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OGGETTO: 

REGOLAMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL 

PARCO DEI CILIEGI - MODIFICHE 

COMUNE DI MONTERENZIO
Città Metropolitana di Bologna 
P.zza G. De Giovanni 1, 40050 Monterenzio 

Tel 051929002 - Fax 0516548992 

E-Mail: affarigenerali@comune.monterenzio.bologna.it

PEC: comune.monterenzio@cert.provincia.bo.it

  

        Allegato alla delibera di 

        C.C. n. 38  del 25.5.2016 

          Il Segretario Comunale  

        (Dott.ssa Letizia Ristauri) 

REGOLAMENTO

E NORME DI COMPORTAMENTO  

PER LA FRUIZIONE  

DEL PARCO DEI CILIEGI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/7/2009 

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25/5/2016 
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Art. 1 

Ubicazione del Parco Giochi – Centro Sportivo 

Il “Parco dei ciliegi” è ubicato in via Idice 58/A, in una vasta area verde e dispone delle 

seguenti attrezzature ed infrastrutture: 

� area giochi vari attrezzata; 

� palazzina servizi con centro giovanile; 

� Biblioteca Comunale Bjornson; 

� pista da skateboard; 

� pista polivalente basket, calcetto; 

� chiosco bar con servizio ristoro. 

� Area sgambatura cani 

Art. 2 

Orari di Apertura al Pubblico 

Le Aree Gioco e Sport sono aperte all’utilizzo del pubblico nei giorni feriali e festivi, 365 giorni 

all’anno, dalle ore 9.00 alle ore 23.00. E’ pertanto VIETATO l’utilizzo dei giochi e delle piste 

polivalente al di fuori di questi orari.  Eventuali deroghe saranno ammesse SOLO in occasione di 

manifestazioni ed iniziative debitamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.  

Art. 3 

Norme Generali di Comportamento 

Le attrezzature di gioco per bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed 

attenzione, solo dai bambini di età NON superiore a quella riportata sui giochi stessi ove 

specificato. 

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e 

l’esclusiva responsabilità delle persone che li hanno custodia, senza alcuna responsabilità 

dell’Amministrazione Comunale. 

E’ vietato l’accesso al parco giochi: 

� ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola ad esclusione 

dell’area sgambatura; 

� ai mezzi a motore (esclusi gli autorizzati, i veicoli utilizzati dalle persone invalide, i veicoli 

utilizzati per la manutenzione del parco o autorizzati dall’Amministrazione Comunale in 

occasione di particolari eventi e/o manifestazioni),fino al completamento della nuova strada 

in progetto atta a raggiungere esclusivamente la biblioteca e i locali adibiti al volontariato. 

E’ altresì vietato: 

� creare punti di bivacco; 

� gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori delle apposite isole 

ecologiche adibite alla raccolta differenziata dei rifiuti; 

� utilizzare fiamme e accendere fuochi salvo in zone attrezzate da individuare; 

� campeggiare e /o pernottare,salvo autorizzazione rilasciata dall’amministrazione Comunale 

durante  manifestazioni temporanee; 
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� calpestare le aiuole, salire in piedi sulle panchine; 

� danneggiare la segnaletica o l’arredo, i giochi e le attrezzature del parco.  

L’Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel 

parco giochi e nell’area sgambatura per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al 

presente regolamento,oltre ad apporre dei cartelli con la seguente dizione:”I cittadini sono pregati di 

segnalare al(n°tel P.M). o al (n°.tel Carabinieri) eventuali inosservanze al Regolamento di fruizione 

del Parco”.  

La Polizia Locale e le forze dell’ordine verificano il rispetto delle presenti norme regolamentari e 

procedono alla contestazione delle eventuali responsabilità/infrazioni e all’applicazione delle 

sanzioni di legge.  

Art. 4  

Uso dell’area Verde 

L’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, l’area verde per proprie 

iniziative, attività, eventi e manifestazioni. Salvo quanto specificato, l’utilizzo dell’area verde da 

parte di associazioni, privati e gruppi organizzati deve essere preventivamente autorizzato 

dall’Amministrazione Comunale stessa. 

Art. 5  

Manutenzione del Parco Giochi 

La manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco Giochi e delle relative infrastrutture ed 

attrezzature è demandata all’Amministrazione Comunale. 

Art. 6  

Sanzioni  

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente 

Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori 

una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 secondo quanto previsto dall’art. 7/bis del 

Decreto Legislativo 267/2000, nonché dal vigente Regolamento Comunale in materia. 
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