COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO
REGOLAMENTO PER L’USO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI
APPROVATO CON D.C.C. N. 9 DEL 31/03/2021
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Art. 1 Principi ed oggetto del Regolamento
1 Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare l’utilizzo delle attrezzature e dell’aree riservate
a parchi giochi comunali per bambini sito in siti in Villar Focchiardo – Via Di Mezzo (Parco “Fabrizio
De André”) e Via Chiesali.
2 Scopo principale del regolamento è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei
bambini/ragazzi che frequentano i parchi pubblici comunali, la quiete e l’ordine.

Art. 2 Uso dei parchi giochi e delle strutture.
1 E’ fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente
corretta, comunque consona all’ambiente, e di rispettare le attrezzature installate.
2. 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, e chiunque arrecherà danni dovrà
risarcirli.
4. È permessa la pratica di attività sportive purché non siano di impaccio o di pericolo agli altri
utilizzatori dell’area.

Art. 3 Divieti ed obblighi per gli utenti
1. Nei parchi giochi è vietato:
a) l’uso improprio delle attrezzature e dei giochi;
b) l’uso dei giochi fissi a coloro con oltre 14 anni;
c) l’accesso agli equini ed altri animali di grossa taglia;
d) la circolazione di mezzi motorizzati, salvo mezzi elettrici di circolazione personale (ad es.
carrozzelle, biciclette o hoverboard) la cui velocità massima sia limitata a 5km/h e mezzi autorizzati
dall’Amministrazione Comunale; in tale ipotesi qualunque andatura non dovrà comunque apportare
pericolo ai presenti, e non è consentito scendere a velocità sostenuta dalle scarpate perimetrali;
e) ostruire le vie di accesso ai parchi giochi;
f) utilizzare tavoli e sedie personali salvo autorizzazione del Comune;
g) accendere fuochi liberi, ad esclusione dell’utilizzo di fuochi tipo camping-gaz, che resta consentito
previa autorizzazione da parte del Comune;
h) campeggiare, piantare tende e dormire con sacchi a pelo;

i) ascoltare musica o utilizzare apparati di diffusione acustica a volume elevato, tale da arrecare
disturbo ai presenti o alle persone delle case limitrofe;
j) raccogliere fiori e deturpare fiori e piante;
k) abbandonare rifiuti, che dovranno essere depositati nei cassonetti/cestini, opportunamente
differenziati.
l) sprecare l’acqua pubblica proveniente dagli erogatori (fontanella ed idranti).
2. Nei parchi giochi è obbligo che tutti i cani e animali di compagnia siano tenuti al guinzaglio e non
possano essere lasciati liberi ed i proprietari ne devono rimuovere gli escrementi.

Art. 4 Orario
1. L’accesso ai parchi giochi è consentito dalle ore 6.00 alle ore 24.00.

Art. 5 Sanzioni
1 Per quanto non diversamente previsto dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente
Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzativi
una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 6 Vigilanza e osservanza del regolamento
1 L’Amministrazione Comunale provvede 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 particolari norme per garantire l’igiene, la pulizia
e la sicurezza dei parchi giochi pubblici.

Art. 7 Uso del parco in via eccezionale
1 La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l’uso del parco per
lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con
la sua destinazione naturale.

Art. 8 Entrata in vigore
1 Il presente Regolamento entra in vigore nei modi e termini previsti dallo Statuto Comunale.

