Ufficio Ecologia
Desenzano del Garda prot n° 33574 del 05/09/2005 .
Ordinanza n° 140
Oggetto: Disposizioni per l’utilizzo dello Skate Park comunale.
IL RESPONSABILE SETTORE ECOLOGIA AMBIENTE
Dato atto che all’interno del Parco del Laghetto ubicato in via Giotto è stato recentemente
realizzato uno skate park;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n°46 del 29/04/2005 è stata approvata la
convenzione per il servizio di custodia del parco del laghetto affidato alla Soc. Coop. Sole Sereno
Onlus;
Dato atto degli orari di apertura del parco laghetto :
periodo invernale (dal 15.10 al 31.03): dalle ore 9.00 alle ore 18.00
periodo estivo (dal 01.04 al 14.10): dalle ore 8.00 alle ore 22.30.
Dato atto che si rende necessario disciplinare l’uso di tale impianto al fine di evitare pericoli per la
sicurezza pubblica;
Viste il Regolamento di Polizia Locale;
Visto il provvedimento sindacale n.1 del 24/01/2005 prot n° 3207 con il quale sono state conferite
le funzioni dirigenziali e la responsabilità degli uffici e dei servizi compresi nell’Area Servizi al
Territorio all’arch. Mario Spagnoli;
Visto il provvedimento 16 .08. 2005, prot n°31480, redatto dal Dirigente dell’Area Servizi al
Territorio arch. Mario Spagnoli, con il quale delega all’arch. Dario Bonzi, responsabile di posizione
organizzativa, le funzioni dirigenziali dal 22 agosto al 5 settembre 2005 in quanto assente dal
servizio per ferie;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000;
ORDINA
Che vengano osservate le seguenti disposizioni per l’utilizzo dello Skate Park comunale:
Art. 1 - Ambito di Applicazione
La presente ordinanza disciplina l’accesso allo skate park di Desenzano del Garda ed il relativo uso,
nell’intento di favorire la socializzazione ed il reciproco rispetto tra i suoi utilizzatori e di garantire
la loro sicurezza.

Art. 2 - Orari di apertura
Lo skate park è accessibile ogni giorno della settimana negli orari di seguito specificati:
periodo invernale (dal 15.10 al 31.03): dalle ore 9.00 alle ore 18.00
periodo estivo (dal 01.04 al 14.10): dalle ore 8.00 alle ore 22.30
E’ assolutamente vietato accedere allo skate park negli orari di chiusura.
Art. 3 - Responsabilità
1. Lo skate park non è sorvegliato. Ogni persona vi accede sopra la propria responsabilità o, se
minorenne, di un genitore o di chi ne fa le veci.
2. Il Comune di Desenzano del Garda risponde per danni corporali e materiali unicamente se
gli stessi sono causati da difetti di costruzione dell’impianto.
Art. 4 - Accesso all’impianto
L’accesso allo skate park è limitato ai bambini, ragazzi o adulti muniti di skate board o di pattini a
rotelle. È vietato l’accesso con altri mezzi quali biciclette, monopattini, ecc.
È vietato l’accesso allo skate park in caso di piaggia.
Art. 5 – Prevenzione degli infortuni
Al fine di prevenire possibili infortuni, i minorenni devono obbligatoriamente portare il casco e
indossare adeguate protezioni (ginocchiere, gomitiere, o altro ritenuto opportuno) per il resto del
corpo.
Art. 6 – Sanzioni
È assolutamente vietato tenere comportamenti scorretti nei confronti di persone o cose.
Il personale del Comando di Polizia locale esegue regolari controlli e gli utilizzatori sono tenuti a
conformarsi alle sue istruzioni..
Le sanzioni avverso le violazioni della presente ordinanza sono previste da 25 euro a 500 euro.
Ai sensi dell’art.3, quarto comma della legge 7 agosto 1990 n° 241 s.m.i., avverte che contro la
presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della
Lombardia, sezione staccata di Brescia (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione
(D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199).
La presente Ordinanza viene notificata a:
Coop. Soc. Sole Sereno Onlus con l’obbligo di affissione presso l’impianto;
Ufficio sport;
Comando di Polizia Locale;
Commissariato di Pubblica Sicurezza
Comando Carabinieri;
Ufficio Ecologia Ambiente;
Il Responsabile
Settore Ecologia Ambiente
arch. Dario Bonzi

