
Città di Castiglione Olona

Provincia di Varese

ORDINANZA DEL SINDACO

N.63 REG. GEN. DEL 11-08-2022

Oggetto:DIVIETO DI ACCESSO AL PARCO COMUNALE PUBBLICO DENOMINATO
"ISOLA VERDE" DI VIA GRAMSCI

IL SINDACO

PREMESSO che in data odierna è stato effettuato dal Comandate della Polizia Locale e dal
Responsabile dell’Area Tecnica sopralluogo presso il Parco Comunale Pubblico denominato “Isola
Verde” dove sono state riscontrati:
gravi incurie da parte del gestore affidatario in forza della Convenzione stipulata in data 3-
settembre 2017;
 atti di vandalismo che hanno causato il danneggiamento di parte delle strutture presenti all’interno-
del parco stesso;

RISCONTRATA, pertanto, la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel
Parco di che trattasi a causa di quanto riscontrato dal sopralluogo;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità
del patrimonio comunale, di dover disciplinare l’accesso nel Parco in oggetto;

 SENTITO i pareri dei Responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’Ufficio di Polizia Locale
riguardo ai rischi per gli utilizzatori dell’area;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario adottare dei provvedimenti provvisori, nel Parco
interessato, al fine di rendere sicuro l’accesso dei cittadini;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. L.vo 267/2000;

O R D I N A

che dal giorno 11 agosto 2022 fino a prossima disposizione, il divieto di accesso, passaggio e
utilizzo del Parco Pubblico Comunale denominato “Isola Verde” di Via Gramsci;



D I S P O N E

- che il personale comunale provveda alla chiusura del Parco inibendo l’accesso pedonale;
- di pubblicizzare preventivamente con apposita segnaletica i divieti sull’area interessata;
- che si pongano in opera tutte le segnalazioni e le transennature per assicurare la dovuta osservanza
della presente in conformità alle vigenti normative di sicurezza;
- l’affissione all’albo pretorio on line;
- l’invio della presente al Comando della Polizia Locale incaricata dell’esecuzione della presente
ordinanza;
- la notifica della presente agli interessati e l’affissione della stessa sui luoghi oggetto dell’intervento;

con parziale deroga alla presente

A U T O R I Z Z A

l’accesso nell’area agli automezzi di proprietà comunale, di soccorso oltre che al personale e agli
automezzi delle ditte incaricate di volta in volta alle manutenzioni di cui in premessa.

IL SINDACO

 GIANCARLO FRIGERI

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE
DIGITALE D.LGS. N. 82/2005 E S.M.I


