
COMUNE DI TERNI 
Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni 

UFFICIO: 
Aree di pregio 

Decoro Urbano ed Ambientale  
 Infrastrutture a rete 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade  
Gestione dei Servizi cimiteriali 

Benessere degli animali 
Rapporti con le Associazioni protezionistiche 

Gestione canili municipali 

 
Corso del Popolo 30- 05100 Terni 

 
Tel. +39 0744.549.570  

 
Responsabile dell’Ufficio: 

 titolare incarico Alta Professionalità 
Federico Nannurelli 

dottore in Ingegneria Civile 
federico.nannurelli@comune.terni.it 

    C u e di Ter i – P a Rid fi  1 – 05100 Ter i     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

 
OGGETTO: Ordinanza regolamentazione accesso ed Utilizzo parchi e Giardini di 

proprietà Comunale.  Apertura e Chiusura temporanea in attuazione 
alle misure di prevenzione Covid-19. 

 
IL SINDACO 

Premesso che: 
• nel territorio del Comune di Terni sono presenti numerosi parchi e giardini 

destinati a verde pubblico, di proprietà dell’Amministrazione Comunale;  
• tali aree verdi rappresentano luoghi di aggregazione e di svago per 

bambini ed adulti che intendano trascorrere all’aperto il proprio tempo 
libero; 

• esse sono dotate di attrezzature ludiche arredi urbani, palestre all’aperto 
ecc. trattasi di beni di interesse comune e di pubblica utilità; 

• ai sensi dell'art. 2051 del codice civile l’Amministrazione Comunale è 
responsabile dei danni causati a terzi dai beni del proprio verde urbano 
(essenze arboree, aree giochi ecc. ecc.); 

• l'Amministrazione Comunale ha il compito di esercitare il potere di 
controllo idoneo a garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini che 
frequentano i parchi pubblici; 

• al fine di impedire atti vandalici e pericoli che possano mettere a 
repentaglio la pubblica incolumità nei luoghi destinati al verde pubblico; 

• l’accesso e l’utilizzo del pubblico relativamente ai parchi e giardini 
comunali debbono quindi essere regolamentati da apposite disposizioni ; 

• per il corretto uso di tali aree (visto il perdurare di atti vandalici durante 
le ore notturne alle attrezzature ai giochi destinati all’intrattenimento 
ludico e ricreativo dei bambini e alle essenze arboree presenti nei 
sottoelencati parchi) è indispensabile procedere alla loro chiusura) 

• è necessario siano a disposizione dell’Ente, le risorse umane oltre al 
valore aggiunto derivante dalla creazione delle reti di sussidiarietà 
orizzontale e verticale. 

• L’associazione Terni col Cuore, associazione con finalità solidaristiche e di 
utilità sociale, ha dichiarato la propria disponibilità, tramite l’utilizzo del 
personale specializzato della società SOGEST Italia srl, ad effettuare un 
servizio di apertura e chiusura parchi per conto della stessa associazione; 

 
di seguito si elencano le aree interessate da tale: 
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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 Azurri 
d’Italia) 

3) Parco Le Grazie storico (due ingressi, uno pedonale ed uno carrabile, 
in Strada delle Grazie) 

4) Parco La Mola (due ingressi, uno pedonale ed uno carrabile in Via Mola 
di Bernardo)  

5) Parco  Via delle Palme (due ingressi uno pedonale ed uno carrabile) 
6) Ex Foresteria (due ingressi: Via Cassian Bon –C.so Tacito)  
7) Parco viale Trento (cinque ingressi) 

 

Dato atto che: 
• il corretto uso di tali aree garantisce la sicurezza e l’incolumità dei 

cittadini che frequentano i parchi pubblici; 
• l’evoluzione della nuova fase dell’emergenza Covid-19 comporta la 

necessità di modificare in via temporanea la disciplina relativa all’accesso, 
utilizzo, apertura e chiusura temporanea dei Parchi e dei Giardini 
Comunali; 

Dato atto che con ordinanza n. 80637 del 8.7.2020 il sindaco ha disposto 
l’Ordinanza per la regolamentazione di detti spazi;   
 
In base alla suddetta ordinanza l’ingresso e l’Uscita nei parchi è stato definito 
come segue:  

 

a) Modalità SERVIZIO DI APERTURA 
 

DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 07.00 (Dal 1 maggio al 31 ottobre)  
DALLE ORE 06.30 ALLE ORE 07.30 (Dal 1 novembre al 30 aprile) 
 
Come di seguito specificato: 
 

1. LA PASSEGGIATA (6.00 ESTIVO – 6.30 INVERNALE) 

2. PARCO CIAURRO (6.10 ESTIVO – 6.40 INVERNALE) 

3. EX FORESTERIA (6.20 ESTIVO – 6.50 INVERNALE) 

4. Trento EMANUELA LOI (6.30 ESTIVO –  7.00 INVERNALE) 

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

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

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

b) Modalità SERVIZIO DI CHIUSURA 
 

DALLE ORE 24.00 ALLE ORE 02.00   (Dal  1 maggio al 31 ottobre) 
DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 24.00   (Dal 1 novembre al 30 aprile) 
 

1. VIA DELLE PALME (24.00 ESTIVO – 22.00 INVERNALE) 

2. MOLA DI BERNARDO (00.20 ESTIVO – 22.20 INVERNALE) 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0128980 del 23/10/2020 - Uscita
Firmatari: Latini Leonardo (124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 53c04fe1e65a16d1a32dce4096b3f71425537b4d9cece7e923f8696bb2ff60ae
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 

   C u e di Ter i – P a Rid fi  1 – 05100 Ter i     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

3. PARCO LE GRAZIE (00.40 ESTIVO – 22.40 INVERNALE) 

4. Trento EMANULA LOI  (01.00 ESTIVO – 23.00 INVERNALE) 

5. EX FORESTERIA (01.20 ESTIVO – 23.20 INVERNALE) 

6. PARCO CIAURRO (01.40 ESTIVO – 23.40 INVERNALE) 

7. LA PASSEGGIATA (02.00 ESTIVO – 24.00 INVERNALE) 

Ritenuto di dover disporre, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, una 
riduzione degli orari di apertura al pubblico dei parchi e dei giardini comunali, in 
deroga alla disciplina disposta con la sopra citata ordinanza; 
 

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 

dal giorno 24.10.2020 fino al termine dell’emergenza epidemiologica, gli orari di 
seguito indicati: 

 
Come di seguito specificato: 

a) Modalità SERVIZIO DI APERTURA 
1. LA PASSEGGIATA (7.30 INVERNALE) 

2. PARCO CIAURRO (7.40 INVERNALE) 

3. EX FORESTERIA (7.50 INVERNALE) 

4. Trento EMANUELA LOI (8.00 INVERNALE) 

5. PARCO LE GRAZIE (8.10 INVERNALE) 

6. MOLA DI BERNARDO (8.20 INVERNALE) 

7. VIA DELLE PALME (8.30 INVERNALE) 

b) Modalità SERVIZIO DI CHIUSURA 
1. VIA DELLE PALME (22.30 INVERNALE) 

2. MOLA DI BERNARDO (22.10 INVERNALE) 

3. PARCO LE GRAZIE (21.50 INVERNALE) 

4. Trento EMANUELA LOI  (21.30 INVERNALE) 

5. EX FORESTERIA (21.10 INVERNALE) 

6. PARCO CIAURRO (20.50 INVERNALE) 

7. LA PASSEGGIATA (20.30 INVERNALE) 

 
L’uso dei parchi è vietato al di fuori di questi orari. 
 

DISPONE 
 
alla direzione Lavori pubblici –Manutenzioni di provvedere ad affiggere la 

presente ordinanza in loco e a pubblicarla all’albo pretorio per informare gli utenti 
delle disposizioni per l’ingresso e l’uscita dei parchi cittadini nel periodo di 
emergenza epidemiologica; 
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lo svolgimento dell’ attività di servizio di apertura e chiusura parchi e che tale 

attività sarà effettuata da personale specializzato addetto alla sorveglianza ed alla 
sicurezza della Società SOGEST ITALIA srl;  

 
ai contravventori alle presenti disposizioni impartite verrà applicata una 

sanzione pari ad € 100,00  secondo quanto previsto dal Regolamento di polizia 
Urbana approvato con D.C.C. 12 /2020; 

 
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 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0128980 del 23/10/2020 - Uscita
Firmatari: Latini Leonardo (124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: 53c04fe1e65a16d1a32dce4096b3f71425537b4d9cece7e923f8696bb2ff60ae
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


