ORDINANZA
DELL’UFFICIO POLIZIA LOCALE
N. 79 - REG. GEN. N. 84
DEL 29-05-2021

OGGETTO:

Lavori di restauro della statua interna del Parco "Padre Pio" sito in via Principessa
Pignatelli, del giorno 01/06/2021

IL DIRIGENTE
ROBERTO ANTONELLI
Premesso

che nella giornata di martedì 01 giugno 2021 sono previsti lavori di restauro della statua interna del
Parco “Padre Pio”, sito in via Principessa Pignatelli;

Considerato

che per l’effettuazione di detti lavori è necessario l’arco temporale di una giornata intera, salvo diverse
necessità;

Ravvisata

la necessità di emettere un’ordinanza per la chiusura al pubblico del Parco “Padre Pio” per il giorno
01/06/2021 al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di restauro indicate;

Visto
Visto
Visto

Il D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 e s. m. i.;
Il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s. m. i.;
Il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

ORDINA
LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL PARCO “PADRE PIO”
DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00 DI MARTEDI’ 01 GIUGNO 2021

UBICAZIONE DEI DIVIETI e PRESCRIZIONI

SPECIFICA DI SEGNALETICA

Via Principessa Pignatelli: area antistante il Parco “Padre Pio”

PARCO CHIUSO
Il giorno 01/06/2021
dalle ore 00.00 alle ore 24.00

DISPONE
Che personale preposto provveda all’installazione della segnaletica necessaria alla sicurezza e all’osservanza della presente
ordinanza entro 48 ore antecedenti l’inizio dei divieti.
Rimuovano, al termine della stessa, tutta la segnaletica per il normale ripristino dei luoghi.

LA PRESENTE ORDINANZA E’ INDIRIZZATA PER LE RISPETTIVE COMPETENZE A:
Albo Pretorio online
Comando Polizia Locale Ciampino
Ufficio comunicazione

sede
sede
sede

mail
mail
mail

Per l’affissione
Per controllo e verifica
Per conoscenza

Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed apposizione della prescritta
segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.I contravventori della presente
ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell’art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può
essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente
della Repubblica, a sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg a decorrere
del presente atto.
Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021– 2023, approvato con Deliberazione di
Giunta comunale n. 24 del 26.03.2021, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di
conflitto di interesse in relazione al presente atto.

Ciampino, 29-05-2021

L’ESTENSORE
F.to ROBERTO ANTONELLI

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to ROBERTO ANTONELLI

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 29-05-2021
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