
 

Sentito   

COMUNE DI SELARGIUS 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

 

Ordinanza n. 19 del 27 Aprile 2021 

OGGETTO: DISCIPLINA DELL’USO DELLE AREE VERDI COMUNALI, DEI PARCHI, DELLE 

LORO AREE INTERNE E DELLE ATTREZZATURE CONNESSE 

IL SINDACO 

Premesso che nel territorio comunale sono presenti le seguenti aree aperte al pubblico, alcune 

delle quali attrezzate a parco o giardino pubblico: 

Piazza si e Boi; Piazza San Tomaso, Parco San Lussorio, Piazza San Marco, Piazza Melvin 

Jones, Piazza Via San Martino/Via Digione, Piazza Curtatone, Piazza Boiardo, Piazza/Parco 

Brigata Sassari, Parco della Pace, Parco dei Bimbi- Su Planu, con annesso il vicino parco delle 

ambulanze, Parco Terreforru; Parco Lineare, piazza Maria Ausiliatrice, Piazza XXV Aprile, Piazza 

Salvo D’Acquisto, Piazza Giovanni XXIII, Piazza Padre Pio, Piazza Alessandro Pibiri, Piazza Don 

Piras, Piazza Maria Vergine Assunta; 

Atteso che il Comune di Selargius destina particolare attenzione alla gestione dei suddetti parchi, 

e delle arre verdi, del relativo verde e delle varie attrezzature ivi presenti, al fine di consentire la 

libera e sicura fruizione degli stessi da parte della cittadinanza; 

Considerato altresì che all’interno di diversi parchi cittadini sono state realizzate aree per la 

libera circolazione dei cani, sempre per permettere il sereno utilizzo degli spazi da parte di tutti 

coloro che li frequentano ed evitare l’insorgenza di ogni eventuale criticità; 

Dato atto che in ragione della rilevante estensione spaziale di diversi parchi e di tutte le attività 

che all’interno degli stessi vengono regolarmente praticate, ancora di più, in questi tempi di 

pandemia, è necessario intervenire con una specifica regolamentazione d'uso attraverso la 

immediata modulazione di divieti e correlate sanzioni, al fine di garantirne un'ordinaria fruizione e 

al contempo ottimali condizioni di sicurezza in favore di tutti i frequentatori; 
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Richiamate le ordinanze n. 40 del 18/06/2014 e n. 50 del 22/07/2015 emesse dal Comandante 

della Polizia Municipale, già Direttore Area 8, tendenti a regolare le attività all'interno dei parchi 

comunali, che si intendono pertanto abrogate in quanto integralmente sostituite dal presente 

provvedimento; 

Rilevate evidenti motivazioni di natura igienico.-sanitaria, oltre che di tutela della pubblica salute; 

Visto iI Regolamento Comunale di Polizia Urbana e iI T.U. delle Leggi Sanitarie; 

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;  

ORDINA 

A tutti i cittadini che i parchi comunali e i giardini pubblici siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, 

nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti e in ossequio alle seguenti prescrizioni: 

1) ORARI: Gli orari di apertura al pubblico espressamente indicati sui cartelli esposti presso i rispettivi 

ingressi, sono stabiliti dal Municipio. E’ pertanto vietato sostarvi oltre gli orari di chiusura, ma sono 

possibili eccezioni espressamente autorizzate in occasione di manifestazioni/festività., motivi di 

sicurezza e ordine pubblico, manutenzioni straordinarie; 

Nei parchi pubblici e nelle aree verdi del Comune di Selargius è fatto assoluto DIVIETO di: 

1. introdurre qualsiasi veicolo a motore; 

2. danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare i giochi, le strutture, le attrezzature, la segnaletica e 

qualsiasi manufatto ivi presente; 

3. appendere alle piante o alle strutture compresa la segnaletica, abiti, borse o altri oggetti; 

4. utilizzare impropriamente le panchine e i giochi; 

5. arrampicarsi sui muri, sulle balaustre, sulle recinzioni, sui cancelli, sui pali dell'illuminazione e della 

segnaletica; 

6. versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive e/o usare l'acqua delle fontanelle per usi diversi da 

quella potabile; 

7. raccogliere fiori e frutti, estirpare, tagliare o danneggiare il manto erboso e le piante; 

8. scavare nel terreno e/o asportare la terra; 

9. alimentare, catturare e molestare gli animali selvatici; 

10. introdurre animali selvatici senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; 
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11. schiamazzare o produrre rumori, anche attraverso strumenti elettrici e non, che arrecano disturbo agli 

altri frequentatori del parco e agli abitanti delle zone limitrofe, in particolare durante i seguenti orari: 

A. dal 01 ottobre al 30 aprile dalle ore 13:00 alle ore 14:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00 del 

giorno successivo; 

B. dal 01 maggio al 30 settembre dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle 22:00 alle ore 08:00 del 

giorno successivo; 

12. campeggiare, pernottare, accendere fuochi; 

13. effettuare pic-nic nelle zone non consentite; 

14. gettare fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possono provocare incendi; 

15. soddisfare le necessità fisiologiche umane al di fuori delle strutture apposite; 

16. introdurre e posizionare strutture fisse o mobili senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; 

17. utilizzare i giochi al di fuori dell'età consentita dall'apposita segnaletica; 

18. per persone al di sopra dei 10 anni di età, giocare con il pallone o con giochi che prevedono il lancio 

di oggetti; 

19. abbandonare o lasciare liberi di circolare i cani con o senza guinzaglio e/o museruola nelle aree prative 

e di gioco; 

20. addestrare cani da caccia, difesa o guardia; 

21. condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e/o degli altri animali; 

22. non raccogliere le deiezioni dei propri animali e conferirli negli appositi contenitori e non 

assicurarsi che eventuali deiezioni vengano appositamente ripulite dal proprietario; 

23. permettere ai cani di danneggiare piante, arbusti o altre strutture ivi presenti; 

24. entrare e/o stazionare senza indumenti o indossando indumenti che possono offendere il comune 

senso del pudore; 

25. svolgere attività di animazione e/o feste di compleanno senza essere in possesso di apposita 

autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. 

Nel parco è CONSENTITO: 

I. utilizzare i giochi nel rispetto delle prescrizioni chiarite dalla segnaletica e dalle targhette 

identificative poste in ciascun gioco; 

II. circolare con biciclette, monopattini e altri mezzi di locomozione non motorizzati a passo d'uomo 

esclusivamente nei viali, strade e percorsi idonei e all'uopo predisposti; 

III. passeggiare e stazionare sulle aree verdi a condizione che non vi sia una segnaletica che lo vieti; 
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IV. utilizzare le attrezzature per l'esecuzione di esercizi fisici per un arco temporale massimo di 

15 minuti al fine di consentire a tutti i fruitori una turnazione nell'utilizzo delle medesime. 

Per i proprietari dei cani è CONSENTITO: 

A. lasciare liberi di circolare i propri animali solo ed esclusivamente negli spazi del parco appositamente 

dedicati a questo scopo; 

B. permettere di raggiungere le aree dedicate conducendo il proprio animale rigorosamente al 

guinzaglio esclusivamente nei camminamenti pedonali; 

C. qualora non siano previste aree dedicate all’interno dei parchi e delle aree verdi, permettere di 

condurre il proprio animale rigorosamente al guinzaglio esclusivamente nei camminamenti pedonali. 

La vigilanza è esercitata dagli appartenenti alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e alla Compagnia 

Barracellare. 

SANZIONI 

Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato, la violazione delle suddette disposizioni è punita ai 

sensi e per gli effetti della L. 689/81, con il pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria 

compresa tra un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro e con ii risarcimento dell'eventuale 

danno arrecato al patrimonio naturale e/o alle attrezzature del parco. 

Per il risarcimento del danno, l'Amministrazione potrà richiedere direttamente al danneggiatore il ripristino 

del danno provocato. 

In caso di mancato risarcimento e/o ripristino, l'Amministrazione Comunale potrà intraprendere 

azioni legali nei confronti del danneggiatore. 

In merito alla violazione di cui al punto n° 25, chiunque sia responsabile della violazione non potrà ottenere 

il rilascio di una autorizzazione per almeno 12 mesi. 

DEROGHE 

Le disposizioni di cui al punto n°1 non si applicano alle motocarrozzette per il trasporto dei 

portatori di handicap, ai mezzi di soccorso, ai mezzi della vigilanza e ai mezzi utilizzati per 

l'esecuzione dei lavori di manutenzione del parco. 
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DISPONE 

1. sono abrogate le ordinanze n. 40 del 18/06/2014 e n. 50 del 22/07/2015 emesse dal 

Comandante della Polizia Municipale, già Direttore Area 8, in quanto integralmente 

sostituite dal presente provvedimento; 

2. la presente ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio e sul situ Internet del 

Comune; 

3. la medesima venga notificata, tramite messi notificatori, al Direttore dell'Area 07 Dott. 

Marco Cantori, al Direttore Area 05 lng. Pier Paolo Fois e alla Compagnia Barracellare; 

 

4. la medesima venga inviata per conoscenza alla Prefettura di Cagliari; al Comando Stazione C.C. di 

Selargius; 

INFORMA 

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente 

provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo 

regionale di Cagliari, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento 

stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 

giorni dalla comunicazione del provvedimento. 

 

                                                                                      I l Sindaco 

                                                                                  Pier Luigi Concu 
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