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C O M U N E  D I  O L B I A 
 

ORDINANZA  N° 78 DEL 28/09/2022 

 

OGGETTO: Definizione orario di apertura del Parco urbano Fausto Noce. 

 

IL SINDACO 

 

Considerato l’elevato afflusso di visitatori che si recano quotidianamente al Parco urbano Fausto 

Noce per trascorrere del tempo all’aria aperta e svolgere attività sportiva; 

 

Vista la propria Ordinanza n. 54 del 07/07/2022 che definisce l’orario di apertura del Parco per i 

mesi estivi; 

 

Preso atto della necessità di dover disciplinare l’orario di apertura e chiusura del Parco urbano 

Fausto Noce per i restanti mesi al fine di tutelare il patrimonio pubblico e la sicurezza delle persone 

che frequentano l’area in argomento; 

 

Ritenuto di dover contemperare le esigenze dei fruitori del Parco garantendo loro un ampio orario 

di apertura con le opportune garanzie della massima tranquillità possibile; 

 

 Sentiti i pareri dei Dirigenti del Settore Tecnico e del Settore Polizia Locale; 

 

Richiamato il Regolamento Comunale per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato; 

 

Ritenuto pertanto di dover definire attraverso apposita ordinanza sindacale gli orari di apertura e 

chiusura del Parco urbano Fausto Noce sino al 31 maggio; 

 

Visto  l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

 

 

ORDINA 

 

 A FAR DATA DAL 01/10 SINO AL 31/05 
 

 L’orario di apertura del Parco urbano Fausto Noce dalle ore 06.00 alle ore 22.00; 

 

 Il personale preposto ed i volontari incaricati sono autorizzati a chiudere i cancelli del Parco, 

senza ordine di preavviso, nell’orario specificato; 

 

 E’ vietato accedere all’interno del Parco al di fuori degli orari di apertura stabiliti e trattenersi 

all’interno dello stesso oltre l’orario di chiusura; 

 

 Eventuali deroghe in ordine all’orario possono essere disposte dal Sindaco per reali ed 

improcrastinabili esigenze e devono essere preventivamente e motivatamente richieste; 
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 al Comando di Polizia Locale compete l’esecuzione della presente ordinanza; 

 

 

AVVERTE 

 

salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con una 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall’articolo 7 bis 

comma 1 bis del D.lgs.18.08.2000 n. 267, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle 

specifiche norme di settore. 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga trasmessa: 

• Al Dirigente della Polizia Locale del Comune di Olbia; 

• Al Dirigente del Settore Tecnico; 

• Alle Forze dell’Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti ed i controlli di 

competenza; 

 

DISPONE INOLTRE 

 

Che la stessa ordinanza venga: 

 

•  pubblicata all’Albo pretorio del Comune; 

• diffusa attraverso la trasmissione agli organi di stampa locali. 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna 

entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data. 

 

Olbia, 28/09/2022  

 
 IL SINDACO 

Settimo Nizzi 
Atto firmato digitalmente

 


