
  

ORDINANZA N. 14 DEL 29/12/2022

OGGETTO: UTILIZZO CAMPETTO DA GIOCO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE FAMIGLIE

 Ravvisata la necessità manifestata dalla Dirigente dell’istituto Comprensivo “Maria 
Montessori” Ronco Briantino/Sulbiate sulla necessità di avere uno spazio esterno adeguato 
dove poter far trascorrere in sicurezza all’aperto, i momenti di intervallo agli alunni della 
Scuola Secondaria di I Grado

Considerato che adiacente alla Scuola Secondaria di I Grado è esistente un campetto 
comunale da gioco calcio aperto al pubblico;

Richiamata la richiesta pervenuta dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Maria 
Montessori” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, Sulbiate/Ronco Briantino di 
utilizzo del campetto da gioco antistante la scuola Secondaria di I Grado, adeguamento 
recintato, e registrato al protocollo comunale n. 10195 del 14/12/2022;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15/12/2022 avente ad 
oggetto: ”Atto di indirizzo per utilizzo campetto da gioco pubblico da parte della Scuola 
secondaria di I grado”; 

Ritenuto di dover accoglie la richiesta al fine di garantire agli studenti un adeguato spazio 
all’aperto per i momenti ricreativi;

Dato atto che la richiesta della Dirigente Scolastica di utilizzo esclusivo del campetto riguarda 
i giorno dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:

- dalle ore 9.50 alle 10.05;
- dalle ore 11,50 alle ore 12.05;
- dalle ore 14.15 alle ore 14.50;  

Considerato che durante gli utilizzi da parte della Scuola secondaria di I grado l’utilizzo del 
campetto verrà inibito al pubblico;

ORDINA

l’utilizzo esclusivo del campetto da gioco adiacente alla Scuola Secondaria di I Grado a favore 
degli alunni della citata scuola nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.50 alle ore 10.05; 
dalle ore 11.50 alle ore 12.05; 
dalle ore 14.15 alle ore 14.50. 

La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ronco 
Briantino e avrà validità fino a eventuale nuova richiesta da parte della Dirigente Scolastica 
dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/3 - 29/12/2022 12:48:41 - Ordinanza N.14/2022 - Data 29/12/2022



Grado, Sulbiate/Ronco Briantino o per sopravvenuta necessità di pubblico interesse da parte 
dell’Amministrazione comunale;

Avverso il presente provvedimento è esperibile:
- ricorso avanti al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento all’Albo pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs, 104 del 2 luglio 2010 
e successive modificazioni e/o integrazioni;
-  ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubbl8ica ai sensi del D.P.R. 1199/71, 
entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio.

Ronco Briantino, 29/12/2022 Responsabile Settore Servizi Alle Persone Ed 
Alle Famiglie  

Gabriella Colombo / Infocert Spa 
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