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare la tipologia della
richiesta);
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9.    L’utilizzo del campo da basket è concesso dalle ore 09.00 alle ore 22.30;
 

INFORMA
 

Che l’Amministrazione non assume responsabilità per incidenti o infortuni che possano
accadere agli utenti all’interno degli spazi dati in uso. Essa si ritiene sollevata, senza
eccezioni o riserve, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a
persone in conseguenza e in dipendenza dell’utilizzo degli impianti e delle attrezzature,
ovvero in relazione a furti e danni che possano verificarsi nei confronti di beni in proprietà o in
uso depositati negli spazi concessi, durante e dopo l’utilizzo della struttura.
Qualora si verificassero ripetute e continue violazioni al presente regolamento,
l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà stabilire la chiusura
temporanea dell’impianto per un periodo che riterrà congruo.

 
 
 
 

AVVERTE CHE
 

Qualora il fatto non costituisca più grave reato a valutazione dell’Autorità Giudiziaria,
chiunque non ottempera alle disposizioni della presente ordinanza è punito per il disposto
dall’art 7bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 con
criteri stabiliti dall’art. 16 della Legge 689/81.
 

DEMANDA
 

All’Ufficio Tecnico Comunale la posa di adeguata segnaletica informativa esterna al campo
senza la quale la presente ordinanza non trova applicazione.
Alla Forza Pubblica, carabinieri e Polizia Locale la verifica del rispetto della presente
ordinanza.
Al Messo Comunale la pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi;
 

INFORMA
 

Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti eventuali
controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso.
 
Ai sensi dell’art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di
Milano entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al
Presidente della repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.to DI GRANDI GIOVANNI ALESSIO

Vaprio d’Adda, 27-10-2015

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Copia conforme all’originale informatico, in carta libera, ad uso amministrativo.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 DI GRANDI GIOVANNI ALESSIO
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