Allegato alla delibera del C.C. n.40 del 30.06.2014
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE E PARCHI COMUNALI
PREMESSA: Il Comune è proprietario o ha in uso aree site nel territorio di Casaletto di Sopra e in
particolare: campo di calcio e struttura sportiva polivalente attigui a piazza Roma, i parchi “Al Palazzo” in
via Privata, “F.lli Grimm” in via Don Albino dell’Olmo,”Unità d’Italia” in frazione Melotta,
Art. 1 –Principi ed oggetto del regolamento
1-Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante l’uso corretto delle attrezzature
sportive ed il rispetto dei parchi giochi comunali, in quanto luoghi avente importanti funzioni ludico
ricreative.
2- Primo scopo è quello di salvaguardare la salute, l’incolumità e la sicurezza di tutti coloro utilizzano e
frequentano il campo sportivo comunale e tutti i parchi pubblici, nel rispetto del “bene comune” inteso
come attrezzature
Art. 2 – Uso delle strutture
1-Fatto obbligo a tutti gli utilizzatori il parco gioco di mantenere una condotta moralmente corretta, di
rispettare le attrezzature installate ed inserite sia nel campo sportivo che nei parchi pubblici. Chiunque
arrecherà danni dovrà risarcirli.
2-Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione,
solo dai bambini di età adeguata e comunque da ragazzi di età non superiore ai 14 anni.
3-Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza diretta
continua ed esclusiva responsabilità dei congiunti che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito per l’uso da parte dei minori non
accompagnati come sopra previsto.
4-I parchi e il campo sportivo sono aperti al pubblico tutti i giorni, l’orario di apertura è articolato in diverse
fasce orarie e comunque mai oltre l’imbrunire, in particolare: nel periodo “estivo” dal 1° maggio al 30
settembre dalle 8,00 fino alle 22,00; nel periodo “invernale” dal 1° ottobre al 30 aprile dalle 9,00 fino alle
19,00
Art. 3-Divieti
1-E’ vietato l’acceso alle strutture sopra indicate: a) ai cani o altri animali di qualsiasi taglia, anche se
provvisti di guinzaglio e/o museruola, b) alle biciclette e altri velocipedi c) ai mezzi a motore
2-E’ inoltre vietato: a) gettare carte, resti di cibo o immondizie di ogni genere b) utilizzare fiamme o
accendere fuochi c) campeggiare e/o pernottare d) soddisfare bisogni fisiologici e) produrre suoni, rumori
e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni
Art. 4 - Sanzioni
Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni del presente
regolamento comunale una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 200,00

Art.5 - Vigilanza ed osservanza del regolamento
L’Amministrazione comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le
aree sottoposte al presente regolamento comunale. La vigilanza e l’osservanza del presente regolamento è
affidata al servizio di Polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti. Ogni cittadino è
impegnato a segnalare all’Amministrazione Comunale ogni eventuale osservazione circa l’uso e l’efficienza
degli impianti
Art. 7 – Uso dei parchi in via eccezionale
Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, potrà autorizzare, di volta in volta, l’uso del/dei parco/chi e del
campo sportivo per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento. L’autorizzazione
verrà rilasciata a coloro i quali ne facciano richiesta scritta all’Ufficio Protocollo del comune. La richiesta
deve essere presentata non oltre due giorni antecedenti la data prevista. In particolare l’autorizzazione
permetterà l’uso delle aree per feste e attività sportive anche a singoli cittadini o a gruppi privati al fine di
organizzare mostre, spettacoli, eventi patrocinati o non, da parte dell’Amministrazione Comunale. I soggetti
autorizzati restano solidalmente responsabili di danni a cose o strutture cagionati durante la realizzazione
della manifestazione autorizzata.
Art.8 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della delibera consigliare di
approvazione.

