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Ordinanza n° 99
Prot. n. 14764

del 11/09/2008
IL SINDACO

PREMESSO CHE :
•

•

•

Durante tutto l’anno ma in particolare durante il periodo estivo in Molinella
capoluogo e frazioni si susseguono una serie di manifestazioni ed iniziative di
carattere popolare e culturale che per il loro interesse hanno ormai raggiunto
notevole notorietà presso un vasto pubblico, tale da richiamare sempre più
cittadini;
A causa di questo incremento di presenze, le aree dei Centri del Comune
capoluogo e delle frazioni, all’interno delle quali si svolgono gran parte delle
manifestazioni, vengono puntualmente interessate da problemi di natura
diversa, riconducibili per lo più a fatti e comportamenti che spesso si pongono
in contrasto con le norme poste dall’Amministrazione a tutela dell’igiene
pubblica, della salute dei cittadini e, più in generale, al rispetto del decoro della
città e della sua immagine ;
Nell’intero territorio comunale spesso si verificano comportamenti devianti dalle
regole del decoro e dal rispetto degli spazi comunali, fatti per i quali la
popolazione residente lamenta disagio e criticità;

CONSIDERATO che, comunque, al di là delle situazioni determinate dall’indubbio
maggior numero di presenze sulle aree pubbliche durante il periodo estivo e fatti salvi
i casi dovuti a fattori particolari e a circostanze di urgenza, si rende necessario
tutelare in via permanente il decoro pubblico e il patrimonio storico, culturale e
architettonico che nel capoluogo e nelle frazioni viene rappresentato per la Città di
Molinella ;
RITENUTO, quindi , di dover adottare idonee misure volte a garantire
•
•

La libera fruizione degli spazi del capoluogo e frazioni da parte di tutti i cittadini
La tutela dei monumenti e degli spazi dei centri abitati e dell’intero territorio
comunale, contro atti di vandalismo e contro atti contrari al decoro e alla
decenza o che comunque possono creare problemi di sicurezza e conflittualità ;

VISTO l’art. 50 del D. LGS. N° 267/2000 recante il testo unico delle norme
sull’ordinamento degli enti Locali ;
VISTO il regolamento del Verde Pubblico, Igiene e Piano Generale Impianti
Pubblicitari;
FATTO comunque salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre
disposizioni di legge o regolamenti vigenti nelle specifiche materie ;

ORDINA
tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da
rispettare il valore storico ed il decoro ;
VIETA di
1. gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o
versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori,
2. bivaccare o sistemare giacigli,
3. usare i luoghi pubblici come siti di deiezione,
4. deturpare e imbrattare con disegni, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli
edifici, la pavimentazione stradale e, in generale, tutti i beni comunali, immobili
o mobili,
5. collocare o affiggere manifesti di qualsiasi genere e natura, fuori dagli spazi
destinati dall’Amministrazione Comunale,
6. bagnarsi nelle vasche pubbliche ed utilizzare le stesse per il lavaggio delle cose
e animali.
Le violazioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato,
sono punite a norma dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, e
dell’art. 6 bis della Legge n° 125 del 24/07/08, con una sanzione amministrativa
di 500.00.
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti
od a cessare il comportamento scorretto, ripristinando lo stato dei luoghi.
L’inottemperanza all’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 del Codice
Penale ed all’eventuale ripristino provvederà l’Amministrazione a spese dei
trasgressori .
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale per vizi di
legittimità:
• entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna, ovvero, in alternativa,
• entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica .
La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Bologna, alla Questura di Bologna , al Comando Compagnia Carabinieri di Molinella,
al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Molinella, al Comando Polizia Provinciale
di Bologna, per gli aspetti di specifica competenza, e resa pubblica mediante
affissione all’Albo Pretorio Comunale.
Il Comando di Polizia Municipale di Molinella, in via prioritaria, è incaricato della
sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento.
La presente ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio
Comunale, ne sarà data altresì notizia mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione .
Molinella li 11/09/2008
Firmato IL SINDACO
Bruno Selva

