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Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

1.1. Il presente Regolamento disciplina l’uso e la fruizione degli spazi verdi siti nel Comune di 

Dresano così elencati : 

a) Parchi e giardini comunali; 

b) Alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere; 

c) Spazi verdi a corredo di servizi pubblici; 

d) Spazi di proprietà comunale, destinati a verde o servizi affidati in concessione ad 

associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale; 
 

Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI 

2.1 Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di promuovere il corretto utilizzo degli 

spazi verdi pubblici al fine di garantire e promuovere la loro funzione sociale, ricreativa e 

didattica, garantendo a tutti i cittadini il tranquillo godimento degli spazi verdi e 

salvaguardando nel contempo l’ambiente dai possibili danni derivati da cattivo uso. 

2.2 La fruizione e l’uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di Legge, dal 

presente Regolamento, dalle Delibere di applicazione dello stesso e dalle disposizioni dei 

competenti Uffici Comunali. 

2.3 La gestione degli spazi indicati dall’art. 1 ed il controllo del loro uso vengono demandati ad un 

responsabile comunale, nominato dall’Amministrazione Comunale tra i funzionari ed i tecnici 

del settore interessato. Per gli spazi annessi a strutture di servizi pubblici il Responsabile 

coincide con il Dirigente della struttura. Per gli spazi dati in concessione, il Responsabile è 

scelto dal concessionario con l’assenso dell’Amministrazione. 

2.4 Compito del Responsabile è : 

a) Assicurare la corretto gestione degli spazi a verde; 

b) Provvedere alla vigilanza, unitamente al corpo di Polizia Municipale, sulla corretta 

fruizione del verde pubblico; 

c) Accogliere segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla gestione e manutenzione 

degli spazi stessi; 

2.5 Gli spazi verdi non recintati sono fruibili nell’arco delle 24 ore. I parchi ed i giardini recintati 

sono aperti al pubblico secondo gli orari appositamente segnalati. 
 

Art. 3 DIVETI 

3.1 Nei parchi, nei giardini  ed in generale in tutti gli spazi a verde è vietato : 

a) L’accesso, la sosta e la circolazione di veicoli motorizzati, ad eccezione dei veicoli di 

proprietà Comunale, dei veicoli adibiti al trasporto dei disabili, dei veicoli di soccorso e di 

Polizia, dei veicoli necessari per la manutenzione del verde o per la pulizia delle strade, dei 

veicoli autorizzato dalla Polizia Municipale; 

b) Gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta predisposti; 

c) Imbrattare, deturpare e rimuovere segnaletiche o manufatti presenti, nonché far uso delle 

strutture in modo difforme dalla loro destinazione; 

d) Asportare terra; 

e) Eliminare o danneggiare le specie arboree ed arbustive; 

f) Appendere a piante od arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici 

non relativi all’indicazione della specie; 

g) Versare sul suolo o nelle acque sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo; 

h) Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi; 

i) Effettuare operazioni di pulizia dei veicoli; 

j) Catturare o molestare animali selvatici, salvo interventi di bonifica e di igiene; 

k) Calpestare i prati ove espressamente indicato; 

3.2 Nei parchi, nei giardini e negli spazi verdi a corredo di servizi pubblici è inoltre vietato 

condurre o permettere l’accesso dei cani o altri quadrupedi in affidamento, esclusi quelli di uso 

strumentale ai portatori di handicap o necessari per lo svolgimento di determinate 

manifestazioni pubbliche. 
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3.3 I veicoli autorizzati ad accedere nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi 

devono mantenere una velocità moderata e comunque devono transitare senza arrecare danno o 

disturbo alla libera fruizione degli spazi. 

3.4 Lo svolgimento di manifestazioni sportive, ludiche, di spettacolo e commerciali è consentito 

negli spazi individuati dall’Amministrazione Comunale previa autorizzazione rilasciata dal 

competente ufficio. Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’obbligo per il beneficiario di 

adottare tutti quei comportamenti atti a prevenire danni al sito assegnato e l’obbligo di totale 

ripristino della zona alle condizioni esistenti al momento della concessione. Vi è altresì 

l’obbligo di versare una opportuna cauzione determinata dal competente Ufficio Comunale. 
 

Art. 4 – SPAZI PER CANI 

4.1 Ove possibile saranno individuati spazi destinati all’attività motoria dei cani. In tali spazi sarà 

consentito il libero accesso a tali animali; negli altri spazi i cani devono essere condotti al 

guinzaglio. Nella fascia oraria dalle 22,00 all 7,00 è concessa la conduzione dei cani anche 

senza guinzaglio; nei mesi invernali la fascia oraria decorre dalle 19,00 alle 7,00. Rimane 

comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, evitare 

comportamenti aggressivi o molesti da parte dei cani. 

4.2 E’ fatto obbligo al conduttore di asportare gli escrementi degli animali affidati. 
 

Art. 5 – GIOCO ED ATTIVITA’ SPORTIVA 

5.1 Il gioco dei bambini sino a 14 anni è consentito nelle aree calpestabili e nelle aree attrezzate 

allo scopo. Le attrezzature per il gioco devono essere usate in modo conforme alla funzione per 

cui sono predisposte. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è 

sottoposto alla sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia. 

5.2 L’attività sportiva di gruppo o individuale può praticarsi negli spazi  verdi nei modi previsti da 

specifiche convenzioni. 
 

Art. 6 – CONTRIBUTI VOLONTARI 

6.1 L’Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o 

associata, per la realizzazione manutenzione e custodia degli spazi verdi nei modi previsti da 

specifiche convenzioni. 
 

Art. 7 – SANZIONI 

7.1 Salvo il caso in cui l’infrazione sia contemplata dalla Legge come reato, nei parchi e nei 

giardini pubblici le violazioni delle disposizioni di cui sopra sono punite con una sanzione 

pecuniaria specificata come segue : 

� Transito e/o sosta di biciclette su manto erboso    Euro   15,00 

� Transito di mezzi motorizzati su strade interne alle aree a verde  Euro   25,00 

� Transito di mezzi motorizzati su manto erboso     Euro   50,00 

� Sosta mezzi motorizzati su aree pavimentate     Euro   25,00 

� Sosta mezzi motorizzati su manto erboso     Euro   75,00 

� Attività sportive, commerciali e di spettacolo senza autorizzazione  Euro 150,00 

� Danni ad arredi ed attrezzature       Euro 100,00 

� Abbandono rifiuti fuori dai cestini      Euro   10,00 

� Estirpazione o abbattimento di essenze vegetali  in base al valore ornamentale del vegetale 

� Danneggiamento essenze vegetali      Euro   50,00 

� Affissione cartelli o altro agli alberi      Euro   50,00 

� Accensione fuochi        Euro   50,00 

� Occupazione non autorizzata area a verde     Euro 100,00 

� Asporto terra o cotica erbosa       Euro   75,00 

� Conduzione o accesso di cani o altri quadrupedi in affidamento all’interno  

di parchi, giardini o spazi verdi a corredo di servizi pubblici   Euro 100,00 

� Cani non tenuti al guinzaglio in zone interdette     Euro   75,00 

� Mancata asportazione degli escrementi      Euro   75,00 

� Campeggiare o pernottare       Euro 100,00 


