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ORDINANZA SINDACALE  

PER L’ADOZIONE DEI NUOVI ORARI D’APERTURA  

DEL PARCO PUBBLICO DENOMINATO “PARCO OASI” E MODALITA’ DI FRUIZIONE 

 

ORDINANZA N.  10  DEL 03/07/2021 

 

IL SINDACO 

 
DATO ATTO che nel Comune di Barzana è presente in via Marconi il Parco Comunale, non recintato 

denominato PARCO OASI;  

 

ACCERTATO che il PARCO OASI è divenuto negli anni punto di ritrovo per innumerevoli famiglie, giovani ed 

infanti che fruiscono delle attrezzature ludiche presenti (area giochi, area pic nic, area ristoro, ecc…) 

 

PREMESSO che la convivenza è l’espressione massima dell’evoluzione della società civile e che è dovere 

dell’Amministrazione Comunale rimuovere quanto possa essere di pregiudizio a tale bene collettivo;  

 

RILEVATO che sono pervenute doglianze in merito a danneggiamenti al patrimonio Comunale in orari notturni 

e schiamazzi notturni, si ritiene opportuno adottare specifica Ordinanza Sindacale a disciplina del PARCO OASI; 

 

VISTO l’articolo 50 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 “Testo Unico degli Enti Locali”, lo Statuto del Comune di 

Barzana, che entrambi, fra le “Competenze del Sindaco”, annoverano il coordinamento e la riorganizzazione 

degli orari di apertura di uffici e servizi comunali, in modo da garantire la miglior fruibilità da parte dei cittadini; 

 

ORDINA 

 

1. L’istituzione del seguente orario di apertura del PARCO OASI:  

 Dalle ore 06:00 alle ore 23:30 di tutti i giorni dell’anno;  

 

2. Fuori dalla fascia oraria sopra citata è fatto divieto a chiunque di trattenersi all’interno del PARCO OASI, 

(fatta eccezione per il titolare e dipendenti dell’esercizio pubblico in esso contenuto);  

 

3. I gestori dell’esercizio pubblico entro e non oltre le ore 23:30 dovranno aver cessato ogni attività di 

somministrazione di alimenti e bevande ed aver provveduto a far sgomberare i tavoli esterni pertinenti 

all’esercizio è fatto obbligo al gestore del pubblico esercizio qualora gli avventori invitati a sgomberare i 

tavoli non accolgano l’invito attivare la forza pubblica statale mediante chiamata 112;  

 

4. Il divieto di sosta per qualsiasi tipologia di veicoli presenti nei parcheggi adiacenti al Parco OASI dalle ore 

23:30 alle ore 06:00 di tutti i giorni dell’anno;  

 

5.  Negli orari di apertura del PARCO OASI, è sempre vietato:  

 Far uso di strumenti d’amplificazione di qualsiasi genere, salvo deroghe richieste al competente ufficio 

comunale e concesse dallo stesso, comunque non oltre le ore 23:30;  

 Assumere comportamenti che possano arrecare pregiudizio o molestia ad altri fruitori del Parco Oasi 

(es. far uso di attrezzature destinate a bambini senza averne l’età, introdurre cani liberi, non provvedere 

alla raccolta deiezioni, abbandono di bottiglie e rifiuti, etc…. o alla quiete del vicinato sia in orario 

diurno (nel rispetto degli orari previsti dal Codice Civile) che notturno;  
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DETERMINA CHE  

 

1. L’inosservanza del Punto 2 della presente ordinanza comporta ai contravventori (o genitori se soggetti 

minorenni) la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 150,00 pagamento in misura ridotta. 

(Minimo Edittale 75,00 Euro massimo 500,00 Euro)  

 

2. L’inosservanza del Punto 3 della presente ordinanza comporta ai contravventori la sanzione 

amministrativa pecuniaria di Euro 150,00 pagamento in misura ridotta. (Minimo Edittale 75,00 Euro 

massimo 500,00 Euro) e le sanzioni derivanti da leggi e Regolamenti in ambito commerciale;  

 

3. L’inosservanza del Punto 4 della presente ordinanza comporta ai contravventori la sanzione 

amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.7 D.lgs 30.04.1992 n° 285 di Euro 42,00 se pagata entro 5 

giorni dalla notifica 29,40;  

 

4. L’inosservanza del Punto 5 della presente ordinanza comporta ai contravventori la sanzione 

amministrativa pecuniaria di Euro 150,00 pagamento in misura ridotta. (Minimo Edittale 75,00 Euro 

massimo 500,00 Euro)  

 

Le Forze di Polizia Statali unitamente al personale di Polizia Locale del Comune di Barzana siano incaricate alla 

vigilanza ed all’ applicazione del presente provvedimento. 
 

La presente Ordinanza, concorre con l’applicazione di ulteriori normative di rango superiore ed entra in vigore 

con la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

L’entrata in vigore della presente Ordinanza consegue la revoca di ogni precedente Ordinanza Sindacale in 

contrasto con la presente. 
 

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne sarà data 

diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa e con ogni mezzo a disposizione.  

 

In capo all’Ufficio Tecnico Comunale l’apposizione di idonea segnaletica in loco.  
 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti il T.A.R. Lombardia (L. 1034/1971 e s.m.i.) o, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971), da proporre rispettivamente 

entro il termine di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

 

 

Il Sindaco 

         Luigi dr. Fenaroli  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993. 

 

 
 


