Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

ORIGINALE
Polizia Municipale

ORDINANZA N° 87 DEL 27-04-2017
IL DIRIGENTE DELL`AREA 2
Visto che sono appena terminati i lavori di riadeguamento architettonico di Piazzale dei Rioni a
Porto S.Stefano, con la creazione di un’area adibita a spiaggia e con la realizzazione di aiuole con
prato all’inglese ed essenze vegetali;
Visto che è preminente interesse pubblico che la suddetta zona venga tutelata e mantenuta integra
nel suo aspetto, costituendo una importante risorsa fruibile sia da parte dei cittadini di Monte
Argentario che per i turisti che frequentano Porto S.Stefano, e che contribuisce a migliorare
l’immagine che la località offre di sé;
Visto che l’Amministrazione ritiene inopportuno che la Piazza suddetta venga adibita ad utilizzi
inappropriati oltre che inopportuni, e che vanno a detrimento sia dell’estetica che della fruibilità
della zona, divenendo altresì elemento di disturbo e di pericolo per la generalità degli cittadini;
Considerato opportuno, alla luce delle motivazioni sopra esposte, vietare alcune tipologie di utilizzo
nonchè alcune specifiche condotte, che già di per sé dovrebbero essere evitate facendo appello ad
un comune e normale senso civico, ma che tuttavia si ritiene in questa sede di dover rimarcare;
Vista la necessità di tutelare i beni che fanno parte del patrimonio comunale nonché di evitare che
venga arrecato disturbo o danno alle persone che frequentano la suddetta area pubblica;
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
Visto il DPR n°689/1981;
Visti gli artt. 17-bis e 107 del TUEL N° 267/2000;

ORDINA
All’interno dell’area di Piazza dei Rioni sarà VIETATO:
•
•
•
•

giocare a calcio o effettuare altri giochi che arrechino disturbo ai passanti;
utilizzare bicilette, pattini, skateboard;
gettare carte, bottiglie, bicchieri, lattine o altri rifiuti sul suolo pubblico o nelle aiuole;
calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole;

Nell’ area di Piazza dei Rioni sarà consentito portare cani esclusivamente al guinzaglio ed i
proprietari dovranno provvedere scupolosamente a ripulire tutte le deiezioni dell’animale, avendo
cura di portare con sé idoneo raccoglitore.
Nella spiaggia creata nell’area di Piazzale dei Rioni sarà VIETATO condurre cani, sia in orario
diurno che notturno.
Ai trasgressori delle sopra indicate norme di comportamento sarà irrogata una Sanzione
amministrativa pecuniaria di importo da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
L’Ufficio Lavori Pubblici è incaricato del posizionamento della relativa segnaletica indicativa dei
divieti.
Il Comando Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate del controllo della presente
Ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è
ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R.
Toscana, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre
entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale,li 27-04-2017

IL DIRIGENTE DELL`AREA 2
Dott.ssa Loredana BUSONERO

