
COMUNE DI FANO - Provincia di Pesaro e Urbino

 Deliberazione n. 396 del 18/12/2003
Oggetto: Modifica art. 20 regolamento di Polizia Urbana

 IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la delibera Consiliare n. 99 del 8/5/1996, punto o.d.g. n. 17 "Approvazione ordine del giorno 
proposto nel Consiglio Comunale aperto ai bambini "i bambini e la città: I bambini domandano e gli 
amministratori ascoltano e rispondono" con il quale l'amministrazione si impegna a garantire l'uso 
delle piazze anche come luogo di gioco per bambini e bambine;

CONSIDERATO che le proposte del Consiglio dei bambini hanno contribuito ad ampliare il 
processo di sostenibilità della città anche nei confronti delle fasce sociali più deboli affinché l'uso 
dei luoghi della città possa essere di tutti i cittadini;

VISTO l'art.20 del regolamento di P. U.: Divieto di giochi su suolo pubblico
"Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con 
animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possa recare intralcio alla circolazione,
è assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza 
pattini sul terreno coperto di ghiaccio o neve"

PRESO ATTO dell'art. 31 della Convenzione Internazionale dei diritti dei bambini, ratificata dallo 
Stato italiano con la legge n. 176 del 27/5/1991: "1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto 
al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a 
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica."

VISTO l'art. 53 dello Statuto Comunale in cui "Viene riconosciuto il Consiglio dei Bambini al fine 
di garantire agli adulti della città ed in particolare ai suoi amministratori, il punto di vista infantile 
sui vari problemi della vita cittadina"

CONSIDERATO che la città di Fano è stata la prima città italiana ad essere stata riconosciuta dal 
Ministero dell'Ambiente, con Decreto del Presidente della Repubblica, Città Sostenibile delle 
bambine e dei bambini"

DELIBERA
Di MODIFICARE l'art. 20 del regolamento di P.U. così da ottenere la seguente complessiva 
dicitura: "Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, con particolare 
riferimento alle piazze e vie, è permesso il gioco dei/delle bambini/e, purché non si arrechino danni 
a cose, animali, immobili e monumenti e molestie alle persone.
Qualora siano accertate infrazioni alle norme di cui sopra, la Polizia Municipale e tutti gli Agenti 
della forza pubblica provvederanno al sequestro degli oggetti utilizzati per commettere la 
violazione, posto che in caso di particolare gravità gli stessi potranno essere oggetto di confisca. Nel 
caso in cui si riscontrino le violazioni di cui sopra gli adulti, genitori/tutori dei minori, saranno 
ritenuti responsabili delle azioni e soggetti a risarcimento dei danni arrecati".


