NORME D’USO DELLE
AREE PUBBLICHE ATTREZZATE
Adottate con Del. G.C. n. 48 del 13.11.2006

Le aree pubbliche attrezzate presenti in territorio comunale sono aperte all’utenza tutti i giorni della
settimana, sia festivi che feriali, con il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
15.00 alle ore 22.00 nel periodo estivo e dalle ore 9.00 –12.00 e dalle 15.00 alle 20.30 nel periodo
invernale.
Al fine di preservare in buono stato tali aree, è fatto obbligo rispettare le seguenti disposizioni:
1. L’uso dovrà essere effettuato nel rispetto dell’integrità e della specifica destinazione degli
attrezzi, evitando utilizzazioni improprie che esulino dall’ambito sportivo ricreativo;
2. È severamente vietato fumare;
3. È severamente vietato attizzare fuoco;
4. gli utenti sono tenuti ad osservare nel modo più assoluto gli orari sopra indicati;
5. gli utenti per non danneggiare: beni mobili ed immobili a disposizione e dimostrare un
comportamento decoroso dal punto di vista etico morale, compreso l’aspetto relativo al
linguaggio, evitando turpiloquio e bestemmia;
6. è severamente vietato introdurre nei campi mezzi propri non autorizzati e non finalizzati alla
manutenzione degli stessi comprese biciclette, mezzi motorizzati e mezzi inquinanti;
7. è severamente vietato introdurre animali nei suddetti campi sportivi;
8. è vietato depositare sul terreno elementi estranei quali ad esempio: rifiuti, bottiglie, lattine,
cerotti, foglie, mozziconi di sigarette,…..;
9. è severamente vietato spruzzare o stendere vernici o colori sul terreno di gioco e sulle strutture
adiacenti ai campi stessi.

L’Amministrazione Comunale non risponde dell’eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati
nelle aree oggetto di questa delibera e l’uso delle stesse si intende effettuato a rischio e pericolo
dell’utente con esclusione di responsabilità di sorta del Comune da tutti i danni sia diretti che
indiretti derivanti in dipendenza o connessione dall’uso stesso.
I sig.ri Gabriele Ambrosini, Gianfranco Bressello, residenti nelle pertinenze dell’area pubblica
attrezzata di via G. Bedeschi, sono individuati quali responsabili delle operazioni di apertura e
chiusura della stessa.

