Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Il Sindaco

ORDINANZA n. 159/2010
ORDINANZA PER DISCIPLINARE L’UTILIZZO DELLA PISTA DA SKATEPARK VIA DEI
MILLE DI FRONTE AL CENTRO GIOVANILE “BLOGOS”

IL SINDACO

Considerato che in via Dei Mille, di fronte al centro Giovanile “Blogos” è presente una pista da
skatepark non sorvegliata, affidata all’Istituzione “Casalecchio delle Culture” nell’ambito della
gestione degli interventi delle politiche giovanili, struttura alla quale le persone accedono sotto
la propria responsabilità o, se minorenni, sotto la responsabilità dei propri rappresentanti legali;
Ritenuto di disciplinarne l’accesso e le modalità di utilizzo, in attesa di una compiuta
regolamentazione, al fine di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei fruitori, secondo le
disposizioni di seguito indicate;
Visto l’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

In riferimento all’utilizzo della struttura di cui in premessa che vengano rispettate le seguenti
disposizioni:
1. L’accesso alla pista di skatepark è libero, gratuito ma limitato a chi utilizza skateboard o
pattini a rotelle;
2. E’ vietato l’accesso con altri mezzi quali biciclette di ogni tipo, monopattini, ecc. ;
3. I minori di 12 anni possono accedere solo se accompagnati da una persona maggiorenne;
4. E’ obbligatorio per gli skateboarders utilizzare il casco e indossare adeguate protezioni per il
resto del corpo.
5. E’ vietato fumare all'interno dell'area;
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Casalecchio di
Reno e nel sito istituzionale dell’Ente;
tel. 051 598 247 – fax 051 598 248 – sindaco@comune.casalecchio.bo.it

che venga trasmessa in copia all’Istituzione “Casalecchio delle Culture” affinché provveda a
darne diffusione, conoscenza e ad affiggere all’interno della pista, le modalità di utilizzo
individuate con il presente provvedimento, in attesa di specifica regolamentazione.

IL SINDACO
Simone Gamberini

Dalla Residenza Municipale, lì 14 luglio 2010
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