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COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 57 del 03/04/2019

OGGETTO: PARTECIPAZIONE - NUOVO DECALOGO DI COMPORTAMENTO NEI 
PARCHI GIOCO E AREE VERDI COMUNALI.  

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di Aprile alle ore 09:05 nella sala delle adunanze si è 
riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P
TOSETTO MATTEO VICESINDACO P
CELEBRON MATTEO ASSESSORE P
CICERO CLAUDIO ASSESSORE P
DOTTO ISABELLA ASSESSORE P
GIOVINE SILVIO ASSESSORE P
MAINO SILVIA ASSESSORE P
PORELLI VALERIA ASSESSORE P
TOLIO CRISTINA ASSESSORE P
ZOPPELLO LUCIO ASSESSORE P

Presenti: 10 - Assenti: 0

Il Segretario Generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
E' presente il Direttore generale, dott. Gabriele Verza.
Presiede iIl SindacoFrancesco Rucco.
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La Giunta Comunale
 

udita la relazione del Vicesindaco Matteo Tosetto:

“I sopralluoghi e gli incontri con i cittadini svoltisi in alcuni dei parchi gioco della città a fine 2018 
hanno messo in evidenza esigenze, criticità e proposte di miglioramento, fornendo 
all'amministrazione utili spunti per rendere più adeguata la fruibilità di tali spazi, dal punto di vista 
dell'accoglienza, dell'ordine, della pulizia e della sicurezza.

Per queste ragioni, dal 2019 i servizi di apertura, chiusura, custodia, sorveglianza, pulizia e piccola 
manutenzione dei parchi gioco e delle aree verdi in centro storico e nei quartieri della città, sono 
stati rivisti e rimodulati per garantire ai cittadini, in particolare ai più piccoli, una migliore qualità e 
cura degli spazi.

In particolare, ai soggetti incaricati della gestione dei servizi è stato chiesto di proporre attività e 
interventi aggiuntivi per potenziare la presenza attiva e visibile dei propri operatori presso i parchi e 
le aree verdi, in modo da garantire maggiore controllo nell'arco della giornata. Con la fornitura di 
un  giubbetto identificativo, potranno rendersi immediatamente individuabili all'interno dell'area.

Inoltre, per assicurare il monitoraggio del servizio e la pronta risposta a eventuali problemi sorti 
all'interno delle aree in gestione, è stato istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato 
(parchigioco@comune.vicenza.it) a disposizione dei gestori e degli operatori dei parchi, per  inviare 
all'ufficio comunale preposto segnalazioni di disservizi o richieste di intervento.

Infine, per migliorare la fruibilità degli spazi, recepite anche le segnalazioni dei cittadini, si ritiene 
utile definire un decalogo di regole e comportamenti di civile convivenza. Le regole stabilite, che 
tutti i cittadini saranno tenuti a rispettare, costituiranno uno strumento per agevolare il servizio di 
custodia, il rispetto e il corretto uso degli spazi da parte di tutti, nonché per tutelare i frequentatori 
stessi durante la loro permanenza nei parchi gioco e nelle aree verdi.

Pertanto, in attesa del nuovo Regolamento di Polizia Urbana che dovrà definire i divieti e gli 
obblighi di comportamento in questi luoghi, si propone di introdurre il seguente decalogo di regole 
e comportamenti di civile convivenza da tenere all'interno di parchi gioco e aree verdi:

1. Non fare uso di alcolici all’interno del parco;

2. Non circolare con veicoli, salvo quelli ad uso dei bambini e di persone con disabilità;

3. I cani di qualsiasi taglia devono essere tenuti al guinzaglio e con la museruola. Le loro 
deiezioni devono essere raccolte dai proprietari e gettate nei cestini;

4. I giochi e le attrezzature ludiche sono riservati ai bambini di età non superiore ai 12 anni;

5. Non praticare giochi pericolosi o che producano suoni, rumori o schiamazzi che               
arrechino disturbo alle persone;

6. Non danneggiare piante ed arbusti;

7. Non gettare o abbandonare rifiuti di qualunque genere fuori degli appositi cestini;

8. Soddisfare i propri bisogni fisiologici solo all’interno dei servizi igienici;

9. Non salire con i piedi sulle panchine, spostare o utilizzare in modo improprio le 
strutture e   le attrezzature presenti;

10.  Parcheggiare le biciclette solo nelle apposite rastrelliere.

mailto:parchigioco@comune.vicenza.it
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E' prevista, inoltre, l'introduzione del divieto di fumo all'interno delle aree frequentate dai bambini 
che sarà regolata da un'apposita ordinanza, inserita successivamente in sede di revisione del 
Regolamento di Polizia Urbana.

Per stimolare la partecipazione dei cittadini alla conoscenza e condivisione delle regole di civile 
convivenza negli spazi pubblici della città, si propone di indire un concorso di idee aperto alle 
scuole superiori della città per l'ideazione di un cartello informativo iconografico, intuitivo e  
facilmente comprensibile da tutti, da apporre all’interno dei parchi gioco per informare i 
frequentatori di ogni età delle regole da rispettare definite dal decalogo sopra riportato.  

Il concorso dal titolo “Noi insieme” si pone i seguenti obiettivi generali:
- migliorare l’efficacia dell'azione pubblica locale;
- sensibilizzare i giovani e la comunità locale sui temi del progetto;
- incentivare la partecipazione giovanile alla cura dei beni comuni ;
- avviare una comunicazione sociale compartecipata;
- sostenere e promuovere la creatività giovanile.

Obiettivo specifico del concorso è quello di favorire la creatività giovanile applicata alle necessità 
di informazione pubblica attraverso la creazione di un messaggio visibile e incisivo, rivolto a tutta 
la popolazione, dai bambini agli anziani, ai cittadini di diverse provenienze e culture.”

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e del 
vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di approvare il decalogo di regole e comportamenti per la civile convivenza all’interno di parchi 
gioco e aree verdi del centro storico e dei quartieri  della città, come di seguito indicato:

1. Non fare uso di alcolici all’interno del parco;

2. Non circolare con veicoli, salvo quelli ad uso dei bambini e di persone con disabilità;

3. I cani di qualsiasi taglia devono essere tenuti al guinzaglio e con la museruola. Le loro deiezioni 
devono essere raccolte dai proprietari e gettate nei cestini;

4. I giochi e le attrezzature ludiche sono riservati ai bambini di età non superiore ai 12 anni;

5.Non praticare giochi pericolosi o che producano suoni, rumori o schiamazzi che               
arrechino disturbo alle persone;

6. Non danneggiare piante ed arbusti;

7. Non gettare o abbandonare rifiuti di qualunque genere fuori degli appositi cestini;



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

8. Soddisfare i propri bisogni fisiologici solo all’interno dei servizi igienici;

9. Non salire con i piedi sulle panchine, spostare o utilizzare in modo improprio le strutture e le 
attrezzature presenti;

10. Parcheggiare le biciclette solo nelle apposite rastrelliere;

2) di approvare l'indizione di un concorso di idee per la realizzazione di un cartello informativo  
iconografico, intuitivo e  facilmente comprensibile da tutti, da apporre all’interno dei parchi gioco 
per informare i frequentatori di ogni età delle regole da rispettare, così come definite dal decalogo 
riportato al punto 1);

3) di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere ad installare quanto prima possibile la 
nuova cartellonistica, a supporto dei nuovi servizi di custodia dei parchi gioco ed arre verdi 
comunali, viene dichiarata, con successiva votazione palese e con voti unanimi, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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OGGETTO: PARTECIPAZIONE - NUOVO DECALOGO DI COMPORTAMENTO NEI 
PARCHI GIOCO E AREE VERDI COMUNALI.  

Il Sindaco
 Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


