
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

PROPOSTA ORDS2-3-2022 ORDINANZA  N. 3

DATA DI 
REGISTRAZIONE

22/04/2022

OGGETTO: ORINANZA PERMANENTE - USO BARBECUE IN PARCO DI VIA DELLA 
COSTITUZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

PREMESSO che all’interno del parco di Via della Costituzione è stata allestita un’area 
a pic-nic con un barbecue;

ATTESO  che  l’utilizzo  del  barbecue  è  consentito  nel  rispetto  delle  seguenti 
norme: dalle ore 10.00 alle ore 21.00 su due turni uno al mattino e uno al pomeriggio 
previa prenotazione da effettuarsi attraverso un apposito link o scansionando il  QR 
Code riportato nel cartello; essere residenti nel comune di Albignasego;

RICHIAMATO l’art. 31 del Regolamento di polizia urbana ( Utilizzo di giardini e 
parchi pubblici)  ed in particolare il comma 1, lett. d) e e); 

VISTO  lo statuto del Comune di Albignasego ed in particolar modo l'art. 57, 
comma 2, lettera h;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 13 del 30/03/2022 di proroga della 
nomina di Fausto Palmarin fino al 31/05/2022 a Responsabile del Settore 2° “Servizi 
Finanziari e Patrimonio” di questo Comune;

ORDINA 

 di vietare l’utilizzo del barbecue senza l’apposita prenotazione;

 che chi effettua la prenotazione è responsabile della pulizia e di eventuali danni;

INFORMA



che l’utilizzo del barbecue è consentito nel rispetto delle seguenti norme: dalle 
ore 10.00 alle ore 21.00 su due turni uno al mattino e uno al pomeriggio previa 
prenotazione  da  effettuarsi  attraverso  il  seguente  link:  https: 
//comune.albignasego.pd.it/agenda-smart/441299/parco-via-costituzione  o 
scansionando il  QR code riportato nell’apposito cartello posizionato nei pressi 
dello stesso barbecue;

AVVERTE 

 che  le  violazioni  della  presente  ordinanza  comporta  l'applicazione  di  una 
sanzione amministrativa da €  25,00 a  €  500,00,  ai  sensi  dell’art.  7-bis  del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

 che  del  controllo  sull'osservanza  della  presente  ordinanza  sono  incaricati  il 
personale del Comando di P.L. dell’Unione Pratiarcati;

 che  ai  trasgressori  della  presente  ordinanza  sono  applicate  sanzioni 
amministrative pecuniarie variabili a seconda della trasgressione ;

 che la presente ordinanza entra in vigore alla data di pubblicazione all'albo;

 la presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese
dell’Amministrazione  Comunale  mediante  la  pubblicazione  all’albo  pretorio 
comunale e al sito istituzionale con indirizzo www.obizzi.it;

SI INFORMA CHE

• avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione 
della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune o, in alternativa, ricorso al Capo 
dello Stato entro 120 giorni.

DATA 22/04/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 

http://www.obizzi.it/

