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N.ro Data Oggetto 

12 09.06.2022 
divieto del gioco del pallone, in tutte le sue forme e modalità di 

svolgimento, all’interno di Piazza Risorgimento, zona antistante la 

Scuola comunale 

IL SINDACO 

 
Premesso che sono pervenute numerose segnalazioni riguardanti ragazzi che trascorrono parte della loro giornata giocando a 

pallone in Piazza Risorgimento, nella zona antistante la Scuola comunale;  

Osservato che, per le modalità di svolgimento, tale pratica sportiva può essere rischiosa per la sicurezza degli stessi ragazzi 

perché la suddetta Piazza Risorgimento non solo è prospiciente la S.R. n. 5 Tiburtina Valeria, arteria stradale notoriamente 

caratterizzata da un notevole flusso veicolare, ma include anche aiuole delimitate da manufatti realizzati in calcestruzzo i 

quali presentano pericolosi “spigoli vivi”;   

Ritenuto opportuno e necessario intraprendere ogni utile iniziativa per salvaguardare la sicurezza dei giovani cittadini e la 

pubblica incolumità;  

Rilevato sussistente l’interesse pubblico all’emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni 

sopra descritti; 

Visti  gli artt. 7/bis e 50 del  D.Lgs.  267/2000; 

Vista la Legge 24/11/1981, n° 689; 

 

ORDINA 

Per i motivi in premessa citati, 

  -  Il divieto del gioco del pallone, in tutte le sue forme e modalità di svolgimento, all’interno di Piazza Risorgimento, 

zona antistante la Scuola comunale. 

Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con una sanzione pecuniaria 

da €. 25,00 a €. 500,00. 

DISPONE CHE 

 È abrogata ogni altra norma comunale in contrasto con la presente Ordinanza.  

 Per eventuali trasgressioni compiute da persona minore, ovvero incapace, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, 

la sanzione sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà o da chi ne fa le veci.  

 La presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale ed al Comando di Stazione dei Carabinieri di Scurcola 

Marsicana.  

 Le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’attuazione della presente Ordinanza, individuando ai fini delle successive azioni, 

eventualmente anche penali, le persone che con i loro comportamenti, abbiano provocato danni al patrimonio comunale.  

 La presente Ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito 

internet del Comune https://comune.scurcolamarsicana.aq.it/  

  

 

AVVERTE 

A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza 

può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive 

modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 

rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. 

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di 

Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che 

autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti. 

Responsabile del procedimento è il M.M.A. Grassi Concetta Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale di Scurcola 

Marsicana.  

 

 
      IL SINDACO 

                                                                                                                                              Nicola De Simone 
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