COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA
ORIGINALE

Ordinanza Reg.Gen. n. 31

Arenzano, 27-04-2011

Progr.Ufficio n. 10
Protocollo:
SERVIZIO: SINDACO
UFFICIO:
SERVIZI AMBIENTALI

Ordinanza per la corretta fruizione pubblica del Parco comunale.

IL SINDACO
PREMESSO che il parco comunale è aperto al pubblico quotidianamente, e che vi si registra
un notevole afflusso di visitatori;
EVIDENZIATO il consistente valore storico-artistico e sociale del sito in oggetto in ragione
del pregio delle essenze arboree ivi esistenti;
DATO ATTO che fra le frequenze si registra una preponderante percentuale costituita da
bambini e da persone anziane;
RILEVATO che, soprattutto nei periodi di massima affluenza coincidenti con le festività e/o
il periodo estivo, si riscontra un uso improprio delle aree e delle strutture, con episodi di
vandalismo e saccheggio delle medesime che, oltre a provocare ingenti danni, rivestono un
aspetto diseducativo e di disturbo per cittadini e turisti sconfinando, in alcuni casi, addirittura
in minaccia per l’incolumità dei visitatori e per la fauna stanziale;
ATTESA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
VISTO l’art. 50, commi 4 e 5, del D. Lgs. N° 267/2000
ORDINA
• a tutti i visitatori del parco comunale di mantenere un comportamento che non
comprometta la salvaguardia del parco stesso, evitando di disturbare la quiete pubblica con
ogni forma di schiamazzo, in rispetto delle più elementari norme di civile convivenza;
• di evitare il calpestio di prati ed aiuole, di non arrecare danno alle specie vegetali ed evitare
la raccolta e l’asporto abusivo di qualsiasi elemento vegetazionale (fiori, frutti, foglie,
funghi, ecc.);
• di non molestare in alcun modo la fauna presente nel parco ed evitare la somministrazione
impropria di cibo;
• di condurre i propri cani al guinzaglio durante l’attraversamento del parco avendo cura di
mantenerli in ogni caso nelle proprie vicinanze;
• di limitare l’accesso e la sosta nel parco ai soli automezzi e veicoli di servizio ed a quelli
debitamente autorizzati, esponendo chiaramente in modo visibile il titolo autorizzativo;

• di non abbandonare abusivamente rifiuti di qualunque origine e natura al di fuori degli
specifici contenitori.
Il Servizio di Polizia Municipale è incaricato di verificare la puntuale osservanza della
presente ordinanza.

IL SINDACO
GAMBINO LUIGI
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