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COMUNE DI FRANCOFONTE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE

GABINETTO DEL SINDACO

oRD. *. "(3 DEL 25t0612021

Oggetto: Divieto di gioco del pallone e divieto di transito dei velocipedi nell'area pedonale di
Piazza Dante.

IL SINDACO

Premesso:

Che con Delibera di C.C. n. 10 del 0310412017 è stato approvato ilRegolaniento di Polizia Urbana;

Che al Comando di Polizia Municipale pervengono l'ìumerose segnalazioni da parte dei cittadini di denuncia

della pratica diffusa di utilizzare, Piazza Dante, come luogo per lo svolgimento di giochi con il pallone e di

trtilizzo delle annesse aree pedonali come piste ciclabili; queste situazioni deplorevoli principalmente creano

sitr"razioni di pericolo per i bambini e gli anziani presenti, nonché rîettono in pericolo I'integrità del patrimonio

pubblico e in ultimo favoriscono schiamazzi, urla e disturbo della qr"riete.

Visto I'art.48 del Regolamento di Polizia Urbana di seguito per intero riportato,

1) Nei giardini pubblici o in altri luoghi a ciò attrezzati, ivi comprese le aree peclonali È VtftAtO:
a) I'uso degli irnpianti ludici dei parchi gioco ai rnaggiori di anni 12, salvo diverse prescrizioni riportate sulle

targhette affissi sugli impianti stessi;

b) introdursi nelle parli riservate ai pedoni con veicoli in genere, ......[omissis], possorro essere introdotti gatti,

altri piccoli animali domestici o di compagnia e cani. Qr"resti Lrltimi dovranno sempre essere tenuti al

guinzaglio ed ove previsto, da leggi, regolamenti o ordinanze ministeriali, con museruola. E obbligo del

proprietario ovvero del conduttore che detti animali non lordino i lLroghì frequentati dai barnbini. Eventuali

deiezioni dovranno essere rimossi dal condr,rttore del cane che, in ogni caso, dovrà sempre essere provvisto

di i donea atfrezzat\ra.
c) introdurre animali nelle aree delimitate come parchi gioco;

d) calpestare, sdraiarsi o coricarsi nelle aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi. coricarsi o sedere sconvenientemente

sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sr,rllo schienale delle stesse;

e) guastare, danneggiare ovvero lordare o imbrattare i sedili o panche in genere, danrreggiare le siepi,

arrarnpicarsi sugli alberi. appendervi oggetti, scagliare contl'o gli stessi pietre, bastoni e sinrili, danneggiare

o staccare rami, piante, fiori, foglie o fi'utti;

D collocare sedie, baracche, panche, ed altre cose fisse o mobili o comlrnque occupare spazi pubblici, seltza

preve nt i va atrtori zzazi one;



g) dedicarsi a giuochi che possano recare nrolestia. pericolo o danno a persone o che siano espressalnellte

vietati dall'ALrtorità. coll-ìpreso il gioco del pallone;

2) È consentito ai bambini I'uso di tricicli ...[onrissis]. Non sono anrr.nessi acceleratori di andatura di

qualsiasi specie;

3) Le norure suddette, in quanto applicabili. valgono atrche nel caso di aittole, piante e sirnili esistertti nelle vie

e nelle piazze cittadine.

ORDINA

Dal26 Giugno al 30 Settembre 2021:

il divieto del gioco del pallone in tutte le forme e rnodalità di svolgirnento nella Piazza Darrte;

il divieto di circolazione nella Piazza Dante dei veicoli in genere, compresi i velocipedi di ogni

tipo (biciclette e monopattini);
è consentita la circolazione dei tricicli di piccole dirnensioni adatti ai bambini.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o irrtegri altre infrazioni amministrative, le violazioni delle

norme previste dalla presente Ordinanza sono punite con I'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da € 25,00 a € 250,00;

L'Amministrazione Comunale, comunque, declirra ogni responsabilità da eventuali danni arrecati con il
gioco del pallone a persone e/o cose private;

L'Amminisfrazione Comunale inoltre, addebiterà ai genitori o ai soggetti tenuti alla

SorveglianzalYigilanza dei minori il costo di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine,

lampioni, fontane, infissi etc,).

DISPONE

Che questa Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Conlune;
- resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Francofonte;
- trasmessa al Corpo di Polizia Locale e alla locale Stazione dei Carabinieri per la sua esecuzione e

I'applicazione dei provvedimenti previsti per le connesse violazioni.

AVVISA

Che il Ricorso Avverso alla presente Ordinanza è ammesso entro 60(sessanta) giorni dalla data di

pubblicazione al T.A.R. Sicilia - Sezione di Catania o entro 120(centoventi) giorni, qualora trattasi di

Ricorso Straordinario, al Presidente della Regione Siciliana.

{i etIL SIND

Francofonte lì 2 5/06/202 I

Arch. Dan


