COMUNE DI PRATO
Ordinanza n.2102 del 11/06/2018
Oggetto: Orari di apertura e chiusura di alcuni giardini pubblici.
Proponente:

PF Servizio Governo del territorio
U.O. proponente:

PF3 Valorizzazione del territorio
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IL SINDACO
Visto il vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato, approvato
con DCC. 123/2005, ed in particolare l’art.15 che suddivide in categorie
funzionali le aree a verde pubblico e l’art. 16 che prevede per ciascuna
categoria divieti e prescrizioni, che possono essere modificati in base
alle specifiche caratteristiche dell’area , con ordinanza sindacale.
Visto il punto 12 dell’art.16 del Regolamento del Verde Pubblico e
Privato che fa divieto di anticipare o protrarre la presenza nel parco
oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato;
Visto le precedenti ordinanze per la disciplina dell'orario di apertura e
chiusura di alcuni giardini, la n.2129/2010 e la n.2296/2013.
Dato atto che per alcuni giardini di seguito elencati , provvisti di
recinzione, cancello di accesso e servizio di apertura e chiusura è
possibile e necessario per ragioni di controllo e sicurezza stabilire un
orario di apertura e chiusura in base anche alla stagionalità:
-

giardino via Colombo
giardino via Capponi
giardino Via Giuliani
giardino Via Marchini
giardino Santa Lucia
giardino via Sant’Antonio (Passerella)
giardino Via S. Orsola
parco GiocaGiò
parco Liberazione e Pace (Ex Ippodromo)
parco Cascine di Tavola
ORDINA

La revoca delle precedenti ordinanze n. 2129/2010 e la n. 2296/2013.
I seguenti nuovi orari di apertura e chiusura per i
sottoelencati:

giardini

-

giardino via Capponi, giardino Via Giuliani, giardino Via Marchini:
1 ottobre - 31 gennaio
8,30 - 18,00
1 febbraio - 31 marzo
8,30 - 19,00
1 aprile - 31 maggio
8,30 - 20,00
1 giugno - 30 settembre 7,30 - 21,00

-

giardino via Sant’Antonio (Passerella)
1 ottobre - 31 gennaio
15,00 - 18,00
1 febbraio - 31 marzo
15,00 - 19,00
1 aprile - 31 maggio
15,00 - 20,00
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1 giugno - 30 settembre 15,00 - 21,00
-

giardino Via S. Orsola
1 ottobre - 31 gennaio
8,45 - 18,00
1 febbraio - 31 maggio
8,45 - 19,30
1 giugno – 30 settembre 8,30 - 21,00

-

parco GiocaGiò e giardino Santa Lucia
16 settembre - 31 ottobre 9,00 - 19,00
1 novembre - 31 marzo
9,00 - 17,30
1 aprile - 14 giugno
9,00 - 21,00
15 giugno - 15 settembre 8,00 - 24,00

-

parco Liberazione e Pace (Ex Ippodromo)
tutto l'anno
6,00 – 24,00

-

giardino via Colombo
1 ottobre - 31 gennaio
8,30 - 18,00
1 febbraio - 31 marzo
8,30 - 19,00
1 aprile - 31 maggio
8,30 - 20,00
1 giugno - 30 settembre 7,00 - 24,00

-

parco Cascine di Tavola
1 ottobre - 31 gennaio
8,30 - 18,00
1 febbraio - 30 aprile
7,30 - 19,00
1 maggio - 30 settembre 7,30 - 21,00
AVVERTE

È fatto divieto di anticipare o protrarre la presenza nei giardini sopra
richiamati al di fuori degli orari stabiliti. I contravventori saranno puniti
a norma dell’art.17 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato, con
l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di Euro 25,00 ad
un massimo di Euro 150,00.
INFORMA
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi
dell'art.3, u.c. della Legge
n.241/1990 e s.m.i. alternativamente al TAR competente ai sensi della
L.n.1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'art.8 del DPR 24 novembre 1971 n.1199
rispettivamente entro 30 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente atto.
RP/CB/sp

Sindaco

Il
Matteo Biffoni
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