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ORDINANZA MUNICIPALE
RIGUARDANTE L’UTILIZZAZIONE DI AREE VERDI
(GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE DI SVAGO)
SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE
DEL COMUNE DI CHIASSO
_____________________________________________________

Risoluzione municipale n. 533 del 17 marzo 2009

IL MUNICIPIO DI CHIASSO

richiamato l’articolo 107 LOC e gli artt. 101 e ss. del Regolamento comunale, fissa le seguenti norme intese a disciplinare

l’utilizzazione di aree verdi (giardini, parchi pubblici e aree di svago)
sul territorio giurisdizionale del Comune di Chiasso

1. PRINCIPI D’UTILIZZAZIONE
Le aree verdi (giardini, parchi pubblici e aree di svago) sono liberamente accessibili al
pubblico.

2. OBBLIGHI E DOVERI DEGLI UTENTI
Gli utenti devono avere la massima cura dell’aree verdi, degli eventuali manufatti adibiti a
toilettes e delle attrezzature ludiche.
È vietato qualsiasi atto che turbi la proprietà, la tranquillità ed in genere lo spirito ludico e
sportivo dell’area pubblica.
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È in particolare vietato:
-

introdurre e consumare bevande alcoliche all’interno dell’area pubblica;

-

prodursi in schiamazzi;

-

introdurre cani all’interno dell’area pubblica.

3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
In particolare il Municipio, tramite gli organi di polizia, potrà intervenire in qualsiasi
momento per vietare l’accesso o allontanare chi si rendesse responsabile di comportamenti ed atti vietati dalla presente ordinanza. È riservata la procedura contravvenzionale, giusta l’art. 145 LOC, nonché l’adozione di ogni provvedimento atto a ristabilire l’ordine.

4. RISARCIMENTO DANNI
Eventuali danni alle strutture dovuti anche a semplice negligenza dovranno essere risarciti
dai responsabili, rispettivamente da chi ne esercita l’autorità parentale.

5. ENTRATA IN VIGORE
L’entrata in vigore della presente ordinanza è fissata per il 3 aprile 2009.

PER IL MUNICIPIO,
il Sindaco:

il Segretario:

Moreno Colombo

Umberto Balzaretti

Pubblicata all’albo comunale dal 19 marzo al 2 aprile 2009.
Contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione sopra menzionato.

Chiasso, 18 marzo 2009

