
 

COMUNE DI GIAVE 

 

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 11 del 26/06/2019 

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Ordinanza N. 11 del 26/06/2019 
 

Oggetto: Disciplinare piscine comunali presso la palestra 

 

IL SINDACO 
 

 

 Atteso che è stata installata all’interno della palestra comunale (campetto all’aperto 

retrostante il caseggiato scolastico) una piscina che sarà utilizzata nel periodo estivo; 

 Ritenuto  di dover disciplinare l’ingresso evitando che vi si acceda fuori dai giorni e 

dalle fasce orarie autorizzate dal Comune; 

 Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267; 
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

 

O R D I N A 
 

la palestra comunale (campetto all’aperto retrostante il caseggiato 

scolastico), dal 01.07.2019 al 31.08.2019,  sarà aperto al pubblico dal 

lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 

 

Nei restanti giorni e orari la palestra comunale 

è chiusa al pubblico ed a chiunque è fatto divieto assoluto d’ingresso 

(compresi comitati e associazioni a vario titolo). È altresì severamente 

vietato scavalcare  cancelli e recinzioni. 

 

Tutti i Presidenti di Associazioni, Comitati e Rappresentanti di gruppi 

spontanei che hanno accesso all’edificio scolastico in quanto in 

possesso delle chiavi, sono tenuti a rispettare e a far rispettare il 

divieto in quanto responsabili negli orari di incontri e riunioni.  
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Presso le piscine saranno posizionati dei bidoni per i rifiuti. Pertanto, 

chi usufruisce dei servizi è invitato al rispetto delle regole, pulizia, 

orari e disposizioni impartite dal personale addetto al servizio piscina. 

 

S A N Z I O N I 
L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza sarà punita con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, in base all’art. 7 bis del 
D.lgs18.08.2000, n. 267. 

   

L’esecuzione della presente ordinanza è demandata  al Comando di Polizia Municipale, ai 

Carabinieri, alla Compagnia Barracellare e ad ogni altro organo di polizia competente. 

La presente ordinanza viene trasmessa alla Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri 

di Giave ed alla Compagnia Barracellare. Essa viene altresì pubblicata all’Albo Pretorio 

comunale ed opportunamente diffusa in tutti i locali ed esercizi pubblici. 

 

  
 
 
 Il Sindaco 

Giave, 26/06/2019 Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA 

 
1 

 

                                                           
11

  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


