
 

 

     Ministero della cultura 

 
 

_________ 

 
 
Determina di approvazione del “Regolamento di visita ai Giardini Reali”. 
 

LA DIRETTRICE 
 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” approvato con D.lgs. n. 42/2004; 
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”; 
VISTO il D.P.C.M nr. 169/2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e 
le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance” in vigore dal 5 febbraio 2020; 
VISTO il D.M. 28 gennaio 2020 n. 22 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante 
Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di 
autonomia speciale”; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale Musei del 08.08.2019, registrato alla Corte dei conti in data 
05.09.2019 al fg. n.1-2982, con il quale Le è stato confermato, a decorrere dal 01.12.2019, ai sensi dell’art. 
19, commi 5 e 6 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i, l’incarico di Direttrice dei Musei Reali, ufficio dirigenziale, di 
livello non generale, dotato di autonomia speciale, amministrativa e contabile; 
RITENUTO opportuno dotare i Musei Reali di specifici Regolamenti di visita, sia per le sezioni museali, sia 
per il complesso dei Giardini, anche al fine di agevolare gli incaricati del servizio di presidio e vigilanza, 
deputati al controllo degli accessi e delle corrette modalità di visita e comportamento da parte dei fruitori; 
tutto quanto visto, considerato, preso atto e ritenuto 
 

DETERMINA 
 

− di approvare l’allegato “Regolamento di visita ai Giardini Reali” che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

− di disporre la pubblicazione, in forma integrale, sul sito istituzionale dei Musei Reali; 

− http://www.museireali.beniculturali.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

− di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito. 
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     Ministero della cultura 

 
 

_________ 

 
GIARDINI REALI - REGOLAMENTO DI VISITA 

 

I Giardini Reali sono un luogo storico, un museo a cielo aperto di inestimabile valore architettonico e 
paesaggistico. Chiediamo ai visitatori di contribuire alla loro tutela rispettando le regole e segnalando al 
personale di vigilanza o ai volontari situazioni che ne mettano a rischio il patrimonio. 
Lavoriamo costantemente per migliorare i percorsi e i livelli di sicurezza. Possono tuttavia verificarsi 
circostanze insidiose: viali e sentieri possono essere scivolosi per la pioggia e l’umidità o presentare buche e 
avvallamenti. Pertanto, dovrà essere sempre usata cautela e attenzione durante la visita.  
 
Si ricorda che: 
- l’ingresso ai giardini è consentito unicamente ai pedoni, i quali sono tenuti a circolare lungo i viali e 

nelle aree consentite 
- in caso di vento è d’obbligo evitare di camminare sotto gli alberi 
- è consentito l’accesso ai cani solo se dotati di museruola e al guinzaglio 
- in caso di forte pioggia e vento l’accesso ai giardini sarà interdetto. La sirena avviserà i visitatori della 

necessità di uscire.  
 
Nei Giardini Reali non è consentito: 
- Trattenersi dopo l’orario di chiusura. L’avviso di uscita sarà dato dal suono di sirena 30 minuti prima 

della chiusura dei cancelli. 
- Sporgersi dalle mura di cinta, camminarci sopra, arrampicarsi e scavalcare balaustre, parapetti, 

cancellate, recinzioni.  
- Accedere alle aree interdette alla visita. 
- Andare in bicicletta e legare biciclette ad alberi, vasi e panchine. La circolazione di biciclette è 

consentita solo se portate a mano lungo i viali e i percorsi.  
- Calpestare, bivaccare e consumare alimenti nei prati non segnalati tra le zone di accoglienza. 
- Utilizzare impropriamente e/o danneggiare le panchine, le sedie e ogni appoggio, mettere i piedi sulle 

sedute, spostare  le sedie in zone improprie. 
- Arrampicarsi sugli alberi, sui pali dell’illuminazione e sui basamenti delle statue. 
- Danneggiare, manomettere o staccare arbusti, recidere fiori e/o appendersi ai rami, incidere cortecce, 

danneggiare i tappeti erbosi. 
- Raccogliere legname, fiori, frutti, funghi o altri vegetali. 
- Accendere fuochi, gettare sigarette accese o tenere comportamenti che possano innescare incendi. 
- Catturare, molestare o dare da mangiare agli animali. 
- Camminare sui bordi delle vasche. 
- Bere, bagnarsi e gettare oggetti nelle vasche o nelle fontane. 
- Giocare a palla, scavare buche e lanciare oggetti. 
- Introdurre borse frigorifero, valigie, attrezzature varie per picnic, bagagli che superino le dimensioni di 

un normale zaino. 
- Fare pic-nic, creare punti di bivacco o consumare pasti.  
- Occupare anche temporaneamente gli spazi con tavolini, sedie proprie, tende da campeggio e simili, 

nonché pernottare. 
- Gettare e abbandonare rifiuti di qualsiasi natura fuori dagli appositi contenitori. 
- Permettere i bisogni fisiologici ai cani. In caso di necessità gli escrementi devono essere rimossi 

immediatamente dal proprietario dell’animale. 



 

 

     Ministero della cultura 

 
 

_________ 

 
- L’uso di droni, salvo specifica autorizzazione previa richiesta della Direzione MRT. 
 

L’entrata ai Musei reali implica tacitamente la conoscenza e l’accettazione di questo REGOLAMENTO DI 
VISITA. 
 
I trasgressori saranno immediatamente allontanati dal Complesso monumentale. I Musei Reali sono 
sollevati da qualsiasi responsabilità relativa a danni a persone o a cose causati dall’inosservanza del 
presente regolamento. 
 
Si prega di inoltrare eventuali segnalazioni all’indirizzo mr-to@cultura.gov.it. 
 
In caso di emergenze chiamare la vigilanza ai numeri +39 011 0418289 / 5220426. 
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