
COMUNE di LAUREANA CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO

(Parco Nazionale del Cliente e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tei. 0974-832022 Fax 0974-832345

P H c T . N . 2 1 9 8 ORDINANZAN. o*

IL SINDACO

VISTO il D. L.gvo 267 del 18 agosto 2000 T.U. sulle nonne degli Enti Locali e successive
integrazioni e modificazioni, con riferimento all'art. 7/bis e all'art. 107;
PREMESSO che negli ultimi tempi sono aumentate le segnalazioni che pervengono da parte di
cittadini in merito a gruppi di ragazzi che, frequentando la piazza comunale (Belvedere) sita alla
frazione San Martino e destinata ad uso collettivo,:

1) adottano comportamenti (gioco del pallone) che creano disturbo e limitano l'uso dell'area stessa
agli altri utenti;

2) possono arrecare danno alle strutture esistenti (danneggiamento pavimentazione, recinzione e
aiuole), ad altri utenti ed a se medesimi in considerazione anche che l'area è attigua ad un
parcheggio auto ed ad una sede stradale di significativo traffico automobilistico;

PERTANTO al fine di evitare conseguenze per la sicurezza urbana, di evitare di provocare
situazioni incresciose con i cittadini e di salvaguardare il decoro della predetta area pubblica;

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

>

E vietato il gioco del pallone ed altri giochi similari
sulla piazza comunale (Belvedere)

sita alla frazione San Martino;

INVITA, pertanto, tutti i genitori a voler sensibilizzare i ragazzi all'osservanza della presente
ordinanza;

«i,
SI EVIDENZA che tale ordinanza è adottata al solo scopo di evitare danneggiamenti alla suindicata
area pubblica, salvaguardarne il decoro e salvaguardare la pubblica incolumità, sia dei ragazzi
medesimi che di altri utenti.

La violazione della presente ordinanza, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni
penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, è punita con il pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Gli agenti della Forza Pubblica ed il personale incaricato, cui la presente viene trasmessa,
vigileranno per l'esatta osservanza delle disposizioni in essa contenute.

Dalla Residenza Municiaple,lì \
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