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 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 
 

SETTORE LL. PP. , AMBIENTE E MANUTENZIONE 
 
  

n.    35     ord.  
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE LL.PP., AMBIENTE E MANUTENZIONE 
 
TENUTO conto che è intenzione di questa Amministrazione consentire che il ParcoVivo venga 
aperto a tutta la cittadinanza dal 23/04/2016 al 30/09/2016; 
 
CONSIDERATO che la frequentazione del parco comprende in larga misura nuclei famigliari con 
bambini; 
 
VISTO il D.L.vo 18.08.00 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  

DISPONE 
 
L’apertura pubblica di PARCOVIVO dal 23.04.2016 al 30.09.2016, negli orari di seguito fissati, 
fatte salve eventuali deroghe preventivamente autorizzate: 
 

dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni 
 
     
 ► E’ fatto divieto assoluto l’ingresso ai cani anche se con museruola e guinzaglio; 
 ► E’ fatto divieto assoluto di circolare con cicli e motocicli; 
 ► E’ fatto divieto assoluto di disturbare i frequentatori del parco; 
 ► E’ fatto divieto assoluto di danneggiare le attrezzature del parco; 
 ► E’ fatto obbligo, in caso di vento, pioggia, grandine e, comunque, di eventi  
     atmosferici avversi, di allontanarsi dal parco. 
 
  I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria, a norma ex art. 7 bis del D.L.vo 267/00 e successive modificazioni ed 
integrazioni, da € 25,00 ad € 500,00, secondo i disposti della Legge  24/11/1981, n. 689 e s.m.i., 
oltre all’eventuale risarcimento del danno causato.      
   

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’affissione sull’albo pretorio on 
line e con l’apposizione dei prescritti segnali cartelli e verrà notificata all’Associazione Spazio 
Bizzarro ed al Responsabile del Settore Servizi Sociali e Cultura per quanto di competenza, 
nonché alla Polizia Locale per gli opportuni controlli. 
I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
 
Casatenovo, lì 13 aprile 2016 

     Il Responsabile del Servizio 
 LL.PP, Ambiente  e Manutenzione 

                         Arch. Deborah Riva 


