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TITOLO I°- APPLICAZIONE
Art.1- Finalità
1. Con il presente regolamento il Comune di Isili, intende garantire e promuovere la
funzione sociale e ricreativa del parco comunale di ASUSA e delle Aree Verdi
quali beni comuni della cittadinanza. Il contenuto disciplinare del Regolamento è
inoltre finalizzato alla tutela della vita della vegetazione all’interno degli stessi.

Art.2- OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
1. Il presente regolamento integra le prescrizioni e le norme contenute nelle
disposizioni di legge e regolamentari.

TITOLO II°
CITTADINI

DISPOSIZIONI

RIGUARDANTI

L’USO

DEI

PARCHI

Art. 3- Uso degli spazi verdi
1. Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all’osservazione della
natura e comunque al tempo libero, purché non si danneggino i manti erbosi e le
strutture circostanti. E comunque vietato:
a) Calpestare l’erba nelle zone segnalate da apposito cartello;
b) L’uso di cicli, biciclette, e simili;
c) L’uso di veicoli a motore di qualsiasi specie fatta eccezione per i veicoli destinati
al pronto intervento quali i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia
nonché i mezzi a motore e non che trasportano persone con problemi di handicap
e i mezzi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco;
d) Qualsiasi altra forma di gioco che possa arrecare danni.
Art.4 – Giochi
I giochi esistenti all’interno del parco sono ad uso esclusivo dei bambini al di sotto dei
10 anni, la vigilanza nonché l’incolumità dei bambini deve essere garantita dai genitori,
o comunque da persone di maggiore età, che rispondono degli eventuali danni causate
alle strutture.

Gli spazi riservati ai giochi con pattini, biciclette, e simili sono segnalati con apposita
cartellonistica all’interno del parco stesso.
Art. 5- divieti
1. E’ vietato:
a) Ogni comportamento che determini danni all’ambiente e danneggi la
vegetazione;
b) L’accesso al di fuori degli orari consentiti;
c) Circolare e sostare, con veicoli a motore ad eccezione di quelli autorizzati;
d) “L’introduzione di animali domestici sprovvisti di guinzaglio e/o altri mezzi
idonei ad impedire il disturbo di altri fruitori e al di fuori dei percorsi e
delle aree ad essi appositamente destinate; gli accompagnatori dovranno
essere muniti di apposita paletta e contenitori atti alla rimozione di
eventuali depositi fisiologici sulle aree pubbliche”;
e) Raccogliere fiori e qualsiasi altra vegetazione esistente;
f) Affiggere o appendere volantini, manifesti se non espressamente autorizzati;
g) Danneggiare o imbrattare la segnaletica, i giochi e gli elementi di arredo;
h) Depositare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori dei contenitori di raccolta;
i) Scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza;
j) Versare sul suolo sostanze nocive e/o inquinanti;
k) Ostruire o deviare le acque;
l) Posizionare strutture mobili o fisse senza apposita autorizzazione;
m) Effettuare attività di vendita se non espressamente autorizzati;
n) Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi o carbonella se non espressamente
autorizzati;
o) Il consumo e la vendita di alcolici di qualsiasi specie e grado; in caso di feste,
manifestazioni sportive e spettacoli in genere, potrà essere consentito, previa
autorizzazione comunale, anche il consumo di bevande alcoliche;

Art. 6-Orari di apertura.
1. Il parco di norma è aperto al pubblico dalle ore 08:00 fino all’imbrunire salvo
diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale. Per particolari esigenze
(vedi feste, manifestazioni culturali, e simili) e durante il periodo estivo, è
consentito l’accesso dalle ore 6.00 all’1.00.

TITOLO III° REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 7-Attività ed interventi sottoposti a preventiva autorizzazione
1. Conformemente a quanto disposto dalle norme vigenti, ogni attività e ogni
intervento è subordinato al rilascio di uno specifico atto di autorizzazione.
In particolare sono assoggettati a preventiva autorizzazione le occupazioni
temporanee degli spazi per l’installazione di strutture o per l’effettuazione
di feste, banchetti, manifestazioni e simili. Il rilascio dell’ autorizzazione
comporta l’obbligo di agire con diligenza al fine di prevenire danni
all’ambiente e l’obbligo di totale ripristino e pulizia dello spazio occupato.
2. Chiunque si renda responsabile di gravi inadempienze non potrà ottenere il
rilascio di analoghe autorizzazioni sul territorio comunale per almeno 2
anni.
3. Copia dell’ autorizzazione rilasciata deve essere conservata dal richiedente
per poterla esibire agli organi preposti al controllo.
Art. 8-Richieste di autorizzazione
1. Le Associazioni ed i gruppi che intendano effettuare feste, banchetti e
manifestazioni simili devono presentare apposita domanda in carta semplice al
servizio competente , il quale determina le modalità e i criteri da rispettare volta
per volta, in funzione del tipo di manifestazione. Le autorizzazioni non possono
essere rilasciate ai singoli cittadini.
2. Le strutture installate dovranno essere rimosse entro 24 ore dalla fine della
manifestazione.
3. All’ interno dei Parchi è vietata qualsiasi attività o manifestazione a pagamento
salvo quelle regolamentate dal successivo art.9.
Art. 9– Rapporto con le Associazioni
1. L’Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma
singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l’opera gratuita degli stessi
attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico all’interno dei parchi, in
funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.
2. Il Comune di Isili nell’ambito delle norme regolanti la materia si riserva la
facoltà di stipulare convenzioni con Enti e Associazioni, al fine di sviluppare
attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare in particolari
situazioni la vendita di prodotti alimentari, dolciari, alcolici quando la richiesta
provenga da Comitati o gruppi di Associazioni a carattere no- profit o benefiche.

TITOLO IV°SANZIONI
Art. 10- Sanzioni
1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del regolamento è sanzionata a norma
dell’art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

TITOLO V° VIGILANZA
Art.11– Vigilanza sull’ applicazione del Regolamento.
1. L’applicazione del presente Regolamento viene demandata alla Polizia
Municipale, nonchè alle altre forze di Polizia operanti nel territorio.
2. Copia del presente Regolamento viene inviato al servizio di Polizia Municipale
di Isili, al Comando Stazione dei Carabinieri di Isili, al Comando Brigata della
Guardia di Finanza di Isili e al Comando Stazione del Corpo Forestale di Isili.
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