REGOLAMENTO PER L'USO DEL PARCO GIOCHI COMUNALE
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Art. 1) Principi ed oggetto del regolamento
1 Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto
delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi pubblici aventi importanti funzioni
Iudica ricreative.
2 Scopo principale è quello di salvaguardare la salute , la sicurezza e l'incolumità dei bambini che
frequentano i parchi pubblici comunali.
3 Chiunque frequenti i parchi pubblici comunali è obbligato all' osservanza del presente
regolamento , la cui conoscenza è assicurata anche mediante cartellonistica ubicata presso il parco
stesso.
Alt. 2 Ubicazione parco
1 Il parco giochi pubblico , sito nel territorio del Comune di Sgurgola, in Viale Caduti sul lavoro e
gli altri , sono soggetti al presente regolamento.

Art.3 Uso strutture
1 E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente
corretta , consona all' ambiente, di rispettare le piante e le attrezzature installate. Qualsiasi danno
arrecatovi dovrà essere risarcito.
2 Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate , usando cura e
attenzione, solo da bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ( ave specificato
) e comunque di età non superiore ad anni 12.
3 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 , cosiccome il loro uso improprio.
L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito , anche per eventuali danni
arrecati a terzi.

4 Salva diversa decisione che tenga conto anche della stagione estiva od altro , i parchi sono aperti
al pubblico tutti i giorrii e l'orario di apertura è il seguente: dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore
16 alle ore 19.,00.
E' vietato l'accesso nei parchi giochi :
ai cani o altri animali di qualsiasi taglia, se non provvisti di guinzaglio e/o museruola;
alle biciclette o altri velocipedi;
ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco).
Gettare carta, resti di cibo ed altro al di fuori degli appositi 'cestini;
calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
.
Art. 4 Manutenzione parchi gioco
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e delle relative infrastrutture è demandata al
Comune. Il Comune a seguito di valutazioni di opportunità potrà, previa stipula di una
convenzione, affidare la gestione , la cura, la manutenzione , l'apertura e chiusura od altro a terzi,
con preferenza per le associazioni locali.
Art . 5 Sanzioni
Per quanto non diversamente normato dalla legge , viene applicata , per le violazioni al presente
regolamento comunale e alle ordinanze consequenziali impartite , una sanzione amministrativa da
euro 25,00 ad euro 500 ,00 ai sensi dell'art. 7 bis del dlgs 267/00;
Art. 6 Vigilanza ed osservanza del regolamento
l L'amministrazione comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in
tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.
2 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.
3 Con ordinanza comunale potranno essere dettate ulteriori particolari norme per garantire l'igiene,
la pulizia e la sicurezza dei parchi giochi.
Art.7 Uso del parco in via eccezionale
La Giunta Comunale potrà autorizzare , di volta in volta , ed in via eccezionale nel pubblico
interesse, l'uso edl parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel resente regolamento e
che no siano in cntrasto con la finalità sopraccitataArt. 8 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di
approvazione e viene reso noto mediante pubblicazione all' Albo pretorio On line .

