
Pgn 153193 del 30/11/2016
COMUNE DI VICENZA

IL SINDACO

Richiamata integralmente la propria ordinanza contingibile e urgente n.  112408 del  06.09.2016 
avente per oggetto  la disciplina dei comportamenti da tenersi all’intero del Giardino Salvi, volta a 
prevenire e contrastare forme di degrado urbano nonché di misure di prevenzione generale tese a 
tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica all’interno dell’area verde ;

Rilevata  che nel periodo di vigenza dell’ordinanza n. 112408 del 06.09.2016 e fino al 30.11.2016 
sono  state elevate complessivamente nell’area di che trattasi, 6 sanzioni amministrative perché i 
trasgressori si sdraiavano sull’erba e 8 violazioni per aver circolato o messo in sosta i velocipedi al 
di fuori delle apposite rastrelliere;  

Ritenuto pertanto necessario prorogare le disposizioni  dell’ordinanza contingibile  ed urgente n. 
112408 del  06.09.2016 al  fine di  consentire la  prosecuzione dei  controlli  consentendo  così la 
possibilità  di  monitorare,  prevenire  e  reprimere  i  fenomeni  di  devianza  generanti  insicurezza 
pubblica;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 
convertito in legge 125/2008, che riconosce in capo al Sindaco, quale Ufficiale di governo, il potere 
di adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità 
pubblica, la vivibilità, la convivenza civile e la sicurezza urbana, nonché di modificare gli orari dei 
pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

Visto il D.M. 05.08.2008 emanato dal Ministro dell’Interno;

Ritenuto, per i motivi esposti in premessa, che permangano nella situazione in narrativa i requisiti 
di contingibilità ed urgenza dell’art. 54 comma 4° D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto, altresì, il regolamento comunale di Polizia Urbana;

Dato atto della preventiva comunicazione al Prefetto del contenuto del presente provvedimento ai 
sensi dell’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267;

Visto il nulla osta al reitero  rilasciato dalla Prefettura in data 29.11.2016

ORDINA

Di prorogare fino al 28.02.2017 compreso l’efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente n. 112408 
del  06.09.2016  richiamandola  integralmente  tutte  le  sue  parti  comprese  le  sanzioni  in  essa 
determinate.



Si comunichi:

alla Prefettura di Vicenza

alla Questura di Vicenza;

al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza;

al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza;

A chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il  presente provvedimento è 
ammesso  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  pubblicazione  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale,  ovvero  in  via  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  da 
proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza municipale, ___30/11/2016___

f.to Il Sindaco
 Achille Variati


