Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno
SEGRETARIO GENERALE

ORDINANZA N. 69 del 30-06-2021

COMUNE DI GROTTAMMARE
Protocollo Interno N. 18227/2021 del 02-07-2021
Doc. Principale - Copia Documento

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO GIOCO DEL PALLONE. INTEGRAZIONE

Richiamata la propria ordinanza n. 65 del 23.06.2021 con la quale si dispone, dalla pubblicazione
della medesima ordinanza e fino al 30 settembre prossimo, nelle seguenti piazze: Fazzini, Dante
Alighieri, Carducci, San Pio ( con riferimento a quest’ultima dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno
successivo), il divieto del gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento;
Ritenuto necessario estendere tale divieto anche alla piazza Kursaal per le stesse motivazioni
esplicitate nella suddetta ordinanza;
Visto l’articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,
OR D I N A
1. Dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre prossimo, ad
integrazione degli spazi pubblici individuati con l’ordinanza sindacale n. 65/2021, nella
piazza Kursaal è vietato il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento.
Sono altresì vietati quei giochi collettivi o individuali che, mediante il lancio di oggetti,
possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l’incolumità delle persone nonché
danneggiare monumenti, edifici o qualsivoglia bene pubblico o privato.
Sono esclusi dal dispositivo della presente ordinanza i giochi effettuati dai bambini,
accompagnati dai genitori o da coloro che su di essi esercitino la vigilanza, tramite l’utilizzo
di un pallone che per peso e consistenza sia oggettivamente inoffensivo ed inidoneo a
produrre danni a persone e / o cose.
2. Si conferma per il resto il contenuto dell’ordinanza n. 65/2021.
3. La Polizia Locale è incaricata dell’attuazione della presente ordinanza, intimando anche
l’immediata cessazione dell’illecito da parte degli autori.
4. Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla pubblicazione.

D I S P O N E
che questa ordinanza venga:
- pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Grottammare;
- resa nota a mezzo della stampa locale;
- trasmessa al Comando Polizia Locale per il controllo sull’osservanza del provvedimento.

.

Il Sindaco
Enrico Piergallini
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