
COMUNE DI VENTICANO
PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO PER L’USO DELLE
AREE A VERDE ATTREZZATO E
PARCHI GIOCO  E CAVEA

TEATRALE
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PRINCIPI ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

II presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed
il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico
ricreative.

Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini  e delle persone
che frequentano i parchi pubblici comunali.

UBICAZIONE PARCHI

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi e i giardini di proprietà comunale
attrezzati con giochi ed arredo urbano, contraddistinti da apposita segnaletica e posizionati su tutto il territorio
comunale.

USO STRUTTURE

E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta,
comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chiunque arrecherà
danni dovrà risarcirli.

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo
dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi e comunque di età non superiore ad anni
12.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva
responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio. L'Amministrazione
Comunale declina ogni responsabilità in merito.

L’acceso alla cavea teatrale, ai bambini di età inferiore a 12 anni, è consentito solo se accompagnati da adulti
che li hanno in custodia i quali assumono ogni responsabilità in merito all’incolumità dei minori e al corretto
comportamento nell’utilizzo della struttura pubblica.

Al fine di tutelare la pubblica incolumità e la fruibilità della struttura, l’acceso alla cavea teatrale, alle persone
anziane, ai diversamente abili, o con difficoltà motorie, è consentito solo ed esclusivamente mediante il
percorso  laterale, appositamente realizzato che è  privo di barriere architettoniche.

E' VIETATO L'ACCESSO NEI PARCHI GIOCHI:

ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;

alle biciclette o altri velocipedi;

ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali o
appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o
eventi).

E' vietato altresì:

fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
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creare punti di bivacco;

gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;

utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;

campeggiare e/o pernottare;

calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;

giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;

produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;

soddisfare bisogni fisiologici;

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

accedere all’interno delle zone  interdette senza specifica autorizzazione comunale.

accedere all’interno della cavea teatrale in assenza di manifestazioni autorizzate.

La Polizia Locale verifica, ANCHE MEDIANTE L’AUSILIO DEL SISTEMA DI VIDEO
SORVEGLIANZA, il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali
violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

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 a € 500,00.

VIGILANZA E OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di
Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

USO DEL PARCO IN VIA ECCEZIONALE

La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso del parco per lo
svolgimento di attività non contemplate ne! presente regolamento e che non siano in contrasto con la finalità
sopraccitata.

L’AMMINISTRAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI DANNI E/O
INCIDENTI CHE DOVESSERO VERIFICARSI ANCHE A SEGUITO DI USO SCORRETTO DELLE
ATTREZZATURE E DELLA STRUTTURA PUBBLICA.
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