
 

 

 

 

COMUNE DI NOCIGLIA 

 

REGOLAMENTO PER L’USO E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI 

1. Disposizioni generali 

       Il presente Regolamento disciplina la fruizione e l’uso degli spazi verdi nel territorio comunale 
al fine di: 

       • promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica e culturale del verde pubblico; 
       • garantire a tutti gli utenti il godimento senza turbative di parchi, ville e giardini; 
       • salvaguardare l’ambiente e la comunità dai danni che potrebbero derivare da un uso non 

corretto delle aree verdi e delle relative attrezzature; 
       Tali disposizioni perseguono, inoltre, l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti 

del ruolo nodale di rigenerazione urbana e sociale che gli spazi verdi di qualità assumono e        
di contribuire a ravvivare il senso di comunità e di rispetto del verde come bene comune. 
 
Le norme si applicano a: 
• parchi, ville e giardini comunali; 
• spazi verdi a corredo di edifici pubblici; 
• aree verdi attrezzate destinate al gioco dei bambini; 
• aree verdi libere; 
• verde di arredo (alberature stradali, fioriere, aiuole, verde spartitraffico) 

 
2. Accesso a parchi, ville e giardini 

       A tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nelle 24 ore 
giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. 

 
3. Norme di comportamento 

a. Per garantire il rispetto dell’ambiente e della vegetazione è vietato alterare e danneggiare in 
qualsiasi modo il suolo , il manto erboso , le piante , gli alberi  e gli arbusti  presenti nelle 
aree destinate a verde pubblico. 
 

b. È vietato calpestare aiuole  nelle quali sono state messe a dimora essenze floreali e 
arbustive. 
  

c. É vietato l’uso improprio delle fontane . 
 

d. La segnaletica , le attrezzature  e gli arredi  negli spazi a verde sono destinati a dotare la 
cittadinanza di strumenti adeguati a garantire la migliore fruibilità e il godimento degli spazi 
stessi. 



     É pertanto vietato ogni comportamento che ne limiti o impedisca la fruizione, quale 
imbrattare, deturpare o rimuovere la segnaletica, danneggiare le attrezzature, i giochi e gli 
arredi ed in generale farne un uso non conforme alla loro destinazione. 

 
e. É vietato gettare i rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti. 

 
f. É vietato fumare  in presenza di bambini. É un segno di civiltà non farlo in presenza di altri 

utenti, quando questo crei molestia. 
     É vietato gettare i mozziconi al di fuori degli appositi posacenere. 
 
g. É vietato qualsiasi comportamento, anche se non espressamente richiamato, che  turbi la 

quiete delle persone, impedendo o limitando la funzione ricreativa degli spazi verdi. 
 
4. Aree Gioco 

a. Le attrezzature destinate al gioco dei bambini possono essere utilizzate liberamente, con 
cura e attenzione, rispettando la fascia d’età per la quale sono state realizzate e sempre in 
modo conforme alla loro funzione. 
I limiti di età per l’utilizzo in sicurezza sono riportati sul singolo gioco e, ove non specificati, 
l’uso è da ritenersi consentito solo a bambini di età non superiore a 12 anni. 
Si ricorda che i giochi sono costruiti, omologati ed installati facendo riferimento a precise 
fasce di peso ed età tipiche del bambino. Ne consegue che qualsiasi uso da parte di altri 
utenti potrebbe comportare, oltre ad un rischio per l’incolumità personale, un danno alle 
attrezzature. 

 
b. Il libero uso da parte dei minori delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza 

e l’esclusiva responsabilità delle persone che hanno in custodia i minori stessi. 
Gli accompagnatori hanno l’obbligo di verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli 
prima dell’uso delle attrezzature e di vigilare sull’utilizzo corretto delle stesse.  
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto 
delle indicazioni precedenti. 

 
c. Il competente ufficio provvede al monitoraggio  dello stato di conservazione delle 

attrezzature ai fini della pubblica incolumità. 
Nello spirito di collaborazione e di senso civico, è diritto e dovere del cittadino segnalare 
all’Amministrazione comunale eventuali attrezzature o giochi in cattivo stato di 
conservazione ed eventuali comportamenti scorretti. 
E’ dovere del cittadino, nell’interesse della comunità, mettere in atto tutti quei 
comportamenti volti a recuperare il senso del rispetto dell’altro e della cosa pubblica al fine 
di evitare danni, alle attrezzature e ai giochi, derivanti da un uso improprio degli stessi o da 
comportamenti scorretti e non dal normale processo di usura; 
 

d. È vietato il gioco del pallone  in tutte le aree nel caso in cui tale attività possa creare 
disturbo agli altri utenti o causare incidenti a persone o danni alla vegetazione e alle cose.     
Il gioco è consentito nei soli spazi appositamente individuati e predisposti per tale scopo. 

 
5. Custodia dei cani  

a. I cani possono accedere a giardini, parchi e aree verdi pubbliche solo se tenuti al guinzaglio   
e comunque custoditi in modo tale da non arrecare molestie, danni o pregiudizio alle 
persone o alle cose; chi ha in custodia un cane, inoltre, ha il dovere di vigilare con cura 
impedendo che l’animale danneggi aiuole con essenze floreali e arbustive.  



Per i cani di grossa taglia è obbligatorio l’uso della museruola. 
 

b.  È obbligatorio per chiunque abbia in custodia un animale rimuovere gli escrementi dal 
suolo pubblico, preservando l’igiene e il decoro dei luoghi. Ne consegue l’obbligo per i 
detentori di cani, che si trovino su area pubblica, di essere muniti di appositi strumenti per 
una igienica raccolta degli escrementi e di provvedere ad un corretto smaltimento  facendo 
uso dei soli cestini predisposti a tale scopo.  

 
6. Biciclette  

a. All’interno della Villa Comunale e del Parco Giochi  è vietata la circolazione di biciclette.  
Per tutte le altre aree a verde pubblico l’uso di biciclette e di acceleratori di andatura, quali 
skateboard, pattini, monopattini e simili, è consentito esclusivamente su vialetti e percorsi e 
solo procedendo ad andatura tale da non creare pericolo o disturbo agli altri utenti dell’area.  
 

b. È sempre vietato l’uso di biciclette ed acceleratori di andatura sul manto erboso . 
 
c. La sosta  delle biciclette è consentita esclusivamente nell’apposita rastrelliera; ove non 

presente, è vietato il deposito e/o l’ammasso delle stesse sulle aiuole, a ridosso degli alberi 
e ovunque crei intralcio ai percorsi. 

 
 
7. Attività sottoposte ad autorizzazione 

a.  L’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria i parchi, le ville e i 
giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni. 

 
b. L’uso di tali aree da parte di soggetti diversi dal Comune di Nociglia, preventivamente 

autorizzato e disciplinato dal Comune stesso, è consentito per svolgere iniziative e/o 
manifestazioni, di vario genere. 

     In particolare: 
     •  le associazioni senza scopo di lucro e i comitati, che hanno sede nel Comune di Nociglia  

possono richiedere l’utilizzo dei parchi e dei giardini per organizzare incontri e 
manifestazioni, secondo il calendario annuale delle proprie attività o  in occasione di 
particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell’utilizzo delle sopraccitate aree; 

     • l’utilizzo può essere richiesto anche da altre associazioni, da società, singoli gruppi, ecc. 
per organizzare attività di carattere benefico o di interesse culturale. 

 
c.  La richiesta di occupazione di suolo pubblico dovrà pervenire con le modalità previste dalla 

normativa vigente in materia. 
L’autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio che deciderà se rilasciarla, in 
ogni caso non verranno rilasciate autorizzazioni per iniziative o attività incompatibili con 
l’ambiente naturale dei parchi e dei giardini. 
In caso di assenso, la risposta da parte dell’Amministrazione conterrà nell’atto di 
autorizzazione i vincoli, le prescrizioni e le modalità da rispettare per la realizzazione 
dell’attività richiesta e per il ripristino delle aree al termine della stessa. 
Il competente ufficio controllerà l’esecuzione dell’iniziativa, lo stato iniziale e finale, ai fini 
della valutazione di effettivi danneggiamenti e relativi indennizzi. 

 



d. L’utilizzo del parco, della villa o del giardino per l’attività autorizzata non preclude al 
pubblico l’accesso fatte salve quelle manifestazioni organizzate con partecipazione 
vincolata a pagamento di un biglietto d’ingresso. 
In tutti i casi l’accesso al pubblico durante attività o manifestazioni, in alcune aree, può 
essere limitato o vietato per motivi di sicurezza. 

 

8. Manutenzione delle aree verdi e partecipazione d i privati   

a. L’Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria  del 
verde pubblico e delle relative infrastrutture e attrezzature secondo le vigenti norme ed il 
relativo Regolamento Comunale in materia. 
 

b. Il Comune di Nociglia promuove tutte le forme di partecipazione  a titolo gratuito alle 
attività di tutela e valorizzazione di parchi, giardini e aree verdi da parte di soggetti pubblici 
e privati, singoli o in associazione, nello spirito di collaborazione per la salvaguardia del 
verde come bene comune. 

     La collaborazione si attiva, previa convenzione, su specifica richiesta scritta da parte del 
soggetto interessato o su iniziativa dell’Amministrazione e può essere sotto forma di 
conferimento di attrezzature e materiali  o apporto di lavoro diretto per l’esecuzione di 
interventi di manutenzione di piccole aree di verde pubblico e di salvaguardia del decoro 
urbano. 

     Tale collaborazione, in accordo con il principio della sussidiarietà, favorisce lo sviluppo di 
uno spirito di cittadinanza attiva, anche nella cura del verde, partendo dalla convinzione che 
prendersi cura insieme di un luogo pubblico sia la maniera più efficace per riappropriarsene.  

         
9. Disposizioni finali, attività di informazione e vigilanza 

a. L’Amministrazione Comunale: 
     • garantisce la divulgazione e l’ampia diffusione del presente Regolamento attraverso il   

sito internet, i canali social media ufficiali, opuscoli illustrativi, iniziative di sensibilizzazione 
e provvedendo ad installare apposita segnaletica informativa delle disposizioni e dei divieti 
in esso contenuti; 

     • riconosce e incentiva la collaborazione della cittadinanza alle attività di controllo come 
opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde. 

 
b. La Polizia Locale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla 

contestazione delle eventuali violazioni e all’applicazione delle relative sanzioni previste 
dalla normativa vigente. 

 
10. Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di esecutività della 
Delibera di approvazione. 




