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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’USO E LA FREQUENTAZIONE DI PARCHI, GIARDINI  
E AREE VERDI. 
 
 
 
FINALITA’ 
 
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la fruizione dei parchi, giardini e aree verdi, 
sia pubblici che privati ad uso pubblico, al fine di promuovere la  funzione sociale ricreativa e 
didattica che il verde assolve nell’ambito cittadino e di tutelare l’aspetto ornamentale, 
paesaggistico e biologico delle aree verdi. 
 
 
AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
art. 1 - 
Il presente Regolamento si applica alle aree verdi comunali di seguito elencate: 

 parchi comunali 
 campi gioco 
 alberate stradali 
 aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, ecc.) 
 aiuole di arredo urbano 
 parchi privati aperti con convenzione per uso pubblico 
 aree boschive urbane 

 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
art. 2 - 
Chiunque è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente articolo e i manufatti su di 
esse esistenti. 
 
E’ fatto obbligo rispettare i frequentatori delle aree verdi, evitando di svolgere attività e tenere 
comportamenti che possano impedire o anche solo limitare le finalità di utilizzo delle aree verdi. 
 
art. 3 - 
Ogni cittadino è direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente 
o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia, ed è tenuto al 
risarcimento dei danni stessi. 
 
 
FRUIBILITA’ 
 
art. 4 - 
Il verde pubblico è fruibile in permanenza dalla generalità dei cittadini, fatte salve le limitazioni 
contenute nel presente Regolamento. 
 
art. 5 - 
I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi, di norma sono aperti al pubblico nell’intero 
arco delle 24 ore. 
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Limitazioni di orario alla fruibilità possono essere stabilite dall’Amministrazione Comunale per 
motivi di pubblico interesse, e in tal caso gli orari sono resi di pubblica conoscenza nelle forme 
più idonee, in prossimità dell’area interessata. 
 
All’orario di chiusura i visitatori sono tenuti a trovarsi fuori dall’area verde oggetto di limitazione 
della fruibilità. 
 
Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze 
funzionali del Servizio e stabiliti dal Responsabile dello stesso. 
 
Il verde pubblico gestito da enti e associazioni in regime di convenzione con l’amministrazione 
Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in 
ottemperanza a quanto previsto nella convenzione. 
 
Il Responsabile dell’Area Territorio e Patrimonio può disporre la chiusura temporanea, totale o 
parziale delle stesse per la manutenzione o per motivi di sicurezza. 
 
Il Responsabile dell’Area Territorio e Patrimonio può, inoltre, impedire o limitare l’accesso del 
pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della 
vegetazione o l’insediamento e la nidificazione della fauna; in tale occasione apposita 
segnaletica indicherà il motivo della chiusura. 
 
 
ATTIVITA’ CONSENTITE E LIMITAZIONI D’USO 
 
art. 6 - 
Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, il 
gioco dei bambini, attività sociali, il riposo, lo studio e l’osservazione della natura. 
 
Tutte le attività che rispondono alle finalità di cui sopra sono consentite purché non disturbino 
gli altri frequentatori e non danneggino l’ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto 
delle specifiche funzioni di ciascuna area verde. 
 
L’Amministrazione Comunale, tramite il personale della Polizia locale, può ordinare la 
sospensione immediata delle attività che arrecano disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per 
l’ambiente naturale e/o violino le limitazioni d’uso contenute nei successivi articoli, che hanno 
l’unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell’area da parte di ogni frequentatore, di tutelare 
la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga 
snaturata da comportamenti con essa contrastanti. 
 
 
NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI 
 
art. 7 - 
Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità e durata disturbino la quiete del 
luogo. 
 
Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non 
essere di disturbo agli altri frequentatori secondo gli ordinari canoni di buon senso e 
ragionevolezza nel rispetto delle finalità delle aree verdi e l’utilizzo a cui sono preposte. 
 
E’ vietato l’uso degli strumenti musicali amplificati fatte salve le iniziative dell’Amministrazione 
comunale o da essa autorizzate.  
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Dopo le ore 22.00 sono vietati gli schiamazzi, l’uso di strumenti musicali e quello delle 
apparecchiature a diffusione sonora (fatte salve le iniziative dell’Amministrazione comunale o 
da essa autorizzate), i cui suoni siano percepibili dagli abitanti delle abitazioni più vicine  anche 
a finestre aperte. 
 
 
Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal 
successivo art. 16. 
 
art. 8 - 
E’ vietato tenere comportamenti non rispettosi della sicurezza urbana e della pubblica decenza. 
 
art. 9 - 
Fatto salvo quanto stabilito per la circolazione dei veicoli nelle aree verdi all’art. 17, in tutte le 
aree verdi è vietato campeggiare con veicoli, strutture e attrezzature quali camper, caravan, 
tende, ripari di fortuna, sacchi a pelo ecc. (elenco stilato a titolo esemplificativo e non 
esaustivo) e ivi  pernottare anche a cielo aperto. 
 
art. 10 - 
Non è consentito nelle aree verdi, anche temporaneamente, depositare e/o occupare gli spazi 
con attrezzature, strutture e  materiale di qualsiasi tipo e natura. 
 
E’ fatto divieto di insozzare le aree verdi; i rifiuti devono essere deposti negli appositi 
contenitori. 
 
Non possono essere accatastati materiali di alcun genere al piede delle alberate stradali o 
comunque al piede delle piante, con l’esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate 
pavimentazioni e protezioni dei fusti e l’accatastamento sia temporaneo e autorizzato 
dall’Amministrazione Comunale per esigenze non risolvibili altrimenti. 
 
Per quanto concerne la vita e la tutela degli animali nelle aree verdi e nel territorio comunale in 
genere, la materia  è compiutamente disciplinata dal regolamento comunale sul benessere 
degli animali  che, agli  artt. 24 – 25 – 26, dispone norme particolari per l’introduzione  dei cani 
in parchi e giardini. 
 
 
NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E 
DEGLI ARREDI 
 
art. 11 - 
E’ vietata la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione. 
 
E’ vietata l’asportazione di terreno vegetale. 
 
Sono vietate: la rimozione dei nidi, la cattura degli animali selvatici e la pesca. 
 
Esclusivamente a scopi didattici, possono essere raccolti singoli esemplari della vegetazione o 
catturati singoli esemplari della fauna, con l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale fatte 
salve le disposizione contenute nelle leggi in materia. 
 
La raccolta di piante officinali, a scopi sociali, può essere parimenti effettuata a seguito di 
autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
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E’ vietato appendere agli alberi e agli arbusti cartelli segnaletici e strutture di qualsiasi genere 
quali ad esempio amache, bandiere, manifesti ecc. 
 
E’ vietato calpestare le aiuole fiorite. 
 
I tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni, tranne che negli spazi in cui è 
specificatamente vietato con indicazioni in loco; ove è consentito calpestare i tappeti erbosi, su 
di essi non possono essere usate scarpe con i tacchetti o comunque con suole che danneggino 
la cotica e non possono, per lo stesso motivo, essere infissi pali, picchetti o simili. 
 
Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, i monopattini e 
i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni. 
 
art. 12 - 
Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro 
destinazione. 
 
E’ vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti 
e le costruzioni costituenti pertinenza. 
 
art. 13 - 
Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi. 
 
E’ proibito lo sparo di fuochi artificiali salvo specifica autorizzazione dell’Amministrazione 
Comunale nel rispetto delle vigenti nome di Pubblica Sicurezza in materia. 
 
art. 14 - 
In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei 
cani e di animali domestici in genere. 
 
Se l’area è recintata, l’accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori. 
 
Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata 
nell’apposita segnaletica. 
 
 
ATTIVITA’ PARTICOLARI 
 
art. 15 - 
Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i picnic e feste di 
gruppo, eventualmente dotati di griglie per la cottura di cibi; in queste aree, appositamente 
segnalate, non è consentito l’utilizzo di attrezzature proprie per la cottura e/o il riscaldamento 
dei cibi e possono essere utilizzati esclusivamente i tavoli, le sedie e le panche di cui sono 
dotate le aree attrezzate. 
 
Al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, non è consentito effettuare sul 
posto la cottura e/o il riscaldamento di cibi con strumenti di qualsiasi tipo, nonché l’utilizzo di 
tavoli, sedie e attrezzature proprie per il consumo di cibi e bevande. 
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art. 16 - 
All’interno delle aree verdi, lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni pubbliche di qualsiasi 
natura che non siano promosse o patrocinate dal Comune, è ammesso solo dietro nulla-osta 
del competente Assessorato. 
 
Per lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni anzidette, l’organizzatore è comunque 
tenuto a munirsi delle autorizzazioni e/o permessi previsti dalle nome vigenti, e di assolvere al 
pagamento degli eventuali diritti/tributi dovuti. 
 
 
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 
 
art. 17 – 
E’ vietato l’accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all’art. 1 del presente 
Regolamento. 
La circolazione è consentita unicamente ai mezzi di sorveglianza e di soccorso: 

 di Vigili del Fuoco, del 118, della Polizia locale, della Protezione Civile, dei Carabinieri, 
della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza; 

 di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l’esercizio delle funzioni 
di direzione e di controllo degli stessi; 

 di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate. 
 
In casi particolari, per motivate esigenze valutate dall’Amministrazione Comunale secondo le 
caratteristiche dell’area verde specifica, possono essere rilasciati speciali permessi di transito 
ai veicoli al servizio di persone con gravi difficoltà di deambulazione munite di contrassegno 
invalidi di cui al vigente codice della strada. 
 
E’ ammessa la circolazione di biciclette elettriche a pedalata assistita. 
 
art. 18 – 
Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri 
e/o sulle strade, con l’eccezione, già prevista all’art. 11, per tricicli, monopattini e veicoli 
giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni. 
 
 
 
 
VIGILANZA E SANZIONI 
 
 
art. 19 - 
L’attività di vigilanza è esercitata dall’amministrazione Comunale che si avvale del personale 
della Polizia locale. 
 
L’inottemperanza alle norme del presente regolamento che non costituiscono violazioni a 
norme penali, e non siano già punite da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione 
Lombardia, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: 
 
La violazione dell’art. 7 comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un 
minimo di € 50,00 a un massimo di € 200,00. 

 
La violazione dell’art. 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 
75,00 a un massimo di € 450,00, 
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All’accertamento della violazione con l’utilizzo di veicoli, strutture e attrezzature varie, è 
disposta dagli accertatori l’intimazione all’immediato sgombero dell’area. 
Nel caso di mancato sgombero entro le 12 ore successive all’intimazione si procederà d’ufficio 
con ordinanza dirigenziale e con l’ausilio della forza pubblica. 
 
La violazione dell’art. 15 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 
75,00 a un massimo di € 450,00. 
All’accertamento della violazione è disposta l’immediata rimozione delle strutture non 
autorizzate. 
 
La violazione dell’art. 16 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 
75,00 a un massimo di € 450,00. 
 
La violazione dell’art. 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 
75,00 a un massimo di € 450,00. 
 
Le violazioni non diversamente sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 100,00. 
 
 
 
 
art. 20 - 
Soggetto competente ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 15  del Regolamento Comunale 
per l’applicazione delle sanzioni amministrative, è il titolare di funzioni di cui all’ art. 107, 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell’Area Polizia locale - Amministrativa. 
 
 
 
art. 21 -  
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso 
incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. 
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