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Il Sindaco
ORDINANZA N. 29 IN DATA 8 GIUGNO 2021
OGGETTO: Disciplina regole comportamentali nei parchi pubblici del territorio

PREMESSO:
- che sono presenti sul territorio e aperti al pubblico i seguenti parchi urbani e giardini pubblici:
o Parco Rocca dei Rossi
o Parco di Via Milano
o Parco Via Piemonte
o Parco Via B. Longhi
o Parco Via Lazio
o Parco Avis Via Don Buratti
- che tali luoghi sono aree a verde nel tessuto urbano;
- che è opportuno disciplinare con la presente ordinanza fondamentali regole di
comportamento del pubblico all’interno dei giardini pubblici che dovrà sempre improntarsi al
rispetto verso le persone e l’ambiente e per assicurare la quiete e la tranquillità delle persone
che intendono beneficiarie delle particolari condizioni ambientali che offre il parco;
- che le aree giochi sono zone situate all’interno del parco con attrezzature destinate ai bambini
fino al decimo anno di età compreso;
EVIDENZIATO le segnalazioni di ragazzi che giocano a pallone nonché di biciclette che accedono
nei parchi e giardini e nelle aree destinate a verde pubblico, nelle zone attrezzate per giochi,
costituendo pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone, in particolare modo dei bambini;
RITENUTO pertanto opportuno disciplinare il comportamento dei frequentatori dei parchi
comunali a tutela della sicurezza e dell’Igiene Pubblica;
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 8 in data 8 giugno 2018 avente ad oggetto: “Divieto di
accesso ai cani in specifici giardini, parchi e parchi giochi” che si conferma in ogni sua parte;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali)
ed in particolare l’art. 50, commi 3 e 7, e l’art. 54;
VISTO l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce l’importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizione dei regolamenti e
delle ordinanze;
VISTO lo Statuto Comunale vigente,
VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 con particolare riferimento all’art. 192;

ORDINA
1) CHIUNQUE entri in un giardino pubblico del Comune di San Secondo P.se è invitato a tenere un
comportamento rispettoso del luogo, delle cose e delle persone che si incontreranno;
2) I GIOCHI sono per bambini dai 3 ai 10 anni (compresi);
3) E’ VIETATO salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli
o danneggiarli in qualsiasi modo
4) NON SONO CONSENTITE le partite di calcio , in quanto parco pubblico, e non campo da
calcio. A tale scopo è possibile utilizzare l’area attrezzata di Via Bellini;
5) E’ VIETATO entrare nei giardini e nei parchi con qualsiasi tipo di veicolo;
6) E’ VIETATO sporcare in terra e si prega di utilizzare i cestini per i rifiuti;
7) E’ VIETATO utilizzare il giardino per attività private senza la preventiva autorizzazione del
Comune;
8) E’ VIETATO produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni
specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle ore 22,00 alle ore 8,00 e
dalle ore 13.00 alle ore 16.00;
9) E’ CONFERMATO quanto contenuto nella precedente ordinanza n. 8/2018 avente ad oggetto:
“Divieto di accesso ai cani in specifici giardini, parchi e parchi giochi”
I TRASGRESSORI SARANNO SANZIONATI A NORMA DI LEGGE.
DEMANDA



Al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine il rispetto della presente
ordinanza;
All’Ufficio Tecnico Comunale per affissione idonei avvisi in corrispondenza degli accessi ai
giardini e parchi;
AVVISA

 .Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
DISPONE


Di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Parma, al Questore di Parma , al Comando
Carabinieri di San Secondo Parmense, al Comando di Polizia Locale e all’ufficio Tecnico Comunale;
 La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di San Secondo P.se, sul sito
internet istituzionale www.comune.san-secondo-parmense.pr.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici)
giorni.
AVVERTENZE
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
entro 60 giorni dalla notifica delle stesso al TAR di Parma, nei termini e nei modi previsti dagli artt. 40 e
seguenti del d. lgs 104/2010 (codice processo amministrativo); in alternativa, entro 120 giorni, al
Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n.
1199.
Diritto di accesso e di informazione previsto dalla legge 07 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 12 aprile 2006,
n. 184.

IL SINDACO
Antonio Dodi
Atto firmato digitalmente

