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Ordinanza n.: 52  

  

 

Oggetto: Limitazione temporanea dell'apertura al pubblico delle aree adibite a parchi, 

giardini o verde pubblico. Limite di età per utilizzo dei giochi per bambini 

 

 

 
PREMESSO CHE i giardini e le aree pubbliche situate nel territorio comunale sono a disposizione 

della cittadinanza ed in particolare delle famiglie con bambini essendo aree dotate di giochi di vario 

tipo installati a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

CONSIDERATO che le ore di maggior frequentazione dei giardini da parte della maggioranza dei 

cittadini sono quelle diurne e serali e che nelle ore notturne la permanenza nei giardini pone delle 

criticità legate alla vicinanza alle abitazioni ed alla sicurezza delle strutture e delle persone; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ che i giardini pubblici sono frequentati da gruppi di giovani, anche 

numerosi, che tengono comportamenti che, in ore notturne, arrecano disturbo al riposo delle 

persone, ed hanno originato numerose segnalazioni ed interventi delle Forze di Polizia; 

 

CONSTATATO che nelle ore notturne vengono anche provocati danni alle strutture allestite per il 

gioco dei bambini ed a quelle installate per attività sportive, come provato dai numerosi interventi 

di riparazione eseguiti a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 

RILEVATO che i giochi per bambini sono fruibili solamente fino ai 12 (dodici) anni di età, come 

certificato dal produttore e che, di conseguenza, un uso improprio degli stessi può essere pericoloso 

per l’utilizzatore e cagiona sicuramente dei danni al manufatto; 

RITENUTO pertanto di limitare temporaneamente l’apertura al pubblico delle aree 

pubbliche comunali di seguito indicate alle ore diurne e serali al fine di tutelare la 

tranquillità ed il riposo degli abitanti e mantenere il decoro e la sicurezza delle aree 

pubbliche: 

- giardino pubblico di Viale della Rimembranza; 

- giardino pubblico di Via P.Pisa; 

- giardino pubblico di Via Giosuè Carducci; 

- giardino pubblico di Via Salvo D’Acquisto; 

- giardino pubblico di Via Alcide De Gasperi; 

- giardino pubblico di Via Aldo Moro; 

- giardino pubblico di Via Giovanni Falcone; 

- giardino pubblico di Via C.A. Dalla Chiesa; 

- giardino pubblico di Via Macina; 



- giardino pubblico di Via C. Colombo; 

- giardino pubblico di Via Padre Marcolini/Via Monte Pasubio; 

- giardino pubblico di Piazza Paolo VI; 

- giardino pubblico di Via Risorgimento; 

- aree esterne del Centro Sportivo Comunale di Via T.Olivari; 

- giardino pubblico di Via Dei Santi; 

- giardino pubblico di Via Cascina Sobiolo; 

- giardino pubblico di Via Patrioti; 

- giardino pubblico di Via T.Olivelli; 

- giardino pubblico di Via G.Cavagnini 
VISTO il Regolamento Aree adibite a parchi, giardini o verde pubblico approvato con delibera del  

Consiglio Comunale n. 38 del 30.10.2012; 

 

VISTO l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267   
 

ORDINA 

 

• Dal giorno 17.07.2021 al giorno 17.10.2021, gli orari di apertura delle aree sottoelencate 

sono stabiliti dalle ore 06:00 alle ore 23:30 di ogni giorno: 

• - giardino pubblico di Viale della Rimembranza; 

• - giardino pubblico di Via P.Pisa; 

• - giardino pubblico di Via Giosuè Carducci; 

• - giardino pubblico di Via Salvo D’Acquisto; 

• - giardino pubblico di Via Alcide De Gasperi; 

• - giardino pubblico di Via Aldo Moro; 

• - giardino pubblico di Via Giovanni Falcone; 

• - giardino pubblico di Via C.A. Dalla Chiesa; 

• - giardino pubblico di Via Macina; 

• - giardino pubblico di Via C. Colombo; 

• - giardino pubblico di Via Padre Marcolini/Via Monte Pasubio; 

• - giardino pubblico di Piazza Paolo VI; 

• - giardino pubblico di Via Risorgimento; 

• - aree esterne del Centro Sportivo Comunale di Via T.Olivari; 

• - giardino pubblico di Via Dei Santi; 

• - giardino pubblico di Via Cascina Sobiolo; 

• - giardino pubblico di Via Patrioti; 

• - giardino pubblico di Via T.Olivelli; 

• - giardino pubblico di Via G.Cavagnini 
 

• Nella fascia oraria di chiusura, dalle ore 23:30 fino alle ore 06:00 del mattino seguente di 

ogni giorno le aree pubbliche sono chiuse al pubblico ed è possibile solamente transitare 

nei percorsi pedonali per attraversare le predette aree pubbliche con divieto di soffermarsi 

al loro interno; 

• Le suddette disposizioni verranno rese note al pubblico mediante l’apposizione di specifici 

cartelli nei punti di accesso alle aree pubbliche oggetto della regolamentazione; 

• È vietato l’utilizzo dei giochi presenti nei giardini ed aree pubbliche alle persone con età 

superiore ad anni 12 (dodici) 

La violazione della presente Ordinanza è punita dall’articolo 7 bis del D. Lgs. 267 del 18 agosto 

2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00, a euro 500,00. 

A norma dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 nr. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione 

o notificazione della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari a euro 50. 

 

Il presente provvedimento è impugnabile mediante: 

 - ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n.104 del 

2 luglio 2010;  



- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24 

novembre 1971.  
Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti della Polizia 

Locale e delle altre Forze di Polizia. 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare. 

La presente ordinanza è inviata: 

 

 Al Comando Stazione Carabinieri   CASTENEDOLO 

 per conoscenza 
  

 All’Ufficio Tecnico Comunale   S E D E  

 per l’apposizione della segnaletica  

 

Dalla Residenza Municipale lì, 14 luglio 2021 

 

 IL SINDACO 

 Pierluigi Bianchini 
 

 Il file originale è firmato digitalmente ai sensi  

 dell’art. 24 Codice A.mme Digitale (cad) D.Lgs. 7/03/2005 n° 82 
 

Castenedolo, lì 14-07-2021  

  

 


