
CITTA’ DI GUARDIAGRELE

Provincia di Chieti

 ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 83     ORIGINALE

N.27 DEL 31-07-19

Premesso che con ultima ordinanza sindacale n. 24 del 08.07.2019 (registro generale n.66) si

provvedeva a disciplinare l’utilizzo del campetto polivalente di Largo Garibaldi per il mese di

luglio 2019;

Considerato che la paventata ipotesidi affidamento all'esterno della gestione della predetta

struttura non potrà concretizzarsi per la stagione estiva 2019;

Che, per tale motivazione è necessario disporre una proroga anche per i successivi mesi di

agosto e settembre 2019 agli stessi patti e condizioni stabilite con l'Ordiananza Sindacale n.

24 del l'08.07.2019

Visti:

l’art. 7 bis. del D.Lgs 267/2000•

La legge 689/1981 e ss.mm•

L’art. 25 dello Statuto comunale•

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate che il

campetto polivalente di Largo Garibaldi è utilizzabile per i successivi mesi di agosto e

settembre 2019 nel rispetto delle seguenti regole, modalità ed orari;

Regole:

Gli utilizzatori della struttura, siano essi di minore che di maggiore età dovranno-

essere organizzati in squadre composte da almeno cinque elementi;
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Per minori si intendono i ragazzi di età non inferiore agli anni sei;-

Durante lo svolgimento dell’attività ludica potrà essere utilizzata una sola palla;-

Gli orari di apertura e di chiusura dovranno essere rigorosamente rispettati.-

In caso di violazione delle predette regole, o di ingresso abusivo nella struttura, al di fuori

dell’orario consentito, mediante rottura della rete di recinzione,  i trasgressori verranno

puniti, ogni volta, con l’applicazione di una sanzione amministrativa di valore compreso

da un minimo di €25,00 e un massimo di €250,00 con pagamento in misura ridotta pari

alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se favorevole, al doppio del

minimo della sanzione prevista, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60

giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli

estremi della violazione (art. 16 legge 689/1991). In caso di inottemperanza, si

provvederà ai sensi dell’art 650 del Codice Penale.

Si precisa che nel caso di infrazione effettuata da minori fino al diciottesimo anno di età, la

responsabilità e di conseguenza il pagamento della sanzione amministrativa verranno posti

a carico degli esercenti la potestà genitoriale.

Modalità di utilizzo:

L’utilizzo della struttura potrà essere concesso, nella mattinata, ad OGNI SQUADRA, solo per

UN’ORA, eventualmente replicabile per una ulteriore ora in orario pomeridiano.

In presenza di altre richieste, non potrà essere concesso l’utilizzo del campo nella stessa

giornata anche se in diverse fasce orarie o in assenza di altre squadre.

Orari e giorni di utilizzo:

lper i mesi di agosto e settembre  2019, l’apertura è consentita, la mattina dalle ore 9,30

alle ore 12,30 e il pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dei giorni compresi dal lunedì al

venerdì.

Per la giornata del sabato il campetto resterà aperto solo la mattina dalle ore 9,30 alle ore 

12,30.

LA DOMENICA LA STRUTTURA RESTERA’ CHIUSA SIA DI MATTINA CHE DI POMERIGGIO.

UTILUIZZO DELLA STRUTTURA PER LA DISPUTA DI TORNEI

l torneo di calcio dovranno essere preventivamente AUTORIZZATI dall'Amminstrazione

Comunale previa richiesta degli organizzatori con la precisa indicazioni  dei giorni e degli

orari  di svolgimento delle partite e della finale   :

Si precisa che in caso di svolgimento dei tornei, in orario serale, l’apertura e la chiusura della

struttura dovrà essere assicurata dai responsabili organizzatori delle competizioni che

dovranno altresì garantire la pulizia e la custodia anche degli spogliatoi.
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Nei giorni o periodi in cui verranno realizzati i tornei serali, il campetto polivalente potrà 

essere utilizzato solo in orario antimeridiano ragion per cui non si potra giocare in orario 

pomeridiano.

 Tariffe:

l’utilizzo della struttura è gratuito anche nel caso di utilizzo da parte di associazioni sportive

per la disputa dei tornei, essendo prioritario per l’Amministrazione comunale favorire la

cultura dello sport.

La presente ordinanza verrà resa nota nel seguente modo:

Pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune;•

Trasmissione al Comando della Polizia Municipale per il suo rispetto;•

Alla pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Guardiagrele;•

All’ufficio sport dell’Ente per l’affissione in loco di adeguata cartellonistica indicante•

gli orari, i giorni di utilizzo della struttura ed i recapiti telefonici dei referenti

amministrativi degli uffici comunali di competenza;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni alla pubblicazione, ricorso

al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art. 3, comma4, legge 7 agosto 1990 n.

241 o in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre

entro 120 giorni dalla pubblicazione (DPR 24/11/1971 n. 1199)

Il responsabile del procedimento è il dr. Andrea Trappolini che è disponibile a fornire ogni

ulteriore informazione.

Guardiagrele, lì 31-07-19

         Il SINDACO

            SIMONE DAL POZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato in data odierna copia della

presente ordinanza all'albo pretorio di questo Comune per rimanervi quindici giorni

consecutivi, ai sensi dell’art. 25 comma 3 dello statuto comunale .

Guardiagrele, li'   31-07-19 Il Messo Notificatore
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