Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER
L’UTILIZZO DEL
PARCO- GIOCHI
IN VIALE DELLA
VITTORIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28/07/2011
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Articolo 1
OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo del “Parco-giochi” comunale in Viale
della Vittoria, a Introbio.
Viene approvato allo scopo di consentire alla collettività di poter usufruire di un bene
pubblico, in modo che sia garantito l’accesso e, nel contempo, siano rispettate alcune
regole dirette a salvaguardare l’ambiente e l’incolumità degli utenti.
Articolo 2
ORARI DI APERTURA DEL PARCO
L’orario di apertura del parco comunale in Viale della Vittoria a Introbio è articolato
in fasce orarie differenti nei periodi estivi e invernali.
Il parco è aperto al pubblico tutti i giorni nei seguenti orari:
periodo dal 1° ottobre al 30 aprile - dalle ore 9.00 alle ore 18.00
periodo dal 1° maggio al 30 settembre - dalle ore 8.00 alle ore 21.00.
Il Comune può disporre la chiusura temporanea del parco per l’esecuzione di lavori o
per motivi di igiene e di ordine pubblico, a insindacabile giudizio.
Articolo 3
MODALITÀ DI ACCESSO
L’utilizzo del parco da parte degli utenti comprende la facoltà di transitare a piedi e di
sostare, svolgendovi tutte quelle attività compatibili con le strutture installate nel
parco stesso.
Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la propria e
l’altrui sicurezza.
Ogni utente è tenuto al rispetto dell’ambiente e delle attrezzature del parco, nonché al
comportamento corretto e decoroso nei confronti degli altri utenti.
In particolare è vietato:
gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi contenitori;
giocare a pallone, oltre i cinque anni di età;
accedere al parco giochi con cani, anche se al guinzaglio, o altri animali
salire sugli alberi o danneggiarli in qualsiasi modo;
utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui cancelli e sulla
recinzione;
danneggiare o imbrattare le strutture, le attrezzature, i servizi igienici;
accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi,
mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
muoversi nel parco con la bicicletta;
entrare nel parco con mezzi a motore.
L’ingresso al parco è vietato ai venditori ambulanti, salvo autorizzazione.
I bambini al di sotto degli 8 anni di età devono sempre essere
accompagnati da persone adulte.

Articolo 4
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SANZIONI
La violazione alle norme e alle prescrizioni del presente Regolamento è punita con
una sanzione* amministrativa pecuniaria, in conformità della disciplina di cui alla
Legge 689/1981
Viene fatta salva ogni azione amministrativa, civile o penale.
Sono autorizzati ad accertare e contestare le infrazioni gli agenti di cui al successivo
articolo 5.
(* sanzione minima: € 50,00; sanzione massima: € 300,00)
Articolo 5
VIGILANZA E CUSTODIA
L’attività di vigilanza relativa all’applicazione del presente Regolamento è esercitata
dagli agenti di Polizia Locale.
Gli agenti sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni)
di comportamenti contrari al presente Regolamento da parte degli utenti ed
all’accertamento delle infrazioni anche mediante l’identificazione dei soggetti
trasgressori.
Qualsiasi cittadino è tenuto a segnalare agli agenti il verificarsi e/o il persistere di
comportamenti contrari a uno o più articoli del presente regolamento.
Articolo 6
RISARCIMENTO DEI DANNI
In tutti i casi di infrazione alle norme del presente Regolamento l’autore della
violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata, oltre alla
sanzione amministrativa, al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e
alle attrezzature e strutture del parco.
Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione
o riparazione o ripristino (I.V.A. compresa) che verrà indicato dall’Ufficio Tecnico
comunale.
Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le
procedure per le entrate patrimoniali.
Articolo 7
RESPONSABILITA’ DEL COMUNE
Il Comune di Introbio declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose
che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente
Regolamento da parte degli utenti.
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