
ORDINANZA
N. 75 DEL 11/07/2022

 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO : ORDINANZA PER DISCIPLINA DEGLI ORARI DI UTILIZZO CAMPO 
BASKET LOC. FIBBIANA

IL  SINDACO

 
VISTO

 che nell’area a verde comunale posta in via del Gozio – Loc. Fibbiana è presente 

un campo di basket di libero e pubblico utilizzo;

 che per prevenire condizioni di disagio e di disturbo al riposo delle persone nella 

zona è necessario adottare una regolamentazione degli orari di utilizzo del campo;

 che si ritiene opportuno disciplinare gli orari di utilizzo dell’area comunale adibita a 

campo da basket in questione, consentendone l’uso pubblico tra le ore 10:00 e le ore 

23:00 di ciascun giorno dell’anno, al fine di conciliare le esigenze di fruizione del 

campo di basket e l’esigenza di tutela del riposo e della tranquillità dei cittadini residenti 

nella zona;

 l’art. 7-bis e l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

L’utilizzo dell’area comunale adibita a campo di basket posta in via del gozio – loc. 
Fibbiana tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 23.00;

DISPONE

 Che la disposizione di cui alla presente ordinanza ha decorrenza immediata e potrà 

essere oggetto di modifica con successivo provvedimento sindacale;



 Che il Servizio Lavori Pubblici di questa Amministrazione Comunale è incaricato 

dell’apposizione della segnaletica verticale di indicazione degli orari di utilizzo dell’area, 

da collocare in modo permanente presso il campo da basket in questione;

 Che in caso di violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà 

applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

 La pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio comunale, nonché la divulgazione 

alla cittadinanza ed agli interessati attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune 

ed ogni altro mezzo ritenuto opportuno;

 La trasmissione di copia della presente, per opportuna conoscenza e per gli 

eventuali adempimenti di rispettiva competenza, alla Polizia Municipale.

INFORMA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/90 n. 241, avverso la presente ordinanza, 

in applicazione del D.lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 

per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua 

pubblicazione, al TAR della Toscana o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, al 

Presidente della Repubblica ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199, 

decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo 

pretorio del Comune di Montelupo Fiorentino, la quale permarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi.

IL  SINDACO
 MASETTI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.


