Comune di Tornareccio
Prov. di Chieti
ORDINANZA
Ordinanza di chiusura temporanea del campetto di calcio di proprietà comunale sito in
Villetta Comunale“Sandro Pertini”

N. 16 Reg. Ord.

del 14 giugno 2018
IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Tornareccio(CH) è proprietario del campetto di calcio ubicato in
Villetta Comunale “S. Pertini” in Via del Carmine a Tornareccio (CH) ;
VISTA la comunicazione del 14 giugno 2018, del Sig. Totaro Sergio, in qualità di rappresentante
legale della ditta “Marasma Pub”, gestore del chiosco e della Villetta comunale, con cui chiede la
proroga per il ripristino della nuova rete di recinzione del campetto in oggetto;
CONSIDERATO che le operazioni di smontaggio e ripristino della rete richiedono giorni maggiori
rispetto a quelli previsti;
ACCERTATO che durante le operazioni di lavoro il campetto di calcio situato all’interno della
villetta comunale “Sandro Pertini” non sarà funzionale e di conseguenza non utilizzabile;
RILEVATO che da quanto esplicitato, sussistono evidenti elementi di pericolo e situazioni che
mettono a repentaglio la sicurezza degli eventuali utilizzatori dell’impianto in questione;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra e con la finalità di tutelare la pubblica incolumità, di
adottare urgente provvedimento di chiusura temporanea del campetto di calcio situato all’interno
della villa comunale “Sandro Pertini” per il tempo necessario al ripristino della rete di recinzione
disponendo la inibizione dell’impianto all’utilizzo al quale è destinato;
VISTO I’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA
per quanto specificato nelle premesse
1) La PROROGA della chiusura temporanea del campetto di calcio situato all’interno della
villetta comunale “Sandro Pertini” in Via del Carmine a Tornareccio (CH) , di proprietà
comunale, disponendone il conseguente divieto di utilizzo per l’attività sportiva e ricreativa

al quale è attualmente destinato, dal giorno 14 giugno 2018 e fino al 20 giugno 2018 ,
vale a dire fino a quando verranno eseguiti gli interventi necessari per il ripristino della rete
perimetrale che circonda il campetto di calcio.

DISPONE
che la presente Ordinanza sia pubblicato:
 All’ALBO Pretorio del Comune di Tornareccio (CH)
 Sul Sito del Comune di Tornareccio (CH)
 All’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di CHIETI
 Al Comando Stazione Carabinieri di Archi (CH)
Gli agenti municipali e della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
ordinanza, che sarà resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Tornareccio
ed in altri luoghi pubblici e mediante l’apposizione della prescritta segnaletica.
Dalla residenza Municipale
Il 14 giugno 2018
IL SINDACO
(F.to Prof. Remo Fioriti )

