COMUNE DI CASTELLEONE
Provincia di Cremona

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero

Data

30

30-06-2020

OGGETTO: NORME PER LA SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ DELL'AREA
DI TUTELA SPECIALE DEL COMPLESSO AMBIENTALE- ARTISTICORELIGIOSO DI SANTA MARIA IN BRESSANORO. ORDINANZA CONTINGIBILE
ED URGENTE PER L'ESTATE 2020.

Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere alla fissazione di norme per il contrasto di
comportamenti capaci di influire negativamente sulla fruibilità e sulla conservazione del complesso
ambientale-artistico e religioso di Santa Maria in Bressanoro, identificato dalle coordinate catastali
Fg 7, mappali 54, 55, 56 e 57, riferimento storico e spirituale della comunità locale, al fine di
conservare la serena convivenza civile, la sicurezza di cittadini ed utenti, la fruibilità dei beni comuni
e la tutela della qualità della vita e dell’ambiente;
Considerato che l’emanazione di tali norme appare indispensabile per evitare danni o pregiudizi che
possono essere arrecati a soggetti giuridici e a cose nello svolgimento di attività relative alle materie
nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, dell’ente locale, senza che ne
risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della
sicurezza pubblica;
Visto l’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, “Disposizioni in materia di pubblica sicurezza”;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 54, così come
modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125;
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 5 agosto 2008 in tema di incolumità pubblica e
sicurezza urbana;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Dato atto che copia del presente provvedimento viene preventivamente comunicata al Prefetto di
Cremona
ORDINA
Che dalla pubblicazione della presente sino a tutto il giorno 30 settembre 2020, vengano rispettate
le seguenti prescrizioni nel complesso di Santa Maria in Bressanoro, identificato dalle coordinate
catastali Fg 7, mappali 54, 55, 56 e 57 :
1. È fatto divieto a chiunque di accedere e stazionare anche a piedi nell’area indicata in
premessa dalle ore 24,00 alle ore 6,00 di ogni giorno;
2. È fatto divieto a chiunque di accedere e stazionare con veicoli di qualunque tipo
nell’area indicata in premessa dalle ore 18,00 alle ore 6,00 di ogni giorno;
3. È fatto divieto a chiunque immergersi in tutto o in parte nelle acque pubbliche dell’area
in premessa, ovvero immergervi cose o animali ;
4. È fatto divieto a chiunque sedersi o sdraiarsi nei pressi del protiro (ingresso) della
chiesa monumentale di Santa Maria in Bressanoro ;
5. È fatto divieto a chiunque senza giustificato motivo, portare nell’area di cui in premessa
vernici di qualunque genere e colore contenute in bombolette spray, ovvero in barattoli od
altri contenitori di ridotte dimensioni, tali da poter essere occultati indosso alla persona ;
Per le violazioni dei divieti di cui alla presente ordinanza è prevista la sanzione
amministrativa pecuniaria da €. 30,00 ad €. 300,00 – pagamento in misura ridotta €. 100,00;
Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 informa:
Il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Castelleone
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al
Tribunale amministrativo regionale di della Lombardia (legge 6 dicembre 1971, n, 1034), oppure, in
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO
Prof. Pietro Enrico FIORI
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