COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 84 del 01-12-2020
Oggetto : CHIUSURA TEMPORANEA AREA GIOCHI DEL PARCO COMUNALE DI BAGNO DI
GAVORRANO
IL SINDACO

Premesso che con contratto rep. n. 3302 stipulato in data 19 giugno 2020 venivano affidato alla
ditta individuale Antonio Lauria l'appalto di lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche
su strade e marciapiedi in varie località del territorio comunale;

Rilevato che parte dei lavori dovranno essere eseguiti sull'area occupata dal parco pubblico
comunale di Bagno di Gavorrano;

Vista la nota prot. interno n. 17153 del 1.12.2020 con la quale il Responsabile dell'Area IV richiede
la chiusura temporanea in particolare dell'area recintata ed adibita al gioco dei bambini per i giorni
3 - 6 dicembre 2020 compresi, per la realizzazione dei lavori sopra detti;

Ritenuto opportuno disporre la chiusura temporanea al fine di tutelare l'incolumità pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
1.
per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura temporanea dell'area giochi
recintata del parco comunale di Bagno di Gavorrano dal giorno 3 al giorno 6 dicembre 2020
compreso;
2.
alla ditta individuale Antonio Lauria con sede in Grosseto, via Giovanni Battista
Finetti, n.42, in veste di appaltatrice, la delimitazione e la messa in sicurezza dell'area

interessata nonchè la predisposizione della segnaletica necessaria alla salvaguardia della
pubblica incolumità;
DISPONE CHE
1. la pulizia e la rimozione di evenutali materiali al termine dei lavori sono a carico della ditta
appaltatrice;
2. la presente ordinanza sia trasmessa alla ditta appaltatrice, all'Area IV e al Servizio Polizia
Municipale per quanto di competenza.
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)
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