Comune di Norbello
Comune de Norghiddo

Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

ORDINANZA N° 6 DEL 2/02/2018
UTILIZZO PISTA PARCO SPORTIVO ASSOCIAZIONE IPPICA NORBELLESE.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
VISTA l’istanza presentata in data 1 febbraio 2018, registrata al protocollo generale al n. 339, dal Sig.
Argiolas Sebastiano in qualità di Presidente dell’Associazione Ippica Norbellese, mediante la quale si
richiede l’autorizzazione all’utilizzo della pista del parco sportivo comunale per poter effettuare le prove in
vista delle prossime manifestazioni equestri;
CONSIDERATO che il parco sportivo viene utilizzato da pedoni, podisti e in genere dalle associazioni
sportive locali;
CONSIDERATO altresì che lo svolgimento delle prove di cui trattasi non può avvenire in concomitanza con
altre attività sportive e non sportive;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta dell’Associazione Ippica Norbellese consentendo l’utilizzo della
pista tutti i giorni limitatamente ai seguenti orari: la mattina dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e il pomeriggio
dalle ore 16,30 sino alle ore 18,30 sino al giorno 23 febbraio 2018;
VISTO il collaudo della pista come da verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo n. 1 e 2 del 22/02/2013;
VISTO l’art. 7 del Nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 ed il relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione;
VISTO l’art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
Di concedere all’Associazione Ippica Norbellese l’utilizzo della pista del parco sportivo comunale per lo
svolgimento della prove a cavallo tutti i giorni limitatamente ai seguenti orari:
 la mattina dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e il pomeriggio dalle ore 16,30 sino alle ore 18,30 sino al
giorno 23 febbraio 2018;
Di vietare l’accesso al parco sportivo agli sportivi ed ai pedoni in genere nei giorni e negli orari sopraindicati;
Di utilizzare come accesso al parco per i cavalli esclusivamente l’ingresso ovest di Via Azuni, in
corrispondenza del rettangolo per attività equestri;
L’Associazione Ippica Norbellese dovrà provvedere a:
 posizionare le barriere mobili della pista ippica prima dell’utilizzo e rimuoverle alla fine delle prove;
 transennare l’area circostante la pista secondo le disposizioni del Responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale;
 accertarsi prima di ogni prova che la pista sia sgombra da persone e/o cose;
 garantire l’utilizzo della pista esclusivamente a persone provviste di regolare assicurazione;
 effettuare la pulizia della pista al termine di ogni giornata di prova.
Gli ufficiali, gli agenti della Polizia Municipale e la Compagnia Barracellare sono incaricati dell’osservanza
della presente ordinanza.
Copia della presente è pubblicata All’Albo pretorio di questo Comune, verrà affissa ad ogni ingresso del
parco sportivo e verrà trasmessa, alla stazione di Abbasanta e alla Compagnia Barracellare di Norbello.

Il richiedente dovrà farsi carico di ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per
eventuali danni verso terzi in conseguenza dell'attività autorizzata.
Il Responsabile del Procedimento
(Monica Sanna

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Sara Olla)

