
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro degli Atti del Sindaco

N. 33 del 28/10/2019

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 
STRUTTURA DISMESSA DENOMINATA "L'ARCOBALENO" UBICATA IN VIA E. 

FERMI.

AREA 1 - SERVIZI

IL SINDACO

PREMESSO

- Che nell’area verde adibita a parco giochi posta tra Via E. Fermi ed il fiume Arno sussiste da 
tempo  una  struttura  ormai  dismessa  di  giochi  gonfiabili  denominata  “L’Arcobaleno”  il 
proprietario e gestore della quale, Sig. Lupetti Marco nato a Prato il 01.12.1959 e residente in S. 
Giovanni V.no (AR) in P.za Darwin n°3;

- Che in data 13.10.’19 la stessa struttura è stata oggetto di un principio di incendio avvenuto per 
cause imprecisate come risulta dal verbale dei Vigili del Fuoco di Arezzo – Distaccamento di 
Montevarchi intervenuti i quali, fra l’altro, dichiarano nel medesimo atto che l’area è di facile 
accesso e presenta all’interno una notevole quantità di materiale facilmente combustibile;

VISTO  il  verbale  di  sopralluogo  effettuato  in  data  14.10.’19  dal  personale  della  locale  Polizia 
Municipale dalle cui foto allegate si conferma la pericolosità della situazione;
RITENUTO che,  stante  la  situazione  evidenziata  dai  verbali  di  cui  sopra,  gli  eventi  citati  in 
premessa  possano  reiterarsi,  provocando  ulteriori  peggioramenti  della  situazione,  e  che  quindi 
vadano presi immediati accorgimenti da realizzare senza indugio alcuno per la messa in sicurezza 
della  struttura  suddetta  e  della  zona  circostante  in  attesa  di  eseguire  con spese  a  carico  dell’ex 
concessionario le operazioni di sgombero e ripristino dell’area;
RITENUTO di dover provvedere tempestivamente a riparare le aperture esterne all’area e notificare 
ai cittadini il divieto di accesso all’area dove insiste la struttura e alla zona circostante, nonché il 
transito di mezzi e persone in prossimità della struttura,a salvaguardia della incolumità pubblica;
VISTO  l'articolo 54 comma 2^ del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico dell’ordinamento 
degli EE.LL.;
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ORDINA
1) All’ UTC:
- la riparazione delle aperture perimetrali della struttura e la messa in sicurezza provvisoria della 
zona interessata;
-  l’apposizione  esterna,  sul  perimetro  della  struttura,  di  un  numero  adeguato  di  cartelli  che 
evidenzino il pericolo e il divieto di ingresso all’interno ai non autorizzati;
- l’apposizione nel perimetro interessato dalla struttura delle necessarie segnalazioni di divieto di 
accesso e di pericolo prescritte dalla presente Ordinanza;
2) A chiunque:
- di non accedere alla zona segnalata senza autorizzazione;

DISPONE
-  di  notificare  la  presente  ordinanza  al  sig.  Lupetti  Marco  in  premessa  generalizzato,  quale 
proprietario della struttura e sul conto del quale verranno addebitate le spese dell’intervento di cui al 
punto 1);
- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Arezzo;
- l’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento;
- l’Ufficio Messi Comunali è incaricato della notifica della presente ordinanza e di Pubblicizzarla; 
- l’Ufficio della locale Polizia Municipale è incaricato del controllo sul rispetto di quanto ordinato; 

INDIVIDUA
quale responsabile del Procedimento l’Arch. Paola Bucci. 

AVVERTE
che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre:
-  ricorso  giurisdizionale  presso  il  TAR della  Toscana  entro  60  gg.  dalla  notifica  o  dalla  piena 
conoscenza dell’Ordinanza ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- o, in alternativa al punto precedente, ricorso gerarchico al Prefetto di Arezzo entro 30 giorni dalla 
notifica o dalla piena conoscenza dell’Ordinanza ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 24/11/1971, 
n. 1199.

San Giovanni Valdarno,  28/10/2019

Sottoscritta dal Sindaco
VADI VALENTINA
Con firma digitale
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