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Art. 1 – Oggetto 

Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di promuovere la funzione sociale, ricreativa e 

didattica che il verde può assolvere nell'ambito urbano, garantendo a tutti i cittadini il tranquillo 

godimento degli spazi verdi e salvaguardare, nello stesso tempo, l'ambiente dai danni che 

potrebbero derivare da un suo cattivo uso. 

Il presente regolamento disciplina inoltre l'utilizzo delle aree verdi e parchi comunali siti nel 

territorio del Comune di Arzachena, stabilendo delle regole di comportamento a cui devono 

attenersi tutti gli utenti. 

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività all’interno dei parchi e giardini 

pubblici presenti sul territorio comunale. 

Art. 2 - Finalità 

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: 

 salvaguardare e riqualificare lo spazio verde, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del 

patrimonio artistico e ambientale; 

 salvaguardare il decoro, l’ordine, la pulizia e il rispetto per l’ambiente all’interno dei parchi, in 

conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-

sanitarie; 

 coordinare in modo armonioso l’attività ludica, l’attività sportiva, l’attività sociale da svolgere 

all’interno dei parchi, in seno all’esigenza primaria del rispetto della quiete pubblica, del rispetto 

degli orari destinati per ciascuna attività e della pulizia all’interno dei parchi; 

 promuovere l’aggregazione attraverso un’ordinata e pacifica convivenza all’interno degli spazi 

attrezzati. 

Art. 3 Modalità di utilizzo 

L'utilizzo del parco da parte degli utenti comprende la facoltà di transitare a piedi o di sostare, 

svolgendovi tutte quelle attività compatibili con le strutture installate nel parco. 

Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la propria e l'altrui 

sicurezza. 

Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature del parco, nonché al 

comportamento corretto e decoroso nei confronti degli altri utenti. 

Art. 4 Effettuazione dei giochi 

L’uso dei giochi è riservato ai bambini minori di anni 12, salvo sia diversamente stabilito dalla ditta 

costruttrice. 

È consentito il “gioco del pallone” esclusivamente nei parchi appositamente attrezzati e nelle aree 

specificatamente a ciò destinate. 

È in ogni caso vietato svolgere giochi o attività sportive che possano arrecare danni all'incolumità 

delle altre persone, salvo le attività autorizzate dall'amministrazione. 

Art. 5 Circolazione dei veicoli all’interno del parco 

All’interno dei parchi è fatto divieto di circolare con veicoli a motore di qualsiasi genere, ad 

eccezione delle carrozzelle ad uso delle persone invalide. 



Art. 6 Rispetto dell’ambiente 

Nel rispetto dell’ambiente naturale dei parchi e della loro particolare destinazione, sono vietati i 

seguenti comportamenti: 

 calpestare o comunque danneggiare le aiuole ed il verde delineato, nonché danneggiare piante, 

arbusti, tappeti erbosi e seminati; 

 accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto del terreno, fiammiferi, mozziconi o altri 

oggetti che possano provocare incendi; 

 gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini o non usare in modo corretto i contenitori per la raccolta 

differenziata ove presenti o comunque imbrattare il suolo del parco. 

Art. 7 Rispetto delle attrezzature 

Per consentire a tutti di utilizzare le attrezzature presenti nei parchi ed evitare il deterioramento 

delle stesse, è vietato: 

danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare in qualsiasi modo i giochi, le strutture, le 

attrezzature e qualsiasi manufatto presente nel parco; 

utilizzare impropriamente le panchine o i giochi, arrampicarsi su muri o balaustre, sulle cancellate 

e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili. 

Art. 8 Orari e prescrizioni 

Parchi, giardini e spazi verdi recintati sono aperti al pubblico negli orari stabiliti con provvedimento 

del Sindaco. 

Art. 9 Occupazione delle aree dei parchi 

Poiché i parchi sono concepiti per essere utilizzati da tutta la comunità e per le finalità di cui all’art. 

1 del presente regolamento, nei parchi è vietato: 

 fumare 

occupare aree del parco con attrezzature sportive, chioschi, tende, tavoli o altro, salvo le 

occupazioni autorizzate dall'amministrazione comunale; 

bivaccare o installare attrezzature da campeggio. 

Art. 10 Detenzione dei cani ed aspetti connessi 

All’interno dei parchi è vietato l’ingresso dei cani. 

In caso di effettivo e insistente disturbo della quiete pubblica, fatte salve le relative sanzioni, il 

Comune con apposito provvedimento può ordinare l’allontanamento del cane che lo provoca e il 

trasferimento dello stesso presso il luogo di idonea detenzione, con spese di mantenimento a carico 

del proprietario; 

La presenza di cani randagi deve essere segnalata da parte dei cittadini al Comando di Polizia 

Locale per i provvedimenti di allontanamento dell’animale; 

E’ fatto obbligo al detentore di altri animali di seguire le istruzioni e le procedure adottate per i cani. 

Art. 11 Sanzioni e norme 

La violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento è punita con la sanzione 

amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 e un massimo di euro 500,00. 



La sanzione amministrativa pecuniaria citata nel suo importo minimo e massimo potrà essere 

aggiornata periodicamente con deliberazione di giunta. 

Viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa. Gli agenti autorizzati ad 

accertare e contestare le infrazioni sono quelli indicati nel successivo art. 12. 

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l’autore della violazione o la 

persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al 

risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco. 

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione 

o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Alla 

riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le sanzioni 

amministrative e graduate da un minimo ad un massimo in base alla tipologia di sanzioni elencate 

nell’allegato 1, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689 e successive 

modificazioni ed integrazioni (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000). 

Art. 12 Vigilanza e custodia 

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dagli agenti 

della polizia locale e dagli appartenenti alle forze dell’ordine pubblico. Essi sono preposti alla 

prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al presente 

regolamento da parte degli utenti ed all'accertamento delle infrazioni anche mediante 

l'identificazione dei soggetti trasgressori. 

I cittadini tutti sono tenuti a denunciare agli addetti alla vigilanza la violazione delle norme e 

prescrizioni previste dal presente regolamento. 

Viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa. 

Art. 13 Risarcimento dei danni 

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente regolamento l'autore della violazione o la 

persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al 

risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature del parco. 

In sostituzione del risarcimento del danno, l’Amministrazione comunale potrà richiedere 

direttamente al danneggiatore il ripristino del danno provocato. 

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione 

o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. 

Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le 

entrate patrimoniali. 

Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a 

seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti. 

Art. 14 Autorizzazioni 

L’Amministrazione Comunale può, su richiesta, autorizzare i privati a svolgere le seguenti attività: 

 L’introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo; 

 L’organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, sfilate, spettacoli, 

 Manifestazioni culturali e sportive; 

 Il prolungamento degli orari di apertura e modifica delle fonti sonore; 

 L’installazione di tende, chioschi, attrezzature sportive; 

 L’installazione di attrezzature mobili di qualsiasi genere; 

 L’esercizio di forme di commercio o altre attività; 

 L’utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali. 



Le predette attività sono autorizzate dal presente Regolamento laddove vengano autorizzate 

dall’Amministrazione Comunale. 

Nel rispetto delle normative di legge e richiesta di certificazioni, il rilascio delle autorizzazioni è 

affidato all’ufficio competente, il quale potrà esigere il pagamento od eventuale rimborso spese per 

l’utilizzazione dell’area e degli impianti esistenti, nonché l’osservanza dei regolamenti. 

Modalità particolari di utilizzo dei parchi e giardini pubblici potranno essere definite da apposite 

convenzioni nel rispetto delle norme vigenti e dei principi del presente Regolamento. 

Art. 15 Norme finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale 

vigente. 

Il presente Regolamento verrà sottoposto alle procedure di pubblicazione. Un estratto del presente 

regolamento verrà pubblicizzato mediante appositi cartelli situati nei parchi comunali. 


