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OggettoOggettoOggettoOggetto:::: DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

              
                    

IL SINDACO

Considerate le cadute di rami e di alberi già verificatesi e la previsione di ulteriori 
precipitazioni nevose e di temperature rigide che causeranno gelate diffuse; 

Ritenuto di dover prendere gli opportuni provvedimenti per ridurre al minimo i pericoli 
per la cittadinanza, per la caduta di alberi e rami già gravati dal peso 
dell’abbondante nevicata; 

Per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario 
chiudere e vietare l’accesso, a scopo precauzionale, e per consentire la rimozione 
dei rami e degli alberi già caduti in tutti i parchi e giardini pubblici, fatti salvi i percorsi 
di accesso ai plessi scolastici che vanno utilizzati per lo stretto necessario ossia 
ingresso e uscita agli stessi edifici;

Vista l'allerta della Protezione Civile rif. nr. 17 e 19 CM/15 e della Prefettura di 
Bologna del 3/2/2015;

 

richiamato l'art. 54 del D. Lgs.267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Il divieto di accesso nei parchi e giardini pubblici per sette giorni;

 AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme 
in materia. 



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo 
avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del 
D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199. E’ altresì ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello 
stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199. 

BolognaBolognaBolognaBologna,,,, 06/02/2015 F.TO IL SINDACO
     Virginio Merola
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