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SETTORE - AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AMBIENTE VERDE PUBBLICO E DECORO DELLA CITTA
ORDINANZA N. 113 DEL 11/06/2019
OGGETTO: INTERDIZIONE PARZIALE DELL'AREA INTERESSATA DAL PARCO
GIOCHI NEL PARCO IPPODROMO COMUNALE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che nella serata del 10 giugno 2019 si è registrato un improvviso distacco di un ramo di
un ippocastano situato nel settore nord-ovest del parco ippodromo comunale;
Rilevato che nel settore interessato dalla caduta del ramo è presente un'area adibita a parco giochi;
Considerato che per effetto di quanto avvenuto questa Amministrazione comunale si è prontamente
attivata, mediante sopralluoghi urgenti per verificare eventuali situazioni di imminente pericolo,
ponendo avvisi di parziale interdizione nell'area parco ippodromo, in particolare inibendo l'utilizzo
di parte dell'area adibita a parco giochi, in attesa di ulteriori sopralluoghi con tecnici specializzati
per verificare in maniera più approfondita la stabilità delle alberature;
Ritenuto di interdire formalmente l'utilizzo di parte dell'area posta sotto le alberature dell'anello
esterno del settore Nord-Ovest del Parco, come da cartografia in allegato;
Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
con decorrenza dalla data odierna e fino ad espressa revoca del presente provvedimento, è
vietato l'utilizzo di parte dell'area adibita a parco giochi posta nel settore nord-ovest del parco
ippodromo comunale.
Il divieto di cui sopra verrà reso operativo mediante idoneo transennamento della zona interdetta, e
reso noto con pubblici avvisi affissi alle entrate del Parco.
AVVERTE
La violazione dei divieti sopra riportati comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dall'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento ed, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla dall'entrata in
vigore del presente provvedimento.
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Si informa che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il
dott. Graziano Salvadore, Responsabile del Settore Ambiente: tel. 0444/720278 e mail
ecologia@comune.lonigo.vi.it
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SALVADORE GRAZIANO / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

