COMUNE di ASSAGO
provincia di Milano

ORDINANZA N.

41

del

20/11/2009

prot.

21130

OGGETTO: revoca ordinanza sindacale n. 23 del 23/06/2009 prot. n. 11594 “divieto ai
visitatori del Parco Agricolo di effettuare sul posto la cottura e/o il
riscaldamento di cibi, il consumo di pasti e l’utilizzo di tavoli, sedie e
attrezzature proprie” .

IL SINDACO

-

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 23 del 23/06/2009 prot. n. 11594 “divieto ai visitatori
del Parco Agricolo di effettuare sul posto la cottura e/o il riscaldamento di cibi, il
consumo di pasti e l’utilizzo di tavoli, sedie e attrezzature proprie” adottata per contrastare
l’incontrollato campeggio e pic-nic da parte di un crescente numero di visitatori, con
diffuso impiego di griglie e strumenti da cucina per la cottura e il consumo sul posto di
cibi e alimenti con l’utilizzo altresì di tavoli, sedie e attrezzature proprie, pregiudicando
così la libera fruizione degli spazi;

-

Atteso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 30/09/2009 ha approvato e
istituito il Regolamento Comunale per l'uso e la frequentazione di parchi, giardini aree
verdi, strumento che disciplina in modo organico le modalità di fruizione degli spazi
anzidetti, realizzando così un nuovo quadro regolamentare che và a sovrapporsi ai
contenuti dell’ordinanza sindacale n. 23 del 23/06/2009 adottata in mancanza di strumenti
giuridici idonei per incidere adeguatamente su comportamenti specifici, lesivi della
sicurezza urbana;

-

Considerato che il Regolamento Comunale per l'uso e la frequentazione di parchi, giardini
aree verdi diviene esecutivo dal giorno 21/11/2009;

-

per tutto quanto sopra premesso;

ORDINA la REVOCA

dell’ ordinanza sindacale n. 23 del 23/06/2009 prot. n. 11594 “divieto ai visitatori del Parco
Agricolo di effettuare sul posto la cottura e/o il riscaldamento di cibi, il consumo di pasti e
l’utilizzo di tavoli, sedie e attrezzature proprie” assunta ai sensi dell’art. 54 – commi 1, lett. c)

1

– 4 e 6 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 92/2008
convertito – con modificazioni - in legge n. 125 del 24/07/2008;
La revoca produce i propri effetti a far data dal 21/11/2009, giorno di entrata in vigore del
Regolamento Comunale per l'uso e la frequentazione di parchi, giardini aree verdi, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2009.

TRASMETTE
copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Milano.

INFORMA
Contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso gerarchico al Prefetto di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune;
- ricorso ordinario al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione
dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 20 novembre 2009
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