
COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.803 del 23/03/2022

Oggetto: Playground di via Bellandi - via Traversa di Vergaio, via 
Colombo e Viale Montegrappa. Nuovi orari di apertura e chiusura.

Proponente:
PG Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile

U.O. proponente: 
PG4 Valorizzazione del territorio
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Ordinanza n. 803 del 23/03/2022

Il Sindaco

. 

Richiamato  il  vigente  Regolamento  del  Verde  Pubblico  e  Privato,  approvato  con  DCC. 

123/2005, ed in particolare l’art.15 che suddivide in categorie funzionali  le aree a verde 

pubblico e l’art. 16 che prevede per ciascuna categoria divieti e prescrizioni, che possono 

essere modificati in base alle specifiche caratteristiche dell’area, con ordinanza sindacale;

Premesso:

che  il  Comune  di  Prato  nell'ambito  di  importanti  progetti  di  innovazione  urbana  e 

riqualificazione  di  zone  in  condizioni  di  degrado  ha  realizzato,  ad  oggi,  alcune  aree 

polivalenti  denominate  playground,  tra  le  quali  i  playground  di  viale  Montegrappa,  via 

Colombo e via Bellandi – via Traversa di Vergaio.

Considerando che i suddetti playground rappresentano un importante servizio, quale spazio 

all'aperto per attività sportive e occasione di incontro tra generazioni diverse e persone con 

interessi differenti, e che spesso sono oggetto di atti vandalici e di un utilizzo scorretto, in 

orari inappropriati.

Ritenuto quindi necessario, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, definirne gli orari di 

utilizzo, per consentire una corretta fruizione di tali aree in base alla stagionalità. 

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n.2802 del 23/11/2021, con la quale venivano stabiliti i 

seguenti orari di utilizzo dei playground di  viale Montegrappa e via Colombo:

dal 1 Ottobre al 28 Febbraio con orario 8.00 - 21.00

dal 1 Marzo al 31 Maggio con orario 8.00 – 22.00

dal 1 Giugno al 30 Settembre con orario 8.00 - 23.00

Considerato che si rende necessario definire orari di utilizzo anche per il playground di via 

Bellandi – via Traversa di Vergaio, stabilendo i seguenti orari:

dal 1 Ottobre al 31 Marzo con orario 8.00 - 21.00

dal 1 Aprile al 30 Settembre con orario 8.00 – 23.00

Considerato inoltre che si rende opportuno applicare le medesime fasce orarie anche ai 

playground di  viale Montegrappa e via Colombo, revocando l’Ordinanza Sindacale n.2802 

del 23/11/2021.
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Richiamato il D. Lgs 267/2000 art. 50, c.7. 

Per quanto sopra esposto:

ORDINA

- di revocare l’ordinanza Sindacale n.2802 del 23/11/202, relativa agli orari di apertura e 

chiusura dei playground di  viale Montegrappa e via Colombo.

- che i playground di  viale Montegrappa, via Colombo e di  via Bellandi – via Traversa  di 

Vergaio venga utilizzato nelle seguenti fasce orarie:

dal 1 Ottobre al 31 Marzo con orario 8.00 - 21.00

dal 1 Aprile al 30 Settembre con orario 8.00 – 23.00

AVVERTE

È fatto  divieto  di  anticipare  o  protrarre  la  presenza  nelle  aree  di  playground  di   viale 

Montegrappa, via Colomboposto e di via Bellandi – via Traversa  di Vergaio al di fuori degli 

orari stabiliti. I contravventori saranno puniti a norma dell’art.17 del Regolamento del Verde 

Pubblico e Privato.

INFORMA

-  che la  presente ordinanza  è  immediatamente  esecutiva ed è  resa pubblica mediante 

pubblicazione all’albo pretorio e divulgata attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di 

comunicazione e di stampa. 

-  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  davanti  al  Tribunale 

Amministrativo  Regionale  della  Toscana  entro  60  giorni  decorrenti  dalla  data  della  sua 

pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

Il Sindaco
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Firmato da:  

BIFFONI MATTEO
codice f iscale  BFFMTT74E19G999Q
num.ser ie :  101217554656747959354680917199171029850
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  18/10/2019 al  18/10/2022


