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OGGETTO: 

CHIUSURA PARCO DELLA ROCCA PER DISINFESTAZIONE. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI,  PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Visto il provvedimento della Regione Emilia Romagna, pervenuto con prot.n. 636548/2019, per l’effettuazione di interventi 

straordinari preventivi contro l’infestazione da zanzare per mezzo di “adulticidi” qualora sia in programma una 

manifestazione in aree all’aperto nelle ore serali; 

Preso atto che nelle prossime settimane, presso il Parco della Rocca Rangoni, sono previste alcune serate con spettacoli 

all’aperto; 
   

Valutata pertanto la necessità di effettuare una disinfestazione straordinaria presso il parco con la ditta BIBLION srl 

affidataria del Servizio di derattizzazione e disinfestazione del Comune di Spilamberto;  
 

Considerato che per ragioni di sicurezza è opportuna la chiusura del Parco della Rocca Rangoni e della Corte d’Onore 

dalle 8:30 di martedì 1 ottobre alle 18:00 di venerdì 4 ottobre 2019;  
 

Visto l’Art.107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Visti l’Art. 7 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni) ed il 

relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni); 

 

O R D I N A 

 

La chiusura al pubblico del Parco della Rocca Rangoni e annessa corte d’onore dalle 8:30 di martedì 1 ottobre alle 

18:00 di venerdì 4 ottobre 2019;  

 
 

Chiunque violi gli obblighi, i divieti e le limitazioni contenuti nella presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi degli artt. 7, 146 del 
nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285/92 e successive integrazioni e/o modificazioni), dagli organi preposti all’espletamento del 
servizio di polizia stradale di cui all’12 del Codice stesso. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni, avverso il presente 
provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo:  

a) ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada), entro 60 giorni, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti;  

b) entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna. 
 

IL RESPONSABILE 
STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, 

PATRIMONIO E AMBIENTE 
Arch. Gianluigi Roli 
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