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Nr°:  10 / 2015 Registro Ordinanze 

 

Oggetto: DIVIETO DEL GIOCO DEL PALLONE IN PIAZZA DON B. LOCATELLI         

 

IL SINDACO 
 

- PREMESSO che numerosi cittadini hanno lamentato l’impossibilità di sedersi sulle panchine o di 
passeggiare in Piazza Don B. Locatelli perché disturbati dal gioco del pallone; 

 

- RIETENUTO che per le modalità di svolgimento, siffatta pratica sportiva può concretamente causare 
ingenti danni al patrimonio pubblico e privato insistente sulla Piazza e nei dintorni e, più in generale, 
pericoli per la sicurezza delle persone che vi transitano o vi sostano, tra le quali, come è noto, vi 
sono persone anziane; 

 

- RILEVATA la necessità di predisporre strumenti efficaci per scoraggiare l’utilizzo della Piazza per lo 
svolgimento del sopradescritto  gioco e di intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle 
norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la 
convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze luoghi di aggregazione e di confronto e 
non campi di calcio; 

 

- ATTESO che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, 
condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici di uso pubblico e il decoro del paese; 

 

- PRESO atto della sentenza della Corte Costituzionale n° 115 del 7 aprile 2011 che ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, come 
sostituito dall’art. 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n°92 (misure urgenti in materia di sicurezza 
urbana), convertito, con modificazioni, dell’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n° 125, nella 
parte in cui comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”; 

 

- RITENUTA  la necessità, pertanto, di adottare, per le motivazioni in premessa, un provvedimento 
contingibile – urgente, con il quale intervenire in modo significativo, nel quadro della più generale 
attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri 
comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di disagio ed insicurezza sociale, giocando a 

pallone nella Piazza; 

 

- VISTO l’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n°267, come sostituito dall’art. 6, del 
decreto legge 23 maggio 2008, n° 92 (misure urgenti in materia di sicurezza urbana), convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n° 125; 

 

- VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008; 
 

- VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267; 
 



- VISTA la legge 24 novembre 1981, n° 689, recanti modifiche al sistema penale, 
  

ORDINA 
 

E’ vietato il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento in Piazza Don B. Locatelli 

 

 

SANZIONI 

 
Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme 

previste dalla presente ordinanza è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria 

da euro 25,00 a euro 500,00 con il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00; 

 

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che sono servite o che 

sono state destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi 

dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689 e s.m.i. 

 

L’Amministrazione Comunale, comunque, declina ogni responsabilità da eventuali danni arrecati, con il 

gioco del pallone, a persone e/o cose private. 

 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, addebiterà ai genitori o ai soggetti tenuti alla 

sorveglianza/vigilanza dei minori il costo di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, 

fioriere ect.). 

 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Lodi, ai sensi e per gli effetti di cui 

al comma 4 dell’art. 54 del T.U.EE.LL, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti 

necessari alla loro attuazione, sia immediatamente esecutiva e venga: 

 

- Pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune come per legge, 
- Resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Borgo San Giovanni; 
- Trasmessa al Servizio Associato di Polizia Locale e alle forze di Polizia e Carabinieri per il controllo 

sull’ottemperanza del provvedimento. 
 

AVVERTE 
 

Avverso il presente provvedimento e ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 

On-Line. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

 

Borgo San Giovanni, 04/11/2015 

 

        IL SINDACO 

               Nicola Buonsante 


