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Art. l Oggetto e finalità

ll presente documento disciplina l'uso delle aree di proprietà comunale riservate a parco giochi per bambini come
individuate all'art.2, al fine di tutelarne la salute, la sicurezza e l'incolumità nonché di garantire la funzionalità del bene
pubblico.
Art. 2 individuazione ed ubicazione area
Nel Comune di Calamandrana l'area adibita al parco giochi è ubicata inviale Moragiio
Art.3 Norme generali di comportamento
1. Gli utenti del parco giochi hanno l'obbligo di rispettare sia le piante che le attrezzature installate. Chiunque
arrecherà danni dovrà risarcirli.
2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, con la dovuta diligenza, osservanza
della segnaletica apposta, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e
comunque di età non superiore ad anni 12.
3. ll corretto uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è garantito dalle persone che li hanno in custodia le
quali hanno l'obbligo sorveglianza. l'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità in merito
4. E' vietato l'accesso al parco giochi: - ai cani sprovvisti di guinzaglio e/o museruola; - alle biciclette o altri velocipedi; ai mezzi a motore; (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco). E' vietato altresì: - disturbare la quiete
pubblica; -fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi; - creare punti di bivacco; - gettare carta, resti
di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini; - utilizzare fiamme e/o accendere fuochi; campeggiare e/o pernottare; - calpestare le aiuole, le siepi e salire con i piedi sulle panchine; - giocare a pallone nelle
aree non provviste di apposite porte; - produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine
abitazioni; - soddisfare bisogni fisiologici; - danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco; sostare oltre l'orario stabilito; - l'uso dei giochi da parte di soggetti di età superiore ad anni 12; - cogliere fiori,
estirpare piante. L'Amministrazione comunale prowede ad installare apposita segnaletica per informare gli utenti dei
divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento. Chiunque arreca danni alla segnaletica, all'arredo, ai giochi è
obbligato al risarcimento dei danni stessi.
5.Gli utilizzatori dell'area sono invitati a dare tempestiva comunicazione all'amministrazione comunale della presenza
nell' area di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli awìsando l'ufficio tecnico Comunale: tel. 0141/75114 oppure
inviando una segnalazione sull' APP MUNICIPIUM a cui è possibile allegare immagini e posizione della criticità.
Art.4 Sanzioni
Le infrazioni sanzionabili saranno punite secondo le leggi e/o i regolamenti comunali
/\rt.5 Uso del parco in via eccezionale

L'Amministrazione comunale può organizzare nell'area adibita a parco giochi manifestazioni a carattere artistico,
culturale e ricreativo, compatibili con le caratteristiche dell'area stessa. i soggetti interessati possono chiederne
l'utilizzo, per analoghe ragioni, al Responsabile dell'Ufﬁcio tecnico comunale il quale può rilasciare l'idoneo atto di
assenso per lo svolgimento di attività ritenute meritevoli.

