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Provincia di Brescia 

Ordinanza n.4                   Moniga del Garda, li 13/8/2021 
                                         

Oggetto: 
 

DIVIETO DI SCHIAMAZZI IN ORARIO SERALE E NOTTURNO NELLE  
AREE VERDI E PARCHI COMUNALI  

 
IL SINDACO 
 

Richiamate le proprie Ordinanze precedenti, la n. 4/2015 revocata e sostituita dalla n. 11/2020, le 
quali regolamentavano l’utilizzo nelle ore serali e notturne dei parchi e delle aree verdi al fine di 
non creare disturbo alla quiete delle abitazioni limitrofe ai parchi e alle aree verdi comunali; 
 
Riscontrato che malgrado le ordinanze suindicate si sono verificati ancora episodi di trasgressione 
da parte di persone, in particolare adolescenti, che continuano ad utilizzare i parchi pubblici e i 
giochi (in particolare la pallacanestro) per attività ludiche in orario serale e notturno con 
atteggiamenti chiassosi (schiamazzi, vociare e musica ad alto volume); 
 
Rilevato che è opportuno tutelare la quiete pubblica e la tranquillità dei residenti delle abitazioni 
limitrofe ai parchi ed aree verdi comunali, soprattutto nelle ore serali e notturne; 
 
Ritenuto pertanto opportuno limitare ulteriormente le ore di ingresso e utilizzo dei parchi;  
 
Visto il D. Legislativo 267/2000; 

ORDINA 

 
E’ fatto divieto, tra le ore 21,00 e le ore 8,00 e dalle 12.00 alle ore 16.00 creare disturbo alla 

quiete delle abitazioni limitrofe ai parchi e alle aree verdi comunali emettendo qualsiasi 
rumore, nonché utilizzare le attrezzature sportive ed i giochi 

 
Di revocare la precedente Ordinanza n.11/2020 che viene sostituita dalla presente. 

 
- I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti con le sanzioni previste ai sensi art.7 bis 

del Testo Unico Leggi Enti Locali (Decreto Legislativo n. 267/2000), in violazione alla presente 
ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 50 euro, fatta salva ogni altra 

azione. 
 
      DISPONE 
 
Le forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza punendo ai sensi di 
Legge gli eventuali trasgressori. 
 
 
 
         IL SINDACO 
                    Lorella Lavo      
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