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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL “PARC CHAVONNE”
 E’ possibile accedere all’interno dell’area di norma dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
 L’accesso all’area è vietato a qualsiasi tipo di veicolo non autorizzato. La sosta degli automezzi è
consentita solamente nei piazzali adiacenti l’area stessa.
 E’ vietato accedere nelle proprietà private site nelle vicinanze dell’area.
 Gli utenti dell’area dovranno usare le strutture in essa presenti con cura e attenzione, dovranno
mantenere un comportamento civile, e che non arrechi danno o fastidio agli altri utenti.
 Nell’area attrezzata è vietato:
a) Pernottare e sostare ovunque, anche temporaneamente, con camper, roulotte, tende e sacchi a pelo, se
non esplicitamente autorizzati dal Comune;
b) Lordare, gettare carta, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
c) Sporcare, incidere, tracciare segni su tutte le panche e i tavoli dell’area;
d) Salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti;
e) Compiere qualsiasi gesto atto a deturpare l’ambiente, spezzare rami, staccare foglie e piante,
raccogliere fiori;
f) Recare danno di qualsiasi tipo ed entità al servizio igienico situato all’interno dell’area;
g) Asportare, rovinare o rimuovere dalla sua sede la griglia situata nella zona predisposta alla cottura
dei cibi;
h) Esercitare qualunque forma di commercio non preventivamente autorizzato;
i) L’accesso all’area agli animali se non ammessi con specifica ordinanza del Sindaco ed in occasione
di particolari manifestazioni;
j) Imbrattare, distruggere, rimuovere cartelli, targhe e manifesti ed avvisi collocati dal personale
preposto dall’Amministrazione Comunale o dal gestore dell’area;
k) Accendere fuochi al di fuori della zona destinata alla preparazione e cottura dei cibi, se non nei
luoghi autorizzati.
 L’organizzazione di manifestazioni nel parco deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
 E’ fatto divieto da parte degli utenti l’utilizzo dei campi di bocce e calcio per scopi diversi da quello dei
giochi prescritti.
 Non è consentita la prenotazione dei tavoli se non per occasioni particolari. L’eventuale prenotazione
dovrà essere concordata con il Comune.
 Prima dell’abbandono dell’area gli utenti devono accertarsi del totale spegnimento del fuoco utilizzato
nella zona destinata alla preparazione e cottura dei cibi, pulire l’area utilizzata portando i rifiuti
differenziati negli appositi contenitori.
 Il Comune ha facoltà di riservarsi parte o anche l’intera area per lo svolgimento di eventuali
manifestazioni.
 Chiunque contravvenga alle prescritte disposizioni è punito con l’applicazione di una o più sanzioni
pecuniarie da € 75,00 ad € 750,00 ai sensi dell’articolo 10 della Legge 689 del 24 Novembre 1982 e s. m.
e i.
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