
COMUNE DI MONTELEPRE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA  SINDACALE
N. 26 DEL 30/12/2022

OGGETTO: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA  AL PUBBLICO  DEL PARCO URBANO
DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 08,00 DAL GIORNO 30 DICEMBRE 2022 AL 7
GENNAIO 2023, AD ECCEZIONE DEL GIORNO 6 GENNAIO 2023.

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza sindacale n. 4 del 18 gennaio 2022 sono stabiliti gli orari di
apertura del parco urbano. 

Considerato  che  nei  giorni  scorsi  il  Parco  Urbano è  stato  oggetto  di  vandalizzazione  e
danneggiati. 
Infatti,  i  danni  causati  dai  continui  raid  notturni  hanno  provocato  la  distruzione  delle
attrezzature  poste  dall'Associazione  “Armiggiusi”  per  la  realizzazione  della  iniziativa
“Villaggio degli Elfi”.
 
Ritenuto, pertanto, di dover adottare il presente provvedimento, indifferibile ed urgente, ed
ogni azione utile ad assicurare il mantenimento del bene pubblico. 

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000,

ORDINA

1) la chiusura del Parco Urbano, dalle ore 19,00  alle ore 08,00, dal 30 dicembre 2022 al
7  gennaio  2023,  ad  eccezione  del  6  gennaio  2023,  giorno  in  cui  si  svolgerà  la
manifestazione “Villaggio degli Elfi".

DISPONE 

alla  direzione del  Settore  V -  Lavori  pubblici  e  servizi  -  di  provvedere  ad affiggere  la
presente ordinanza in loco per informare gli utenti delle disposizioni per l’ingresso e l’uscita
del parco cittadino. 



Di demandare al Comando di Polizia locale l’attività di servizio di apertura e chiusura del
Parco Urbano. 
Che  l’inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  è  punita  con  una
sanzione amministrativa previste dall'art 7/bis del d.lgs. n. 267/2000 per un importo compreso
da Euro 25,00 a Euro 500,00, fatte salve, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia
all’Autorità Giudiziaria. 
Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune
e sugli organi di informazione locale
La  Polizia  Locale  e  la  Forza  Pubblica  sono  tenute,  per  quanto  di  rispettiva  competenza
all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente ordinanza. 

DISPONE

che la presente ordinanza sia: 
– affissa all'Albo Pretorio on line del Comune;
– pubblicata sul sito Internet comunale e affissa nelle strade più frequentate del territorio

comunale; 
– trasmessa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, alla Questura di

Palermo,  al  Commissariato  Polizia  di  Stato  di  Partinico,  al  Comando  Compagnia
dell’Arma dei Carabinieri di Partinico, al Comando Stazione Carabinieri di Montelepre e
alla Compagnia della Guardia di Finanza di Partinico.

AVVERTE 

a  norma  dell’art.  3,  comma  4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  che  avverso  il  presente
provvedimento  può essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  il
termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa
data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

IL SINDACO
  f.to  Dott. Giuseppe Terranova





 

______________________________________________________________________________

Attestato di pubblicazione

N. ______ Reg. Pubb.

Si attesta che il  presente atto,  è stato pubblicato all’Albo Pretorio  on line sul  sito web istituzionale del

Comune,  dal  _________________________  al  ______________________  ad  ogni  effetto  di  pubblicità

legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12, comma 2 e 3, della L.R. 5 del 5.4.2011 .

Montelepre, lì _________

Il Responsabile della pubblicazione on line

________________________________________________________________________


