
COMUNE DI SELVINO
Provincia di Bergamo

COPIA

ORDINANZA Nr. 22 del 04/08/2021 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DEL'ART. 50 DEL D.GLS 
267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI INTERVENTI DI ORDINE PUBBLICO. DIVIETO 
DI ACCESSO E STAZIONAMENTO PRESSO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI NELLE 
ORE NOTTURNE 

IL SINDACO

Preso atto della funzione sociale, ricreativa e associativa che i parchi ed i giardini pubblici assolvono 
nell'ambito comunale;

Considerato che occorre garantire a tutti i cittadini il godimento di detti spazi, evitando che 
comportamenti scorretti di alcuni possano nuocere ad altri più deboli;

Rilevato che recentemente giungono numerose lamentele, segnalazioni ed esposti relativi a fenomeni, 
specie nelle ore notturne, di assembramenti di giovani che all'interno dei parchi e giardini pubblici del territorio 
producono schiamazzi, rumori e musica ad alto volume riscontrando inoltre abbandoni di rifiuti e vetri rotti in 
luoghi e strutture allestite per il gioco dei bambini;

Considerato altresì che frequenti sono i contrasti creatisi tra i frequentatori degli spazi pubblici e i 
residenti più prossimi agli stessi, a causa degli schiamazzi e dei rumori prodotti soprattutto in orari serali e 
notturni;

Preso atto delle segnalazioni in tal senso riferite anche dalle forze dell'ordine chiamate più volte ad 
intervenire in relazione alle predette situazioni;

Considerato che tali situazioni di disagio, correlate ai fenomeni sopra indicati, vengono segnalate ed 
evidenziate sempre con maggior frequenza dai cittadini;

Ritenuto pertanto necessario intervenire nel tentativo di contemperare le fruibilità dei parchi pubblici con la 
necessità di garantire il rispetto della quiete e del riposo nelle ore notturne, regolamentando il libero accesso al 
pubblico ai parchi pubblici del territorio, nonché il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, dei contenitori di 
alimenti e bevande, spesso abbandonati sparsi al suolo, che arrecano danno al decoro cittadino oltre che a 
costituire una fonte di pericolo per i passanti, con particolare riferimento ai contenitori di vetro che per varie 
cause finiscono anche per essere rotti e lasciati sparsi sul suolo pubblico;

Rilevata l'urgenza di provvedere in considerazione di tutte le motivazioni espresse in premessa, nelle more di 
valutare compiutamente l'adozione permanente di specifiche disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 54 comma 1 lett.a) e comma 4 del D.Lgs 267/2000, in base al quale il Sindaco può 
provvedere all'emanazione di atti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, al fine di 
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000, concernente le competenze del Sindaco;

Visto lo Statuto Comunale;



dato atto che il presente provvedimento ha carattere temporaneo, al solo fine di limitare e controllare 
efficacemente i fenomeni descritti in premessa, per poi valutare le ulteriori definizioni in merito;

ORDINA

- il divieto di libero accesso e lo stazionamento del pubblico dalle ore 24,00 alle ore 6,00

- Il divieto di detenzione e consumo di alcolici e superalcolici dalle ore 00,00 alle ore 24,00

nei parchi e giardini pubblici del territorio comunale:
- Parco Vulcano
- Parco Roccolino
- Parco Osio
- Giardino del Castello
- Parco Via Enea Talpino
- Parco Via Madonna Della Neve
- Borgo Taramelli
- Parco Colle Botto

La presente ordinanza non è applicata nei casi di:

- manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dal Comune di Selvino;
- attività di manutenzione effettuate da Amias Servizi srl
- altri interventi o accessi autorizzati dal Comune di Selvino

Il presente provvedimento sarà vigente con l'installazione della prescritta segnaletica e con la pubblicazione 
all'Albo Pretorio per i termini di legge.

L'inosservanza delle disposizioni qui contenute rappresenta illecito amministrativo ai sensi dell'art. 7-bis del 
D.Lgs. 267/2000 e, impregiudicata la rilevanza penale nei casi costituenti reato, è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00 con pagamento in misura ridotta consistente in € 
50,00, salvo spese di notifica o altri oneri di legge e di procedimento.
All'interno procedimento si applicano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il Servizio di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati del rispetto della presente ordinanza, 
contro la quale è possibile ricorrere innanzi al TAR di Brescia, competente per territorio, entro 60 giorni 
dall'atto di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente Ordinanza viene pubblica all'Albo Pretorio on line del Comune di Selvino e trasmessa agli uffici 
interessati.

Il Sindaco
(dott. Diego Bertocchi)

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


