
I PARCHI PUBBLICI SONO DI TUTTI!
OCCORRE QUINDI AVERE RISPETTO 
E PRESTARE ATTENZIONE 
ALLE PROPRIE AZIONI

Vediamo le 10 cose da NON FARE 
per tenerli puliti e in buono stato Aggiornamento a luglio 2014



E’  vietato: 
1. Usare gli spazi pubblici come se fossero 
il bagno di casa tua. 
Bagnarsi o lavarsi nelle fontane pubbliche 
non si fa e se proprio ti scappa la pipì... 
                       cerca un bagno vero! 
                        Meglio prendersi un 
                         caffè al bar piuttosto 
                         che una sanzione 
                          di 150€! 



E’  vietato: 
2. Lasciare in giro rifiuti, o gettarli nelle fontane pubbliche, nei tombini per strada. 
E’ senso di inciviltà oltre che di degrado. Non piace a nessuno, e a te non piacerebbe 
affatto una sanzione super salata che può arrivare anche a € 462  



E’  vietato: 
3. Consumare alcolici su aree pubbliche al di fuori dei locali e oltre il loro orario 
di apertura. La birretta in compagnia degli amici rischia di costarti fino a 300€    



E’  vietato: 
4. Fare schiamazzi e disturbare 
la quiete pubblica dopo le 24.
Di solito a quell’ora la gente 
se ne sta già a nanna nel 
suo lettino, cerca di 
risparmiare a loro brutti 
risvegli. 
Ricorda inoltre che due 
canzoni con gli amici 
ti possono costare fino a € 150. 
    



E’  vietato: 
5. Danneggiare e/o imbrattare giochi, arredi, 
segnaletica nei parchi. 
Rischi una sanzione fino a € 154 



E’  vietato: 
6. Lasciare 
circolare 
liberamente 
cani o altri 
animali fuori 
dalle aree 
dedicate. 
Ricorda cbhe
il guinzaglio 
va sempre messo! 
Gli animali sono dei tesori e non è solo un modo di dire se ad ogni passeggiata 
rischi una sanzione fino a €  154€ ! E se sporca, può capitare a tutti, pulisci dove 
il tuo cane sporca altrimenti rischi una sanzione fino a € 46



E’  vietato: 
7. Giocare a pallone, andare in bicicletta sulle aiuole 
o danneggiare le piante e i cespugli dei parchi pubblici. 
A tagliare l’erba ci pensano già i giardinieri e una partita 
di calcetto rischia di costarti fino a 464€!! 



E’  vietato: 
8. Fare grigliate 
o colazioni all’aperto 
al di fuori delle aree 
attrezzare presenti 
nei parchi. 
Il pic-nic con la 
famiglia è divertente, 
ma non vale una 
sanzione fino a 154€.
 



E’  vietato: 
9. Circolare con veicoli a motore nelle aree di verde pubblico... 
E c’è bisogno di dirlo? Anche parcheggiarli è vietato! 
Passare qualche minuto in più a caccia di un parcheggio di sicuro 
è una scocciatura, ma è anche meno caro di una sanzione 
fino a 154 €. 



E’  vietato: 
10. Fare giochi che disturbano persone  e/o animali. 
Ok dare sfogo alla propria vena creativa, ma cerca di farlo senza dare fastidio 
ad altre persone e/o animali. 
Oltre ai rimproveri dei presenti rischi anche una sanzione fino a € 150.



E per concludere ricordatevi 
di rispettare l’ambiente 
e le persone che vi circondano!!
 

Per approfondimenti:
Regolamento di Polizia Urbana
Appendice del regolamento. Titolo 11°
Regolamento per l’uso e la salvaguardia
dei parchi e dei giardini pubblici 
e la conservazione del verde pubblico
www.comune.modena.it/regolamenti 
info:
www.comune.modena.it/politichedellesicurezze
www.comune.modena.it/poliziamunicipale
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