Comune di Galgagnano
Regolamento Parchi Giochi ed Aree Verdi Comunali
Art. 1 Oggetto e Finalità
1. - Indicazioni per una corretta fruizione dei parchi pubblici e delle aree verdi comunali in modo rispettoso
e responsabile.
2. - Ubicazione dei siti principali







Via martiri della Cagnola / Piazza della Libertà
Via del mulino
Via Ada Negri
Via Corte Nuova
Via Grandi / Via Don Milani
Via delle magnolie – Località Bellaria

Art. 2 Orari
1. - L’orario estivo e l’orario invernale di fruizione dei parchi pubblici recintati verranno determinati con
apposita delibera di giunta comunale e resi evidenti alla cittadinanza mediante il posizionamento di apposita
segnaletica informativa.
2 - L’orario non è vincolante in occasione di eventi pubblici ivi organizzati, in questi casi sarà facoltà del
Comune indicare i termini orari.
Art. 3 Norme generali di comportamento
1. - Raccomandazioni





a) Rispetto verso la flora e gli arredi urbani quali panchine, giochi per bambini eccetera. Chiunque
arrecherà danni dovrà risarcire il malfatto;
b) Il corretto comportamento ed utilizzo di giochi ed attrezzature da parte di minori deve essere
garantito dalle persone che li hanno in custodia. Queste ultime hanno l’obbligo di sorvegliarli.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità a riguardo;
c) Le biciclette possono essere introdotte nei parchi a patto che si scenda dalle stesse e le si spinga a
mano;

2. - Divieti








a) È vietato l’utilizzo dei giochi superata la soglia dei 14 anni di età;
b) È vietato l’accesso ai cani e ad altri animali domestici (vi è glà un’area loro dedicata);
c) È vietato l’ingresso ai mezzi a motore ad eccezione di carrozzine elettriche per disabili;
d) È vietato disturbare la quiete pubblica;
e) È vietato provocare rumori molesti e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
f) È vietato accendere fuochi e fare grigliate;
g) È vietato calpestare aiuole e salire coi piedi sulle panchine;









h) È vietato intrattenersi nel parco oltre gli orari consentiti;
i) È vietato asportare terra;
l) È vietato cogliere fiori ed estirpare piante;
m) È vietato piantumare alberi, cespugli e arbusti da parte dei privati salvo espressa e preventiva
autorizzazione accordata dall’Ufficio Tecnico Comunale;
n) È vietato l’abbandono di rifiuti;
o) È vietato il danneggiamento di tutto ciò che risulta nella pertinenza del parco;
p) E’ vietato introdurre biciclette nei parchi a meno che si scenda dalle stesse e le si spinga a mano;

Art. 4 Sanzioni
1. - La Polizia Locale è demandato il compito di vigilare e comminare le sanzioni in caso di violazione degli
articoli del presente regolamento.
2. - Ogni danno arrecato dovrà essere risarcito da chi lo ha provocato;
3. – Ogni violazione al presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
25,00 a euro 150,00, salvo che il fatto non costituisca reato;
Art. 5 Uso eccezionale del parco
1.- L’utilizzo eccezionale del parco è consentito per gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale;
2.-.L’Amministrazione Comunale può organizzare nell’area adibita a parco giochi manifestazioni artistiche,
culturali, politiche e ricreative, compatibili con le caratteristiche dell’area stessa. Le manifestazioni
organizzate dall’A.C. e quelle da essa patrocinate hanno la priorità sugli altri eventi;
3.-.L’Amministrazione Comunale può decidere di consentire l’utilizzo eccezionale dei parchi da parte di privati
ed Associazioni senza scopo di lucro, le richieste dovranno essere presentate in forma scritta al protocollo
del Comune di Galgagnano almeno 10 giorni prima dell’evento.
a) Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale rilascerà un idoneo atto di assenso. Condizione necessaria per
ottenere tale permesso è lo svolgimento di attività meritevoli, analoghe a quelle poc’anzi citate.
b) Le richieste vengono esaminate secondo l’ordine cronologico di ricezione risultante dal protocollo;
c) Il rilascio dell’atto di assenso comporta il pagamento di una somma che verrà determinata nello stesso atto
quale tassa di occupazione del suolo pubblico;
d) In qualsiasi caso l’utilizzo del parco non dovrà precludere l’accesso al pubblico.
e) Chiunque utilizzi il parco giochi deve provvedere al ripristino immediato dei luoghi e deve rispondere di
eventuali danni cagionati nel periodo di affidamento.
Art. 6 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore in corrispondenza dell’esecutività della delibera consigliare di
approvazione.

