
 
 

 

 

Ordinanza n. 22/2010 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA VISITA DEL “PARCO DEI MULINI” A BAGNO 

VIGNONI  
IL SINDACO 

 
PREMESSO Che il Comune di San Quirico d’Orcia annovera tra i propri beni un area 
pubblica, denominata Parco dei Mulini, visitabile ed aperta al pubblico; 
 
Che si rende necessario prevedere delle disposizioni, a tutela della generalità delle 
persone e dei visitatori che si recano presso quest’area in visita; 
 
RITENUTO necessario intervenire per adottare provvedimenti a tutela delle persone e 
dell’ambiente, idonei, quindi, a tutelare la vivibilità dell’ambiente indicato, al fine di 
sanzionare comportamenti scorretti posti in essere dai visitatori; 
 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che 
pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 
241/1990;  
 
VISTO l’articolo 50, comma 4 d.lgs. 267/2000; 

 
ORDINA 

 

I visitatori hanno l’obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 

 non allontanarsi dagli itinerari predisposti ed attenersi alle indicazioni. 

 non attraversare le recinzioni e servirsi esclusivamente degli appositi passaggi. 

 non lasciare sul terreno rifiuti di ogni genere. 

 divieto di salire e/o arrampicarsi sui ruderi, alberi, corrimano o altri elementi di arredo 

urbano e/o archeologici. 

 divieto assoluto di accendere fuochi in ogni periodo dell’anno ed in qualunque sito. 

 divieto di balneazione nelle vasche di raccoglimento delle acque. 

 non toccare e/o raccogliere la vegetazione. 

 evitare la raccolta e l’alterazione e/o il danneggiamento di rocce, minerali, fossili. 

 i cani possono acceder all’area solo se al guinzaglio e custoditi, e i conduttori devono 

provvedere alla raccolta degli escrementi. 
 
In caso di inosservanza della disposizione prevista dal presente provvedimento  si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, così come 
disposto dall’articolo 7-bis del d.lgs. 267/2000. 
 
La Polizia Municipale è incaricata  di far osservare la presente ordinanza. 
 
 
 

 
  

Comune di San Quirico d’Orcia 

Provincia di Siena 



Copia del presente provvedimento è trasmesso per il seguito di competenza: 
- all’ufficio Messi per l’affissione all’Albo pretorio comunale; 
- alla Polizia Municipale per la verifica del rispetto della presente  ordinanza 

 
E’ ammesso ricorso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’atto stesso al T.A.R. di Firenze ovvero,in via 
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 
giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto di che trattasi all’Albo 
Pretorio. 
 
Responsabile del procedimento è il Resp. Area Amministrativa Virginia Pecci, 
domiciliato per la carica presso la sede municipale, tel Uff. 0577.899703. 

 
Data 31/03/2010 
 

IL SINDACO 
ROBERTO RAPPUOLI 


