COMUNE

di

FORMIA

(Provincia di Latina)

O r d in a n z a S in d a c a le n.

15 d e l 4 MARZO 2019

OGGETTO: PROROGA DELLA CHIUSURA TEMPORANEA DEL PARCO DE CURTIS

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria Ordinanza n° 10 del 25 febbraio 2019 con la quale, in considerazione dei danni
causati dalle avverse condizioni meteorologiche e dal forte vento che, nella giornata 23 febbraio u.s.,
provocavano su tutto il territorio comunale la caduta di numerosi alberi ad alto fusto, oltre a diversi
danni a immobili di proprietà del Comune, al fine di procedere alle opportune verifiche delle alberature
esistenti atte a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, si disponeva la chiusura del Parco De
Curtis in località S. Janni fino a tutto il 4 marzo, salvo ulteriori necessità;
TENUTO CONTO che a tutt’oggi non sono state completate tutte le operazioni necessarie per il ripristino
dello stato dei luoghi e per la salvaguardia della pubblica incolumità, tali da poter consentire la riapertura
al pubblico del Parco De Curtis;
VISTO l’art. 50 del testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
di prorogare la chiusura temporanea del Parco A. De Curtis in località S. Janni fino a tutto il 7 marzo 2019,
salvo ulteriori necessità.
DISPONE
Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Latina;
Di trasmettere la presente alla Polizia M unicipale e all’Autorità di Pubblica Sicurezza;
Di comunicare il presente provvedimento al Presidente del Circolo Anziani di Cianola;
L’affissione, a mezzo adeguata cartellonistica, all’ingresso del Parco De Curtis;
Di trasm ettere la presente Ordinanza agli organi di stampa per darne la massima diffusione;
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Am m inistrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 15 del D. L.vo 33/2013 e smi.
Dalla Residenza Municipale, 4 marzo 2019
IL VICE SINDACO
ott.ssa Carmina Trillino

