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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL PARCO DI VIA CAVOUR
Premessa
L’Amministrazione Comunale di Legnaro, realizzando il parco verde attrezzato di via
Cavour, ha voluto porre a disposizione dei cittadini una struttura polivalente
finalizzata a momenti ricreativi, culturali e di attività sportiva di base.
Il verde attrezzato è in grado di fornire risposte in tal senso alla più larga fascia di
utenza dai bambini agli anziani, favorendo quindi l’aspetto socializzante delle attività
di cui sopra.
1) Orario di apertura
Il parco sarà aperto al pubblico negli orari fissati con apposita ordinanza. Potrà
comunque essere aperto anche in orari diversi in occasione di attività ricreative,
culturali, sportive o sociali organizzate dall’Amministrazione Comunale oppure da
gruppi iscritti all’albo comunale delle associazioni, istituito con delibera di C.C. n. 59
del 20.12.2005, e sotto la responsabilità dei rappresentanti dei gruppi stessi.
2) Divieti
È fatto divieto a chiunque di rovinare o comunque danneggiare le attrezzature di
qualsiasi tipo, di mantenere comportamenti non civili e di dare molestia ai bambini o
ad altri, di fare giochi pericolosi e, in ogni caso, fuori degli appositi spazi, di introdurre
biciclette e ciclomotori e motociclette (anche a motore spento) salvo l’introduzione
per parcheggiare i mezzi negli appositi spazi.
Chi dovesse provocare danni di qualsiasi natura sarà tenuto al risarcimento relativo.
L’uso della bicicletta all’interno del parco è consentito solo ai bambini in età inferiore
a 10 (dieci) anni e, comunque, solo nell’apposita pista.
È vietato introdurre cani di grossa taglia privi di guinzaglio e museruola.
Gli accompagnatori degli animali devono essere in possesso di idonea attrezzatura
per la raccolta delle deiezioni e, all’occorrenza, farne uso.
3) Uso delle attrezzature sportive e dei campi da gioco
L’uso dei campi da gioco (beach volley, pallacanestro, tennis/calcetto) sarà
completamente gratuito e consentito esclusivamente negli orari previsti per il gioco.
L’apertura del campo va richiesta al gestore concendendo la precedenza di utilizzo a
chi ha prenotato.
Prenotazioni ripetitive, tornei ed esibizioni devono essere richieste in Comune e
condivise con il gestore.
Gli utenti dovranno provvedere personalmente all’approvvigionamento di quanto
necessario per il gioco e alla sistemazione del campo dopo l’uso”.
3 bis) Uso delle “aree gioco bimbi”
Il gioco dei bambini fino a 10 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e
nelle aree attrezzate a tale scopo e delimitate da specifica segnaletica predisposta
dai competenti uffici comunali, evidenziante anche i divieti di cui al presente articolo.
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Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non
superiore a quella indicata sulle stesse.
Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la
diretta sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini
al di sotto dei 10 anni è vietato:
–
fumare
–
l’accesso ai cani, ad esclusione dei cani guida per persone ipovedenti o non
vedenti che accompagnano i bambini, anche se tenuti al guinzaglio e/o muniti di
museruola.
Il presente articolo si applica a tutte le “aree gioco bimbi” del territorio comunale,
appositamente individuate dalla Giunta Comunale e delimitate dalla segnaletica di cui
al sopra riportato primo comma.
4) Utilizzo del parco per manifestazioni, feste, spettacoli
Potranno utilizzare la struttura per tali attività:
 le scuole;
 i gruppi sportivi, ricreativi, sociali e culturali e le altre organizzazioni locali iscritte
all’albo delle associazioni;
 i gruppi politici,
previa comunicazione agli uffici preposti, per attività senza fini di lucro, limitate nel
tempo (massimo 6 ore), che non comportino l’uso di particolari strutture fisse o per le
attività in precedenza concordate all’interno delle commissioni.
Le occupazioni di cui al punto precedente sono esenti dalla tassa occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
Per le attività di durata superiore alle 6 ore e fino ad un massimo di tre giorni, la
domanda dovrà essere inoltrata almeno 10 (dieci) giorni prima all’ufficio competente.
I tempi di allestimento e smontaggio concessi saranno quelli tecnicamente necessari
e non dovranno intralciare il normale uso del verde.
5) Responsabilità dell’amministrazione comunale
In prossimità degli accessi al parco saranno posti a cura dell’Amministrazione
Comunale cartelli con l’indicazione degli orari e dei punti più significativi del presente
regolamento.
L’amministrazione Comunale declina ogni responsabilità conseguente a danni di
qualunque natura derivanti agli utenti del parco, tolti i casi di precisa responsabilità
conseguente a propria incuria o negligenza.
6) Sanzioni.
Le violazioni al presente Regolamento Comunale saranno punite con la sanzione
amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.
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