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ORDINANZA SINDACALE RELATIVA ALL’UTILIZZO DELLE AREE GIOCO 
PRESENTI ALL’INTERNO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

IL SINDACO

Premesso 
che  all’interno  delle  aree  a  verde  pubblico  sono  presenti  numerose  aree  gioco  destinate 

all’intrattenimento ludico e ricreativo dei bambini;

che al fine di garantire la salute, la sicurezza e l’incolumità dei bambini che frequentano tali aree, 
nonché  la  durabilità  delle  attrezzature  e  il  loro  impiego nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza  le  case 
produttrici fissano, per ogni attrezzatura, la fascia d’età dei soggetti idonei ad utilizzare le strutture stesse;

Accertato
che  spesso  le  attrezzature  ludiche  vengono  utilizzate  da  soggetti  aventi  età  superiore  a  quella 

consentita,  da  cui  deriva  la  rapida  usura  o  la  rottura  delle  attrezzature  stesse,  che  costringono 
l’Amministrazione Comunale a farsi carico di onerosi e frequenti interventi di riparazione o sostituzione;

Considerato
che l’utilizzo improprio delle attrezzature oltre che determinare danni materiali potrebbe essere causa di 
pericolo per l'incolumità pubblica dei frequentatori delle aree giochi;

Ritenuto 
per le motivazioni sopra espresse di dover garantire l’utilizzo corretto delle attrezzature ludiche presenti 
sulle aree gioco presenti all’interno delle aree di verde pubblico, al fine di prevenirne l’uso improprio, in 
quanto trattasi di beni di proprietà pubblica;

Visti gli artt. 7 bis e 54 comma 4 del DLgs 267/2000;

ORDINA

che l’utilizzo di tutte le aree a gioco presenti sulle aree di proprietà comunale a destinazione verde pubblico, 
meglio specificate nell’elenco allegato alla presente Ordinanza (allegato A) e comunque di tutte quelle sulle 
quali sarà apposta idonea cartellonistica, sarà disciplinato dalla presente Ordinanza;
1) tutte  le  attrezzature  ludiche  presenti  all’interno  delle  aree  gioco  dovranno  essere  utilizzate, 

esclusivamente, da bambini la cui età sia compresa nella fascia indicata nel cartello divulgativo 
prossimo ad ogni area giochi e comunque di età non superiore a 12 (dodici) anni; 

2) che il libero uso da parte dei minori dei giochi e degli arredi presenti (panchine, cestini, bacheche, 
punti luce,  etc.)  sia posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li 
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hanno  in  vigilanza,  sui  cui  soggetti  ricadrà  la  responsabilità  per  l’utilizzo  improprio  delle 
attrezzature e degli arredi per eventuali danni derivanti;

3) che nelle aree gioco è vietato l’accesso:
a) ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
b) alle biciclette o altri velocipedi;
c) ai mezzi a motore (esclusi quelli per la manutenzione dell’area);

4) che all’interno delle aree gioco è altresì vietato:
a) fumare e bere bevande alcoliche;
b) soddisfare bisogni fisiologici;
c) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
d) calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
e) giocare a pallone;
f) creare punti di bivacco;
g) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
h) campeggiare e/o pernottare;
i) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo;

Per quanto non diversamente normato dalla Legge,  per le violazioni alla presente Ordinanza viene 
applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Qualora l’uso delle aree giochi non conforme alla presente Ordinanza determini danni materiali alle 
attrezzature presenti, fatta salva l’eventuale azione risarcitoria dell’ente, al responsabile sarà comminata una 
sanzione di importo compreso tra € 80,00 ed € 480,  ai sensi del Codice Civile. 

L’Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte 
le aree sottoposte alla disciplina della presente Ordinanza.

La vigilanza relativa all’ottemperanza ed all’applicazione del presente regolamento è affidata al servizio 
di Polizia Municipale.

La giunta comunale potrà autorizzare di volta in volta, ed in via eccezionale, l’uso delle aree gioco per lo 
svolgimento di attività non contemplate nella presente Ordinanza, ma che non siano in contrasto con le 
finalità espresse nelle premesse.

Il Sindaco

   Sen. Leopoldo Di Girolamo
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Allegato A

Elenco aree sulle quali sono presenti aree gioco

Parco La Passeggiata

Parco Cardeto

Parco via Pascarella

Area Piazza Dalmazia

Parco Cervino

Vecchio Parco Le Grazie

Nuovo Parco Le Grazie

Parco di Viale Trento

Parco via del Centenario

Parco via del Capriolo

Parco Terre Arnolfe

Area via del Salice

Area verde a Cesi

Parco via Po – via Tevere

Area verde via Topino

Area verde via degli Oleandri (davanti sede Circoscrizione sud)

Parco Rosselli

Area verde via Puglie (davanti sede Circoscrizione est)

Area verde Piediluco (dietro piazza Bonanni)

Parco via Bixio

Parco via Lungonera

Parco via Martin Luther King

Parco via del Raggio Vecchio

Area a verde in località Cervara 

Parco Via Curtatone

Parco Tavernolo

Parco Via Narni

Area di via Brenta

Parco S. Carlo

Area verde Collestatte

Area verde via Campriani

Area verde via Tito Oro Nobili

Area verde Collescipoli

Parco Mola di Bernardo

Area verde Poggio Lavarino
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