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COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’  
PROVINCIA DI CUNEO 

Via IV Novembre n. 1 
Tel. 0174/65139 Fax 0174/65671 

P a r t i t a IVA : 0 0 4 7 8 6 0 0 0 4 2 
email: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it 

pec: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it 

 
 
Ordinanza n. 8/2021 
Prot. n. 3516/2021 

        Roccaforte Mondovì, lì 01/07/2021 
        
 

ORDINANZA SINDACALE 
(ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) 

 
   

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AI GIARDINI PUBBLICI DEL CAPOLUOGO. 
 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che: 
− che il Comune di Roccaforte Mondovì è proprietario e gestore dei giardini pubblici siti nel capoluogo 

in Via IV Novembre; 
− che detta area verde attrezzata con giochi per l’infanzia è destinata all’uso ricreativo dei bambini 

accompagnati da adulti; 
− che il Comune di Roccaforte Mondovì è costantemente impegnato nella manutenzione del verde e delle 

aree gioco ivi presenti; 
 
Dato atto che: 
- i bambini accompagnati da adulti utilizzano l’area soprattutto al mattino ed al pomeriggio; 
- che durante le ore serali l’area in argomento viene utilizzata da altri fruitori per usi diversi da quelli per 

i quali l’area è destinata e detto utilizzo comporta solitamente l’abbandono a terra di rifiuti di varia 
natura e, a volte, il danneggiamento dei giochi per l’ infanzia; 

- risulta particolarmente oneroso programmare le operazioni di pulizia in modo da garantire 
quotidianamente la tenuta in ordine di detta area; 

 
Considerato che i giardini pubblici del capoluogo devono essere manutenuti nelle condizioni ideali di 
pulizia, igiene e sicurezza per il ruolo sociale che rivestono e per la tutela della sicurezza dei loro primi 
fruitori di età infantile;  
 
Ritenuto: 
- per quanto sopra esposto di dover regolamentare l’accesso ai giardini pubblici del capoluogo siti in Via 

IV Novembre, apponendo un divieto assoluto di accesso dalle ore 22:00; 
- di avvisare la Polizia Locale presso l’Unione Montana Mondolè con sede in Villanova Mondovì (CN) 

Via A.Orsi 8 ed i Carabinieri Comando Stazione Villanova Mondovì con sede in Via Salvo D’Acquisto 
5 della nuova regolamentazione di accesso ai giardini per la verifica del rispetto del divieto; 

 
ORDINA 
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Di regolamentare l’accesso ai giardini pubblici del capoluogo siti in Via IV Novembre, apponendo il divieto 
assoluto di accesso dalle ore 22:00 alle ore 06:00. 
 

AVVERTE 
 

A norma dell’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è 
l’Arch. Danilo Coccalotto in qualità di Responsabile del Servizio Area tecnica, al quale si potrà rivolgere 
per comunicare e ottenere ogni utile informazione. 
 

DISPONE 
 

− L’efficacia della presente ordinanza a decorrere dal momento della sua pubblicazione sino a nuove 
disposizioni. 

− La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line raggiungibile dal sito 
istituzionale del Comune di Roccaforte Mondovì (https://www.comune.roccafortemondovi.cn.it/). 

− La trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale presso l’Unione Montana Mondolè con 
sede in Villanova Mondovì (CN) Via A.Orsi 8 ed ai Carabinieri Comando Stazione Villanova Mondovì 
con sede in Via Salvo D’Acquisto 5 per la verifica del rispetto del divieto. 

 
INFORMA 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:  
− in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, 

per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;  

− in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione della presente ordinanza.  

 
 

IL SINDACO 
PAOLO BONGIOVANNI* 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa.  
 


