
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
ORDINANZA SINDACALE

 
N. 43 del 21-05-2021

 
 Oggetto : CHIUSURA TEMPORANEA DEL "GIARDINO DEI DESIDERI" PER IL GIORNO 29
MAGGIO
   

IL SINDACO
 

 
VISTO che "il giardino dei desideri", in via Curiel a Bagno di Gavorrano, vede la presenza sia della
sede dell'associazione Auser che di un parco giochi per bambini;
 
VISTI la richiesta ns prot. n° 7472 del 21/05/2021 trasmessa dall'associazione Auser Gavorrano;
 
RILEVATO che con detta comunicazione viene richiesta la chiusura de "il giardino dei desideri"
antistante alla sede dell'associazione per il giorno 29 maggio per lo svolgimento del precongresso e del
congresso Auser;
 
RILEVATO che, per ragioni di sicurezza legate all'emergenza da Covid-19, è opportuno dare seguito
alla richiesta dell'associazione;
 
RILEVATO che a Bagno di Gavorrano è presente un altro parco pubblico e che quindi la chiusura di
quello in parola non cagionerà danno alcuno alla popolazione;
 
RICHIAMATO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19;
 
VISTO l’art 50 co 5 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

 

ORDINA
per tutte le motivazioni espresse in premessa, la chiusura del "giardino dei desideri"sito in Via Curiel il
giorno 29 maggio dalle ore 13:00 alle ore 20:00;
 

DISPONE
1.                        la trasmissione del presente atto alla Polizia Municipale per quanto di propria
competenza ed all'associazione Auser di Bagno di Gavorrano in quanto affidataria degli

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 19-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



immobili siti all'interno del parco di Via Curiel;
2.                        la diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio on
line, sul sito istituzionale ed affissione presso le aree interessate.

 
 

IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Gavorrano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 19-04-2024. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/


