
 

ALLEGATO B 

 

REGOLAMENTO D’ USO DEI  GIARDINI E PARCHI STORICI DEL 

COMUNE DI GENOVA 

 

Tabella relativa alle sanzioni  
 

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di 

norme di rango superiore quali il D.lgs. 42/04 e s. m. e i. , fatte salve, in ogni caso, le eventuali 

responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell’articolo 7-bis del Decreto 

Legislativo n. 267/2000, come modificato dall’articolo 16 della Legge n. 3/2003, in misura 

differenziata, a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo: 

*PMR: Pagamento Misura Ridotta 

ARTICOLI 

VIOLATI 
OGGETTO SANZIONE 

4 

Permanenza all’interno dei Giardini e Parchi 

Storici oltre l’orario di chiusura e/o durante 

periodi di chiusura per calamità e/o lavori in 

corso 

DA € 80 A € 500 

*PMR € 160 

4 
Possesso di copia non autorizzata delle chiavi dei 

cancelli 

DA € 80 A € 500 

*PMR € 160 

5 
Circolazione e/o sosta di veicoli a motore non 

autorizzati 
 

DA € 80 A € 500 

*PMR € 160 

6 
Mancato rispetto dei divieti e delle limitazioni 

nell’uso dei tappeti erbosi 

DA € 25 A € 500 

*PMR € 50 

8 
Per ogni violazione prevista all’articolo 8“Regole 

d’uso” 

DA € 25 A € 500 

*PMR € 50 

9 

Mancata conduzione di cani al guinzaglio ed ogni 

altra violazione prevista all’art. 9 “Disposizioni per i 

proprietari di cani” 

 

DA € 50 A € 500 

*PMR € 100 

10 Utilizzo non conforme delle aree giochi 
DA € 25 A € 500 

*PMR € 50 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3!vig=


 

ARTICOLI 

VIOLATI 
OGGETTO SANZIONE 

13 

Organizzazione di eventi e/o svolgimento di attività 

di cui all’articolo 13 (Concerti, spettacoli teatrali, 

balletti, cinema all’aperto) sprovvisti di 

autorizzazione o in violazione delle prescrizioni. 

Le attività non autorizzate sono immediatamente 

sospese. 

La sanzione nel caso di violazione delle prescrizioni 

si applica per ogni disposizione non ottemperata. Si 

procede all’immediata sospensione dell’attività nel 

caso il titolare dell’autorizzazione non adempia 

immediatamente al rispetto della/e prescrizioni  

previste. 

DA € 80 A € 500 

*PMR € 160 

14 

Violazione delle prescrizioni inerenti le 

autorizzazioni per lo svolgimento di esposizioni, 

fiere, mostre  

DA € 80 A € 500 

*PMR € 160 

15 

Svolgere le attività di cui all’articolo 15 (attività 

commerciali) senza la prescritta autorizzazione 

o in violazione delle prescrizioni. Le attività 

non autorizzate sono immediatamente sospese. 

La sanzione nel caso di violazione delle 

prescrizioni si applica per ogni disposizione non 

ottemperata. Si procede all’immediata 

sospensione dell’attività nel caso il titolare 

dell’autorizzazione non adempia 

immediatamente al rispetto della/e prescrizioni  

previste. 

DA € 80 A € 500 

*PMR € 160 

16 

Svolgere le attività di cui all’articolo 16 (riprese 

fotografiche, televisive e cinematografiche) senza 

autorizzazione o in violazione delle prescrizioni. 

Le attività non autorizzate sono immediatamente 

sospese.  

La sanzione nel caso di violazione delle 

prescrizioni si applica per ogni disposizione non 

ottemperata. Si procede all’immediata 

sospensione dell’attività nel caso il titolare 

dell’autorizzazione non adempia 

immediatamente al rispetto della/e prescrizioni  

previste 

DA € 80 A € 500  

   *PMR € 160 



 

ARTICOLI 

VIOLATI 
 OGGETTO SANZIONE 

17  

Svolgere le attività di cui all’articolo 17 

(manifestazioni sportive) senza autorizzazione 

o in violazione delle prescrizioni. Le attività 

non autorizzate sono immediatamente sospese.  

La sanzione nel caso di violazione delle 

prescrizioni si applica per ogni disposizione non 

ottemperata. Si procede all’immediata 

sospensione dell’attività nel caso il titolare 

dell’autorizzazione non adempia 

immediatamente al rispetto della/e prescrizioni  

previste. 

DA € 80 A € 500 

*PMR € 160 

18  

Attività didattiche e attività di studio a carattere 

scientifico (manutenzione del verde) non 

autorizzate o non coordinate. 

DA € 25 A € 500 

*PMR € 50 

19  

Attività di volontariato per manutenzione del 

verde di cui all’art. 19 c. 2 non autorizzate o non 

coordinate. 

DA € 25 A € 500 

*PMR € 50 

           

 

 

 

 

 

20 

 

Affissione di cartelli, di materiali di qualsiasi 

genere sui cancelli d’ingresso, all’interno dei 

parchi e giardini storici, sui muri degli edifici e 

delle recinzioni. Gli organi e soggetti inerenti la 

vigilanza di cui all’articolo 23 c.3 procedono 

alla rimozione del materiale e contestualmente 

al sequestro amministrativo ai sensi dell’articolo 

13 L.689/81. 

 

DA € 80 A € 500 

*PMR € 160 

 

 

2. Responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Dirigente del Servizio 

comunale specificamente individuato dall’Amministrazione nell’ambito dell’organizzazione 

dell’Ente. 

3. Questi è tenuto a ricevere i verbali di contestazione elevati ed il rapporto degli organismi che 

hanno effettuato l’accertamento dell’illecito. 

4. Il medesimo Dirigente è tenuto a ricevere gli scritti difensivi e documentali ai sensi degli articoli 

17 e 18 della Legge n. 689 del 1981 e a sentire gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, 

avvalendosi, se del caso, della facoltà di delega ad altro Funzionario del Servizio. 

5. Ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta 

(PMR) entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione 

della violazione. 

6. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine sopra indicato, la 

determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del predetto dirigente, verrà 

effettuata ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 689/1981. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689!vig=


 

7. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste ed irrogate nel presente regolamento saranno 

introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde 

pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale. 

8. L’eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT, degli importi delle sanzioni previste nel 

presente regolamento potrà essere deliberato con successivo provvedimento su base biennale. 


