
 
Il Sindaco 
 

42025 Cavriago (RE) – Piazza Don Dossetti 1 
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Ordinanza n. 83 
Protocollo n. 9486 
Cavriago, 27/07/2010 
 

OGGETTO: regolamento per l’utilizzo del Parco Mazzini. 

 

IL SINDACO 

 
Viste le lamentele di diversi cittadini residenti presso il “Parco Mazzini” sito tra le vie Cavour e Guardanavona per l’uso 
scorretto della stessa area verde di piccole dimensioni, circondata da abitazioni e caratterizzata da elevata frequentazione 
da parte di cittadini di diverse fasce di età per lo svolgimento di attività ludiche arrecanti disturbo della quiete pubblica e 
della convivenza in ambito urbano; 

 
Visto in particolare il gioco del calcio con tiri violenti da parte di ragazzi ed adulti; rumori eccessivi nelle ore di riposo 
pomeridiano e serali; l’uso dei giochi per bambini da parte di ragazzi grandi; l’ abbandono di deiezioni animali; 

 
Considerata la necessità di : 
1)proteggere le categorie cosiddette deboli, anziani e bambini ; 
2) garantire la quiete pubblica; 
3)evitare possibili scontri tra cittadini; 
4) evitare usi impropri del parco “Mazzini”; 
 
Considerata la dotazione ampia di possibilità di uso di spazi verdi esistenti nel territorio del Comune di Cavriago; 
 
Visto il regolamento per l’uso dei parchi pubblici di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.05.2000; 
 
Vista l’ordinanza sindacale n. 83 del 16/05/2000; 
 

ORDINA 
 
l'applicazione delle seguenti misure restrittive, oltre  quelle già in vigore,  per la frequentazione e l'utilizzo del Parco 
Mazzini: 
 
o E' fatto divieto assoluto svolgere qualsiasi attività rumorosa, urlare o vociare tra le 13,00 e le 16,00 e tra le 22,00 e le 

8,00. 
 
o E'vietato il gioco del calcio ai ragazzi di età superiore ai 12 anni e comunque qualsiasi attività che possa limitare la 

libertà altrui di utilizzare il parco e creare pericolo;  
 
o I giochi sono riservati ai bambini fino a 12 anni. 
 
o Feste, Compleanni, o cene con più di 8 persone devono essere autorizzate dal Comune e l'area deve essere pulita al 

termine dell'evento. 
 
o I motocicli non possono entrare nel Parco. 
 
o E' vietato lasciare sul prato o sui percorsi pedonali le deiezioni dei cani.  
 
Ordina altresì al Responsabile del V Settore ing. Cucchi Cristiano di provvedere alla dotazione nel parco di n.1 cartello 
riportanti le norme di comportamento previste per l’utilizzo dell’area; 
 
Le sanzioni sono quelle previste dal Regolamento per l’uso dei parchi pubblici di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 34 del 23.05.2000 e dall’ordinanza sindacale n. 83 del 16/05/2000; 
 
Copia della Presente ordinanza è trasmessa al Corpo della Polizia Municipale della Val d'Enza e all'Ufficio Tecnico del 
Comune per l'applicazione e l'esecuzione di quanto predisposto. 
 
 

 

Il Sindaco 

Vincenzo Delmonte 
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