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Art. 1 - Disposizioni generali
a) Ogni cittadino è tenuto a rispettare tutte le aree verdi presenti sul territorio comunale e i
manufatti su di esse insistenti.
b) Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o
da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui ha la custodia.
c) Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini, in permanenza, fatte salve le limitazioni
contenute nel presente Regolamento.
d) L’Amministrazione Comunale può disporre la chiusura temporanea, totale e parziale delle stesse
per la manutenzione o per motivi di sicurezza.

Art. 2 - Attivita' consentite e limitazione d’ uso
a) Le aree verdi sono a disposizione di tutti i cittadini per lo svolgimento di attività sportive,
sociali, culturali, per il riposo e per l’osservazione della natura.
b) Le attività sopraccitate sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non
danneggino l’ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di
ciascuna area verde.
c) L’Amministrazione Comunale può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrecano
disturbo ai frequentatori o che deturpano l’ambiente naturale e richiedere l’intervento delle
autorità preposte alla vigilanza e al controllo dell’ordine pubblico, per far rispettare il presente
Regolamento e sanzionare le eventuali trasgressioni.
d) Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° settembre al 15 ottobre di ogni anno, l’intera
area di Pravillair è destinata prioritariamente alla pratica della Rebatta e del Fiolet. Hanno il
diritto di priorità di utilizzo dell’area i giocatori residenti o che militano nelle squadre locali.

Art. 3 - Norme dl comportamento
a) E’ vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.
b) I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.
c) E’ fatto divieto l’utilizzo improprio e/o la manomissione dei fontanili e dei dispositivi di
irrigazione.
d) Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi. Sono inoltre proibiti i fuochi artificiali, l’uso di botti
e mortaretti.

Art. 4 - Attivita’ particolari
A seguito di richiesta scritta e motivata, le arre pubbliche possono essere concesse per lo
svolgimento di spettacoli e altre manifestazioni particolari previa autorizzazione del Sindaco. Il
rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto
d’obbligo che lo impegni al totale ripristino e pulizia dell’area al termine dell’evento.
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Art. 5 - Circolazione dei veicoli
Nelle aree verdi è vietato l’accesso dei veicoli motorizzati ad esclusione dei mezzi di soccorso e dei
veicoli adibiti al servizio di manutenzione.
Sono consentiti l’accesso e la circolazione delle motocarrozzette usate per il trasporto di portatori di
handicap.

Art. 6 - Circolazione degli animali
a) I cani devono essere tenuti al guinzaglio.
b) I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l’obbligo di raccogliere gli
escrementi prodotti dagli stessi e depositarli negli appositi contenitori in modo da mantenere e
preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
c) E’ vietato far bagnare gli animali nei fontanili.

Art. 7 - Disposizioni speciali
Nelle specifiche zone attrezzate e destinate per i giochi dei bambini ricompresse nelle aree verdi è
vietato l’ingresso ai cani.

Art. 8 - Vigilanza e sanzioni
Chiunque contravvenga alle prescritte disposizioni è punito con l’applicazione di una sanzione
amministrativa da € 20,00 a € 120,00.
L’attività di vigilanza sarà esercitata dalla polizia municipale e dalle altre forze di polizia.
Art. 9 - Decorrenza
Il presente regolamento entrerà in vigore in data 1° luglio 2006.
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