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REGOLAMENTO DELL’AREA A VERDE PUBBLICO A LAGO
IN LOCALITA’ CHIESA ROTTA

ART. 1
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l’accesso da parte del pubblico,
nonché l’utilizzo per manifestazioni, dell’area verde pubblico a lago in località Chiesa
Rotta, individuata nell’allegata planimetria.
ART. 2
Il parco é aperto al pubblico. Gli orari di fruizione verranno stabiliti dall'Amministrazione
comunale ed esposti all'ingresso.

ART. 3
L’Amministrazione Comunale potrà concedere a soggetti privati la gestione dell’area e del
locale bar per la somministrazione di alimenti e bevande, ubicato all’interno dell’area.
Le modalità di concessione del locale e dell’area avverranno attraverso una selezione ad
evidenza pubblica.
ART. 4
Per il periodo in cui venisse concessa la gestione del locale bar per la somministrazione di
alimenti e bevande, l’area a verde pubblico, oggetto del presente Regolamento, potrà
essere utilizzata dall’Amministrazione Comunale ogni qualvolta lo riterrà opportuno per la
realizzazione di manifestazioni.
Le associazioni locali potranno utilizzare l’area per feste e manifestazioni culturali,
turistiche e sportive, previa richiesta all’Amministrazione Comunale.
ART. 5
L’utilizzo gratuito agevolato del parco da parte di Enti, Associazioni ed Organizzazioni
Politiche aventi fini di promozione dell’attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva senza
scopo di lucro può essere concesso, previa richiesta scritta da parte dei soggetti
interessati, da parte dell’Amministrazione Comunale.
Le domande da parte degli organizzatori delle manifestazioni dovranno essere presentate
all’Amministrazione Comunale entro il 30 aprile e dovranno contenere documentata
relazione sull’attività da svolgere, sull’uso specifico dell’area e del periodo di tempo
interessato, oltre che bozza del volantino.
Le ulteriori richieste che dovessero pervenire oltre tale termine verranno puntualmente
valutate.
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L’Amministrazione Comunale ai fini della concessione dell’area tiene conto delle
caratteristiche di rilevanza sociale delle attività svolte dai soggetti richiedenti nonché dagli
scopi per i quali viene richiesto l’uso dell’area.
L’utilizzo dell’area in questione da parte di Enti, Associazioni ed Organizzazioni Politiche
richiedenti potrà avvenire al massimo per numero 10 giorni nel corso dell’anno ed ogni
singola manifestazione non dovrà avere durata superiore ai tre giorni; il numero di
manifestazioni che potrà organizzare direttamente l’Amministrazione Comunale nel corso
dell’anno non potrà essere superiore a 5 giorni.
L’area giochi presente all’interno dell’area dovrà sempre essere mantenuta utilizzabile,
anche durante lo svolgimento delle manifestazioni.
ART. 6
L’accesso all’area è gratuito.
E’ fatto divieto di introdurre animali, motocicli e di accendere fuochi od utilizzare barbecue.
Le biciclette dovranno essere condotte a mano e depositate nelle apposite rastrelliere.
ART. 7
I frequentatori del parco dovranno tenere sempre un comportamento decoroso ed evitare
l’uso di radio ed altri apparecchi acustici ad alto volume ai fini di non recare disturbo ad
altri.
ART. 8
Nel parco l'uso dei giochi e dell’arredo urbano deve avvenire nel rispetto della loro
destinazione d'uso e delle indicazioni relative all’età di ciascuna struttura.
Non sono ammessi i giochi che possono recare disturbo ai frequentatori del parco.
Art. 9
E’ vietata l'occupazione, anche temporanea, del parco con tende, tavoli, sedie o panchine
e attrezzature da campeggio.
ART. 10
E vietato gettare o abbandonare nel parco rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno
essere depositati negli appositi contenitori differenziati per tipologia.
ART. 11
E’ vietato fumare nell’area giochi.
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ART. 12
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed
agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, secondo le
modalità ed i limiti previsti dall’art 13 della Legge n. 689/81.
Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia
punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, con le procedure di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi
dell’art. 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.
Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria indicata, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 della Legge n.
689/81, nel successivo articolo.
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta, come previsto dall’art. 16 della Legge n.
689/81, con le modalità previste dall’art. 96.
In caso di mancato pagamento, si applicheranno le procedure esecutive previste dal Capo
I, Sezione II, della Legge n. 689/81.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02/02/2018

