COMUNE DI CESENATICO
Provincia di Forlì – Cesena
Via M.Moretti n.4 C.F. 00220600407 Tel. 0547/79111 Fax 0547/83820

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

337
22/09/2022

.
ORDINANZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA
INCOLUMITÀ AL PARCO DI PONENTE, PINETA DI ZADINA E PARCO DI
LEVANTE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE MISURE DI PROTEZIONE
DA ATTIVARE IN PREVISIONE DI EMERGENZE (O CON VENTO IN CORSO)
PER RISCHI LEGATI A TEMPORALI E VENTO FORTE - PARZIALE REVOCA
ORDINANZA N. 331/2022

CONSIDERATO CHE

La precedente ordinanza n. 331/2022 di chiusura del Parco di Ponente, Pineta di Zadina e

Parco di Levante in seguito ai danni alle alberature dovuti agli eventi meteo marini avversi del
17/09/2022;
PRESO ATTO CHE

I lavori di messa in sicurezza del Parco di Levante saranno conclusi entro la prima mattinata di
venerdì 23 settembre 2022;
VISTI:

L’art. 50, comma 4 e art 7 bis del D.Lgs 267/2000 relativo al testo unico sull’ordinamento degli enti
locali;

L’art. 108 del D.Lgs 112/1998 che disciplina le funzioni ed i compiti dello Stato conferiti alle
Regioni e agli enti locali

Le indicazioni operative del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale del 10 febbraio 2016
recanti “Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il
rischio meteo idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”;

L’art. 150 del Codice di procedura Civile, nonché l’art. 8, comma 3 e art. 21 bis della Legge
241/1190 che consentono l’individuazione di idonee forme di pubblicità quando “la comunicazione
personale risulta particolarmente gravosa per il numero rilevante dei destinatari”.
Premesso tutto quanto sopra, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, ritenuto di adottare le
seguenti norme comportamentali che costituiscono misure precauzionali di protezione civile,

REVOCA
Il divieto di accesso, permanenza o sosta al Parco di Levante consentendo l’accesso, la permanenza e la sosta
a partire dalle ore 8,00 di venerdì 23 settembre 2022;
Tutto ciò indicato, dispone

Che il presente provvedimento entri in vigore con decorrenza dalle ore 8,00 di venerdì 23
settembre 2022;
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Che tale provvedimento sia reso noto tramite affissione all’Albo Pretorio e sito internet del
Comune; copia del presente atto può essere richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

Che copia del presente atto possa essere richiesto all’Ufficio Relazioni con il

Pubblico e all’Unità di Progetto Ambiente del Comune.

Che, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'Art.
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti
amministrativi di cui al Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale e da altri
soggetti individuati dalle disposizioni normative vigenti, nei casi e con i limiti espressamente previsti
dalla legge.
INFORMA
1.
della permanenza in vigore dell'ordinanza n. 331/2022 per la parte non revocata dal presente
provvedimento, vista l’attuale e persistente situazione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata
incolumità del Parco di Ponente e della Pineta di Zadina;
2.
che, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni indicate nella
presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative prevista dall’art. 7-bis D.Lgs. 267/2000 ovvero art.
8 della L.R. 6/2004, dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico
Ambiente) e dal sistema sanzionatorio ATERSIR, in relazione all’illecito commesso;
AVVISA

1.
che la presente ordinanza ha validità dalle ore 8,00 di venerdì 23 settembre 2022;
2.
che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Chiara Benaglia, Dirigente del Settore 4;
3.
che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/119 e successive modifiche e integrazioni,
contro la presente ordinanza, in applicazione della legge 1034/1971 può essere proposto ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg (sessanta giorni) o al Presidente della
Repubblica entro 120 gg. (centoventi giorni), dalla data di pubblicazione.
Sindaco
MATTEO GOZZOLI / INFOCERT SPA
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