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OGGETTO: ORDINANZA ACCESSO AI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI ATTREZZATE NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI. APERTURA E CHIUSURA AREE. 
 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 
 

- nel territorio del Comune di Terni sono presenti numerosi parchi e giardini 
pubblici destinati a verde pubblico comunale;  

- tali aree verdi rappresentano luoghi di aggregazione e di svago per 
bambini ed adulti che intendano trascorrere all’aperto il proprio tempo 

libero; 
- sono inoltre presenti negli spazi verdi comunali, delle attrezzature ludiche 

arredi urbani, palestre all’aperto, utilizzabili per il tempo libero dei 
cittadini; 

 
 Preso atto che, si sono evidenziati all’interno deli spazi verdi destinati a 

parchi e giardini, atti vandalici ripetuti nell’arco delle ore notturne, che vanno a 

colpire in particolare le zone ludiche, aree gioco, elementi arborei presenti, 
nonché anche parti di valenza archeologico-storico-culturale; 

 
- alla luce di tali episodi sopra indicati, la Prefettura di Terni, convocava le 

forze dell’Ordine presenti nel territorio comunale e i rappresentanti degli 
Enti interessati, per riunioni operative, al fine di disporre misure di 

contrasto e repressione per reati di vandalismo; 
 

Dato che l'Amministrazione Comunale ha il compito di esercitare il controllo 
per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini che frequentano i parchi 

pubblici; 
 

Considerato che deve impedire atti vandalici e pericoli che possano mettere 
a repentaglio la pubblica incolumità nei luoghi destinati al verde pubblico; 
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- occorre procedere ad una regolamentazione degli orari di accesso e 
chiusura dei parchi pubblici e giardini comunali, mediante appositi atti 

ordinativi; 
 

- l’amministrazione comunale, si è dotata di uno strumento amministrativo 

relativo alla possibilità di adottare patti di collaborazione da sottoscrivere 
con associazioni o altro per lo svolgimento e controllo delle aree verdi 

comunali; 
 

Ritenuto che per tali fini è pervenuta presso l’Amministrazione Comunale 
la richiesta dell’ “Associazione Terni col Cuore”, creata dalla volontà della 

Società Ternana Calcio, in collaborazione con il Comune di Terni e la 
Croce Rossa, operante nel settore sociale, con lo scopo di poter garantire 

sussistenza alle persone in difficoltà nel territorio del Ternano, ha 
dichiarato la propria disponibilità, ad effettuare il servizio di apertura e 

chiusura dei parchi e giardini pubblici del Comune di Terni, tramite 
l’utilizzo del personale specializzato della società SOGEST Italia s.r.l. che 

opererà per il servizio in esame; 
 

-i parchi i giardini interessati dalla suddetta attività sono: 

 
1) Giardini pubblici La Passeggiata: 

(tre ingressi: Via Giannelli– L. go Atleti Azzurri d’Italia – scale che 
dalla Passeggiata scendono al Parco Ciaurro – P.zza Briccialdi);  

2) Parco “Gianfranco Ciaurro”: 
(due ingressi: Via Cavour - L. go Atleti Azzurri d’Italia) 

3) Parco Pubblico “Le Grazie”: 
(due ingressi, uno pedonale tramite scala di acceso a ridosso 

dell’edicola votiva e altro carrabile, per accedere alla Chiesa Madonna 
delle Grazie – ambedue gli ingresso sono posizionati su Strada delle 

Grazie) 
4) Parco Pubblico Mola di Bernardo: 

(tre ingressi, uno pedonale ed uno carrabile – zona parcheggio e 
ingresso area giochi- Via Mola di Bernardo)  

5) Parco Pubblico Via delle Palme: 

(due ingressi uno pedonale ed uno carrabile) 
6) Giardino Pubblico “Ex Foresteria”: 

(tre ingressi: C.so C. Tacito, Via Cassian Bon, Via I° maggio)  
7) Parco viale Trento - Emanuela Loi:  

(cinque ingressi) 
 

-  le modalità di apertura e chiusura dei parchi e giardini pubblici sono così 
definite: 

-  

ORARI DI APERTURA  
 

  
1. PARCO LA PASSEGGIATA     (6.00 ESTIVO –  6.30 INVERNALE) 

2. PARCO “G. CIAURRO”     (6.10 ESTIVO –  6.40 INVERNALE) 

3. GIARDINO PUBBLICO “EX FORESTERIA”  (6.20 ESTIVO –  6.50 INVERNALE) 
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4. PARCO V. LE TRENTO - EMANUELA LOI  (6.30 ESTIVO –  7.00 INVERNALE) 

5. PARCO PUBBLICO “LE GRAZIE”   (6.40 ESTIVO –  7.10 INVERNALE) 

6. PARCO MOLA DI BERNARDO    (6.50 ESTIVO –  7.20 INVERNALE) 

7. PARCO VIA DELLE PALME    (7.00 ESTIVO –  7.30 INVERNALE) 

 

ORARI DI CHIUSURA 
 
 

 PARCO VIA DELLE PALME    (24.00 ESTIVO – 22.00 INVERNALE) 
1. PARCO MOLA DI BERNARDO    (00.20 ESTIVO – 22.20 INVERNALE) 

2. PARCO PUBBLICO “LE GRAZIE”    (00.40 ESTIVO – 22.40 INVERNALE) 

3. PARCO V. LE TRENTO - EMANULA LOI   (01.00 ESTIVO – 23.00 INVERNALE) 

4. GIARDINO PUBBLICO EX FORESTERIA  (01.20 ESTIVO – 23.20 INVERNALE) 

5. PARCO “G. CIAURRO”     (01.40 ESTIVO – 23.40 INVERNALE) 

6. PARCO LA PASSEGGIATA    (02.00 ESTIVO – 24.00 INVERNALE) 

 

Per quanto sopra premesso e considerato  

visto l’art. 50, comma 5 del T.U.EE.LL., approvato con D.L. vo 267/2000; 
 

ORDINA 
 

A tutti i cittadini che utilizzeranno le aree verdi sopra menzionate di rispettare 

gli orari indicati in premessa, l’uso dei parchi è vietato al di fuori di detti orari; 
L’A.C. si riserva di utilizzare tali parchi per eventuali iniziative, attività, eventi 

e/o manifestazioni e di incrementare gli spazi che successivamente verranno 
dotati di recinzioni e cancelli; 

 
 

DISPONE 
 
- che la Direzione Lavori pubblici – Manutenzioni, provveda alla redazione 

degli atti necessari all’approvazione del progetto grafico della segnaletica e 
successiva gara di affidamento per la realizzazione e posa in opera di apposita 

segnaletica indicativa, da posizionare ai rispettivi ingressi dei parchi e giardini 
pubblici; 

 

SI PRENDE ATTO 
 

- che l’Associazione Terni col Cuore, con sede in Via della Bardesca 2-05100 
Terni, svolgerà in collaborazione con l’Ente, come erogazione liberare e volontaria 

il servizio di apertura e chiusura parchi tramite l’ausilio di personale specializzato, 
addetto alla sorveglianza avendo incaricato la Soc. SOGEST ITALIA s.r.l. con sede 
Amministrativa in Via Carmelo Bene 70/72 00139 Roma e sede Operativa in Via 
Montefiorino 10, 05100 Terni – TR - P.IVA   14610631005; 
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- in caso di in ottemperanza si applicheranno le sanzioni amministrative di cui 
all’art. 54 bis comma 6, del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con DCC 

n. 12/2020, per un importo da € 100,00 a € 300,00 

 

- il Comando di Polizia Locale è incaricato di dare esecuzione alla presente 
ordinanza; 

 

- La presente ordinanza entra in vigore con l’installazione dei segnali 
allegati come da prospetto; 

 
  Il responsabile del procedimento è il dott.  Federico Nannurelli. 

 
 Si informa che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, contro il 

presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell’Umbria entro 60 
giorni dalla notificazione dell’atto, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. 

 L’inoltro del ricorso non sospende comunque l’efficacia del presente atto. 

 
 

 

                IL SINDACO 

        Leonardo Latini 
            documento firmato digitalmente 
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