
 
 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che nel parco pubblico di via XXV Aprile sono state sistemate varie infrastrutture (giochi, percorsi 
ed altro), e sono presenti inoltre numerosi alberi che si trovano nel pieno della fase di crescita; 
Ritenuto che lo scopo di tale parco è quello di aggregare il maggior numero possibile di cittadini, 
favorendone così la socializzazione, nonché consentire la fruizione dei vari servizi ed in particolare la 
godibilità del verde pubblico; 
Ravvisato che si stanno verificando numerosi inconvenienti che limitano o comunque disturbano la godibilità 
della struttura pubblica, merita fare cenno ai recenti episodi di minori che hanno subito importanti lesioni a 
seguito di giochi con la palla fuori dagli spazi dedicati, così pure le numerose segnalazioni per la presenza di 
cani incustoditi o privi di guinzaglio liberi di girovagare negli spazi verdi o nelle aree destinate ai giochi dei 
bambini, oltre a segnalazioni per uso improprio delle biciclette da parte di ragazzi all’interno del parco; 
Ritenuto pertanto necessario dettare precise norme di condotta per i fruitori del bene in questione; 
Visto l’articolo 54 del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dalla Legge n. 125/2008 recante “misure 
urgenti in materia di sicurezza pubblica” in ordine alle attribuzioni al Sindaco delle funzioni di competenza 
statale; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008 d’attuazione delle previsioni di cui sopra ed in 
particolare l’articolo 2, secondo cui il Sindaco interviene, tra l’altro, per prevenire e contrastare le situazioni 
in cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità al patrimonio pubblico e privato e 
determinano lo scadimento della qualità urbana, che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e 
l’accesso agli spazi pubblici, che creano situazioni urbane di degrado; 
Vista la Legge 241/90; 
Vista la Legge 689 del 24/11/1981; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Richiamate, rispettivamente, le ordinanze sindacali n°33 e 35 del 09/09/2009 e del 08/10/2009; 
Ritenuto opportuno e doveroso provvedere in merito, nel pubblico interesse: 
 

ORDINA 
 
1) a tutti i cittadini che fruiscono del parco comunale di via XXV Aprile di avere comportamenti rispettosi 
della struttura pubblica, che osserverà il seguente orario d’apertura: 

ora solare: apertura dalle ore 07.00 alle ore 20.00 
ora legale: apertura dalle ore 06.00 alle ore 24.00 

2) di rispettare i suddetti orari di apertura del parco; 
 
3) di rispettare i seguenti divieti: 
 
a) introdursi al di fuori degli orari su indicati; 
 
b) introdursi con veicoli di ogni genere e tipo, salvo i tricicli e le biciclette condotte da bambini di età non 
superiore a dodici anni. E’ altresì vietato l’uso di skate-board, monopattini, carrelli e simili; i bambini in età 
inferiore a dodici anni che utilizzino biciclette, tricicli ecc. devono essere accompagnati da persona adulta o 
comunque di età non inferiore a diciotto anni, che dovrà vigilare sul minore affinché questo non arrechi 
disturbo o fastidio agli altri utenti;  
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c) giocare a palla fuori dagli spazi dedicati. I giochi con la palla sono consentiti ai soli bambini di età non 
superiore ai 5 anni, debitamente sorvegliati da persona adulta o comunque di età non inferiore a diciotto anni, 
la quale garantirà che il minore non arrechi disturbo alle persone né provochi danni alle piante, siepi, fiori o 
qualsiasi struttura del parco. I giochi a palla saranno consentiti ai ragazzi e adulti esclusivamente negli spazi 
dedicati e attrezzati. 
 
d) l’uso di altalene, giostre, scivoli e giochi vari da parte di bambini di età superiore a dodici anni. 
Le limitazioni ulteriori sono segnalate sull’attrazione; 
 
e) arrampicarsi sugli alberi, pali segnaletici e di pubblica illuminazione, rompere rami, foglie o cogliere fiori, 
produrre qualsiasi tipo di danno alle strutture, al verde e ad ogni altra opera collocata all’interno del parco; 
 
f) sdraiarsi o sedersi scompostamente sulle panchine, saltarci sopra, sedersi sugli schienali o farne un uso 
comunque non conforme alla loro destinazione; 
 
g) abbandonare cartacce e rifiuti di ogni genere nel parco e al di fuori di esso. I rifiuti devono essere gettati 
all’interno degli appositi contenitori; 
 
h) l’uso di apparecchi per la diffusione di musica a volume alto, anche attraverso l’uso di impianti installati a 
bordo di veicoli che sostino in prossimità del parco comunale; 
 
i) qualsiasi attività o gioco che arrechi disturbo o fastidio agli altri utenti; 
 
l) occupare il parco, senza apposita autorizzazione, con sedie, tavolini o tende.  
 
m) svolgervi, senza autorizzazione, gare sportive di qualsiasi tipo, come anche far uso di frisbee, boomerang, 
archi, fionde, pistole ad acqua e simili; 
 
n) accendere fuochi; 
 
o) accedere all’interno del parco con cani, fatta eccezione per i cani guida che accompagnano persone non 
vedenti. Per la generalità dei cani sarà consentito il transito nel parco esclusivamente nei camminamenti per 
l’attraversamento tra i diversi accessi del parco a condizione che gli stessi siano condotti a guinzaglio secondo 
quanto già disciplinato con l’ordinanza sindacale n. 78 del 22/11/2017, evitando di farli stazionare nelle aree 
verdi o in prossimità delle aree destinate ai giochi; 
 
p) fumare all’interno dell’area giochi riservata ai bambini o nelle immediate vicinanze. 
 
I trasgressori delle presenti norme di comportamento saranno assoggettati al pagamento di una somma di 
denaro a titolo di sanzione amministrativa, compresa tra Euro 25,00 e Euro 500,00, così come disposto 
dall’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000. E’ fatta salva ogni altra azione civile, penale o 
amministrativa prevista dalla legge, oltre all’azione di risarcimento per l’eventuale danno provocato. 
Il procedimento per l’applicazione della sanzione è disciplinato dalle disposizioni contenute nella Legge 
689/1981. 
Ai sensi dell’articolo 2 della Legge 689/1981, delle violazioni commesse da chi al momento del fatto non 
aveva compiuto i diciotto anni, risponde chi è tenuto alla sorveglianza sul minore, salvo che provi di non avere 
potuto impedire il fatto. 
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente disposizione, in 
applicazione della Legge 1304/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, ai sensi del D.P.R. 
1199/1971, potrà essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione del presente atto. 
La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 

     Il Sindaco 
f.to        Sergio Murgia 


