COMUNE DI BISACQUINO (PA)

ORDINANZA DEL SINDACO N. 24 DEL 19/03/2010
Oggetto: Misure di salvaguardia e tutela della sicurezza urbana – misure di prevenzione di fenomeni
di microcriminalità diffusa, danneggiamenti ed imbrattamenti di immobili e beni del patrimonio
comunale.
IL SINDACO
VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto
legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125 recante
attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il comma 1 che disciplina i
compiti del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco
di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTO l'articolo 7 bis, comma 1 bis (introdotto dal Decreto Legge 50/2003, convertito con modif.
dalla L. 116/2003) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale, dall’inosservanza della
presente ordinanza discende la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25 euro a
500 euro, ove tali sanzioni non siano già espressamente previste da specifiche norme di legge;
VISTA la legge 15 luglio 2009 , n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
VISTO l’ordinamento vigente degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
SENTITI i riferimenti del responsabile del Corpo di polizia municipale;
ATTESO che, dagli accertamenti svolti dalla polizia municipale è emerso che:
- l’area di Contrada Crocilla destinata a parco urbano, all’interno della quale sono stati da poco ultimati i
lavori di realizzazione del suddetto parco urbano, è teatro e fatta oggetto di ripetuti reati ai danni del
patrimonio comunale, quali atti di vandalismo, danneggiamenti, imbrattamenti, e simili, sia negli spazi aperti
che all’interno degli immobili ivi ubicati;
- la suddetta area è altresì abituale ritrovo di giovani che vi bivaccano anche in orari scolastici, e nelle ore
serali e notturne, con pregiudizio per l’igiene dei luoghi, dovuta all’abbandono incontrollato di rifiuti e di
rottami di bottiglie di vetro;
- gli spazi aperti compresi nella suddetta area sono ritrovo di giovani che ivi consumano alcolici, col rischio
ulteriore che siano commessi altri reati, quali lo spaccio di stupefacenti, e sostanze psicotrope, ecc.;
DATO ATTO che il presente provvedimento è preventivamente comunicato al prefetto di Palermo
anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
ACCERTATE le esigenze di prevenire e contrastare situazioni urbane di degrado che favoriscono
l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, e i fenomeni di violenza legati anche
all’abuso di alcool”; nonché i danneggiamenti al patrimonio, l’occupazione abusiva di immobili, le
alterazioni al decoro urbano ancorché trattasi di comportamenti già proibiti e sanzionati da norme di altro
tipo;
VERIFICATA l’impossibilità di usare i normali mezzi previsti dall’ordinamento e valutato il rispetto
del principio di proporzionalità, e ritenuto che la salvaguardia dell’interesse pubblico sia prevalente rispetto
alle limitazioni imposte alla libera circolazione, tenuto conto anche del fatto che l’area suddetta sono ancora
in corso le procedure di accatastamento e definitiva acquisizione al patrimonio comunale;
ORDINA
1) Le motivazioni di fatto e di diritto di cui in premessa si intendono integralmente richiamate nel
presente dispositivo;

2) È VIETATO A CHIUNQUE DI ACCEDERE E SOSTARE, fino a nuova disposizione, nell’area
pedonale appartenente al demanio comunale ubicata in Contrada “Crocilla” e destinata a “parco
urbano” con eccezione della scalinata di collegamento tra la Via Orsini alta e la Via Orsini parte
bassa in prossimità della Via Serra;
3) Ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca altro illecito o reato, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 25 ad € 500; per quanto non espressamente
previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge
689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Palermo, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.71,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica della presente ordinanza;
5) Si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area VI, com.te PM Bacile
Ignazio;
6) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare quanto disposto con la presente
ordinanza.
DISPONE
Di comunicare preventivamente il presente provvedimento a S.E. il Prefetto di Palermo.
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, e la sua diffusione secondo
i consueti mezzi di divulgazione; la stessa sarà resa nota al pubblico mediante cartelli apposti lungo
il perimetro dell’area demaniale di Contrada Crocilla.
Dalla Residenza Municipale , lì 19 marzo 2010
IL SINDACO
dr. FILIPPO CONTORNO

