
COMUNE DI NOVARA

ORDINANZA N.                                                                                    Prot. N.

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO – MISURE DI 
CHIUSURA PARCHI

IL SINDACO

rilevato che:

− in alcuni parchi pubblici della città si registra una situazione di degrado della qualità
dell’ambiente urbano, in particolare durante le ore notturne;

− ogni anno i danneggiamenti alle strutture interne ai parchi, presumibilmente perpetrati
nelle  ore  notturne,  sono economicamente significativi  per  le  casse comunali,  come
segnalato dal Servizio Giardini;

considerato che:

− le predette condotte, sottolineate da ripetute lamentele dei residenti e più in generale
dei cittadini,  rappresentano gravi  condizionamenti  per  la  qualità della  vita di  cui  gli
abitanti devono godere, anche in orario serale e notturno, nell’ambito della comunità e
determinano  pertanto  un’evidente  lesione  dei  fondamentali  diritti  alla  salute,  alla
pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all’incolumità pubblica;

− alcuni Consigli Circoscrizionali si sono espressi favorevolmente al divieto di ingresso
delle persone nei parchi pubblici nelle ore notturne;

rinvenute 

quindi sia ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a evitare
possibili danneggiamenti alle strutture e pericoli per le persone che frequentano gli spazi
pubblici  cittadini,  sia  ragioni  di  miglioramento  della  qualità  della  vita  per  coloro  che
risiedono in prossimità dei parchi; 

ritenuto 

pertanto necessario, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, della sicurezza urbana e
della incolumità delle persone e per rendere più efficace l’azione di vigilanza e controllo
svolta dagli organi di Polizia, vietare l'accesso nelle ore notturne in alcuni parchi cittadini;

valutato

positivamente il periodo di sperimentazione previsto dall’ordinanza n.  del 17.07.2007

visto l’art.  54  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  –  T.U.EE.LL.  come  novellato  dal  D.L.
23.05.2008, n. 92convertito con legge 24.07.2008, n. 125;



visto l'art. 6 comma 4 del decreto legge n.92 del 23.5.2008;

visto l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

visto l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della
legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

visto il decreto del Ministro dell’ Interno in data 5/8/2008 che fissa criteri per l’attuazione
dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della L 125/2008;

visto lo statuto comunale;

viste le note dei Presidenti di Quartieri interessati al provvedimento;

O R D I N A

dalle  00.00  alle  ore  06.00  di  ogni  giorno,  il  divieto  di  accesso alle  persone,  nei
seguenti parchi cittadini:

− Parco del Valentino, Parco di Via Orelli, Parco di Via Alfieri/Fossati;
− Giardini di Piazza Martin Luther King, Parco di Via Ancona/Perugia, Parco Baden

Powell (Via Palermo/Via Bologna), Giardini Don Aldo Mercoli (Viale G.Cesare /Via
Don Gallotti), Parco Vincenzo Muccioli (Via Galvani);

− Parco Valditara (Via Tazzoli) , Parco di Via Prestinari, Giardino di Via Scotti.

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con una sanzione
amministrativa da € 25 a € 500, a norma dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con
facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta,
entro  60  giorni  dalla  contestazione,  di  €  50  pari  al  doppio  del  minimo della  sanzione
edittale ai sensi dell’art.16 della legge 24.11.1981 n.689.

Il  presente  atto è  stato preventivamente comunicato  al  Prefetto  ed è immediatamente
esecutivo,
Copia di questo atto è affissa all’Albo Pretorio nonché trasmessa alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Novara, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale Arma
dei Carabinieri di Novara, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Novara.
Le  Forze  dell’Ordine  e  la  Polizia  Municipale  sono  demandate  a  far  osservare  le
disposizioni della presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa, entro
120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
.

                                                                                    Il Sindaco
          Avv. Massimo Giordano


