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Area Manutentiva, Igiene Urbana, Ambiente e Protezione Civile 
 

 

Ordinanza n. 1 del 11/10/2021 

 

 

OGGETTO:  DISCIPLINA E REGOLAMENTAZIONE DI UTILIZZO DEI PARCHI URBANI E 

DELLE AREE GIOCO 
          

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA MANUTENTIVA, IGIENE URBANA, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 

 
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 16.02.2021, di nomina di Responsabile dell’Area 
Manutentiva, Igiene Urbana, Ambiente e Protezione Civile; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 
D. Lgs.  18.8.2000 nr. 267 sulle funzioni e attribuzioni dirigenziali; 
 
VISTA la Legge 24.11.1981, n° 689; 
 
VISTI gli articoli 2 e 4 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165; 
 
VISTA la Legge 241/90; 
 
RAVVISATA a tutela dell’incolumità delle persone e delle cose, la necessità di disciplinare e 
regolamentare temporaneamente il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree 
riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico 
ricreative, nelle more dell’adozione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana; 
 
TENUTO CONTO che lo scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e 
l’incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi pubblici urbani e le aree gioco 
ivi presenti, nonché salvaguardare il decoro, l’ordine, la pulizia e il rispetto per l’ambiente 
all’interno dei parchi, in conformità delle normative vigenti, con particolare riguardo al 
rispetto delle normative igienico-sanitarie, coordinare in modo armonioso l’attività ludica, 
l’attività sociale da svolgere all’interno dei parchi nel rispetto della quiete pubblica, 
promuovere l’aggregazione attraverso un’ordinata e pacifica convivenza all’interno degli 
spazi attrezzati;  
 
ESAMINATE le sentenze della Corte Costituzionale n° 202/1991 e n° 399/1996, dalle quali 
si evince il principio secondo cui, ove si profili un contrasto tra il diritto alla salute, a 
maggior ragione se riferita a minori, costituzionalmente protetto e i liberi comportamenti 
che non hanno il medesimo rango, deve darsi prevalenza al primo; 
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RITENUTO necessario per rendere più efficace l’azione di vigilanza e controllo svolta dagli 
organi di polizia regolamentare con apposite disposizioni l’utilizzo dei giochi e delle strutture 
riservate allo svago dei minori degli anni 18, nonché le pertinenze di cui si compongono i 
parchi giochi comunali anche al fine di tutelare e proteggere i beni comunali in argomento; 
 

DISPONE 

 
Nei parchi e nelle aree gioco di “Via Volta”, “Via Caravaggio”, “Parco delle Terre Cotte” e 
“Piazza Don Bosco”: 
 
1) E’ fatto obbligo a tutti quelli che hanno accesso ed utilizzano le aree gioco di mantenere 

una condotta corretta, comunque consona all’ambiente, di rispettare la vegetazione, gli 
arredi, gli accessori e le attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni dovrà 
risarcirli; 

2) Le attrezzature ludiche possono essere liberamente utilizzate, usando cura e attenzione, 
in funzione delle caratteristiche strutturali delle stesse, solo dai bambini di età non 
superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato o su cartelli posti in loco e 
comunque di età inferiore ad anni 12; 

3) L’uso dei giochi e delle attrezzature da parte del minore è posto sotto la sorveglianza e 
la esclusiva responsabilità delle persone che ne esercitano la vigilanza. 
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito all’uso scorretto o 
improprio delle attrezzature; 

4) E’ vietato l’uso di tutte le attrezzature ludiche presenti nei parchi ai maggiori di anni 
diciotto, salvo ove espressamente concesso. 
 
E’ VIETATO: 

- introdursi nei parchi e nelle aree gioco recintati al di fuori dell’orario di utilizzo; 
- introdurre nei parchi e nelle aree gioco recintati cani o altri animali di qualsiasi taglia, 

anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola. Tale divieto non si applica all’interno 
del Parco Terre Cotte per i cani, purché provvisti di museruola e guinzaglio, in 
transito per raggiungere l’area loro dedicata; 

- introdurre e parcheggiare biciclette o altre tipologie di velocipedi, salvo per 
depositarli nella apposita rastrelliera e salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini 
di età inferiore ad anni sette, o comunque condotti a mano; 

- introdurre mezzi a motore, esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, o 
appositamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale per lo scarico di 
merci/materiali e/o eventi, nonché i mezzi di soccorso e di polizia o ausili per persone 
disabili; 

 
E’ VIETATO ALTRESI’ 

- Fumare all’interno del parco giochi; 
- introdurre e bere bevande alcoliche di qualunque gradazione all’interno del parco 

giochi. Tale divieto non si applica qualora il consumo avvenga presso i plateatici 
concessi ai pubblici esercizi e nelle aree immediatamente prospicienti (limitatamente 
alle bevande somministrate dagli stessi), nonché per attività eventi o manifestazioni 
regolarmente autorizzate/promosse dall’Amministrazione Comunale; 

- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi 
cestini; 

- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi; 
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- danneggiare piante o arbusti, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuotergli, 
inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo; 

- campeggiare o pernottare; 
- calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine o su qualsiasi manufatto 

presente, spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le attrezzature presenti; 
- giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte e salvo se trattasi di 

bambini accompagnati di età inferiore ad anni sette; 
- produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni; 
- soddisfare bisogni fisiologici; 
- svolgere attività comunque incompatibili alle finalità del parco e dell’area verde 

attrezzata a gioco e relax. 
 

DEMANDA 

 
- La vigilanza relativa all’ottemperanza e all’applicazione della presente disposizione 

alla Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.  
- Al personale degli Uffici Comunali competenti la collocazione della necessaria 

segnaletica e quant’altro di utile al pieno raggiungimento dello scopo previsto dalla 
presente. 

 
AVVERTE 

  
Che impregiudicati ogni altro provvedimento o sanzione di natura amministrativa o penale, 
chiunque violi le disposizioni contenute nel presente provvedimento è soggetto  alle sotto 
indicate sanzioni amministrative previste dall’art. 7/bis del Decreto Legislativo n° 267/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni: 
a) per le violazioni commesse dai minori, una sanzione amministrativa di euro 100,00. 
b) per le violazioni commesse dai maggiorenni una sanzione amministrativa di euro 300,00.  
 

INFORMA 

 
Che a norma dell’art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.,  contro il presente provvedimento può 
essere presentato ricorso, in conformità al D. Lgs 104/2010, entro 60 giorni al T.A.R. 
Sardegna, decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 
giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento.  
 
Si informa inoltre che ai sensi della Legge 241/90 il procedimento è di competenza dell’Area 
Manutentiva, Igiene Urbana, Ambiente e Protezione Civile. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 s.m.i., il Responsabile del procedimento istruttorio è 
il Responsabile dell’Area Manutentiva, Igiene Urbana, Ambiente e Protezione Civile Ing. 
Gabriella Rocca.  
  
Copia originale del documento è conservata presso l’Ufficio dell’Area Manutentiva, Igiene 
Urbana, Ambiente e Protezione Civile,  Assemini Via Marconi, dove può essere visionata o 
dove può essere avanzata richiesta di rilascio di copie. 
  
 



 Comune di Assemini 

 

 

La presente disposizione viene:  
- pubblicata all’Albo Pretorio; 
- trasmessa al Comando Polizia Locale di Assemini;  
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di Assemini per competenza; 
- trasmessa al Sindaco per conoscenza; 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Ing. Gabriella Rocca 

(firmato digitalmente) 
 
 


