La Cooperativa Sociale Primavera, in qualità di Ente Gestore del “Parco Forte Poerio”, è autorizzata a redigere il Regolamento per l’utilizzo degli spazi, delle
strutture e coordinare l’attività all’interno del Parco Forte Poerio.

REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI
ALL’INTERNO DELL’AREA
FORTE POERIO
1. La visita al parco é libera e gratuita nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.
2. Il Parco è aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti e esposti
3. Il comportamento che il pubblico dovrà tenere nell’area dei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree a verde
comunali, dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l’ambiente; è fatto pertanto divieto di
disturbare in qualsiasi modo la quiete delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni
ambientali offerte dai parchi, i giardini pubblici e delle aree a verde comunali. È vietato salire sugli alberi,
appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
4. È vietato danneggiare, recidere o asportare fiori, piante, arbusti e seminati. È vietato, inoltre, manomettere,
danneggiare ed asportare parti di suolo, sottosuolo, copertura verde, piante e legname in genere. È altresì
vietato entrare nei terreni seminati o coltivati.
5. E’ vietato tenere comportamenti non conformi all’ordine pubblico o al buon costume.
6. I genitori e gli accompagnatori rispondono dell’incolumità e del fatto dei minori loro affidati.
7. È fatto assoluto divieto di sopprimere, catturare, o anche molestare gli animali, pertanto è proibito entrare e
circolare sia nel parco che nei giardini con armi e strumenti da caccia, reti o qualsiasi altro attrezzo che possa
essere impiegato per tali scopi.
8. Nei giardini ed aree verdi i cani o altri animali saranno soggetti alle indicazioni dell’ordinanza sindacale in
materia.
9. L’ingresso all’area dei parchi e dei giardini pubblici è vietato ai venditori ambulanti
10. La disciplina della circolazione viabilistica, nei giardini ed aree verdi è improntata alla pedonalizzazione ed alla
salvaguardia dell’ambiente.
11. È vietato entrare, transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato (auto, motocicli, ciclomotori,
fuoristrada ) nel parco, e nelle aree a verde pubblico, nonché nelle aree destinate ai pedoni; sono fatti salvi i
luoghi specificamente destinati alla sosta segnalati con appositi cartelli.
12. È vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e recinzioni, sui
pali d’illuminazione e simili. É altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi
altra attrezzatura installata dall’Amministrazione o dall’Ente Gestore per scopi ludici, ricreativi o di servizio. I
fruitori a tale scopo dovranno sempre improntare il proprio comportamento a criteri di rispetto della dignità e
correttezza nelle relazioni interpersonali.
13. È proibito bagnarsi nei laghetti, nelle fontane esistenti nel parco, e nelle aree a verde pubblico. È altresì vietato
lavare attrezzi o veicoli in genere anche nelle aree destinate a parcheggio.
14. È vietata l’occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da
campeggio, tavoli, sedie o panchine ecc., o dislocarvi oggetti senza la preventiva autorizzazione dell’Ente
Gestore.
15. Sono esclusi tutti i giochi e le attività ( qualora non espressamente autorizzati ) che implicano lanci di oggetti a
distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire pericolo per l'incolumità delle
persone o in contrasto con la quiete ed il rispetto ambientale.

16. Le attrezzature per i bambini non possono essere utilizzate dagli adulti.
17. È vietato accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che
possano provocare incendi.
18. È vietato gettare o abbandonare nel parco, nelle aree a verde pubblico nonché nelle fontane o corsi d’acqua,
rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori.
19. È vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno essere accordati eccezionalmente permessi da parte
dell’Ente gestore per la raccolta di fondi a fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie
autorizzazioni degli Organi competenti.
20. Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora senza espressa
autorizzazione dell’Amministrazione. Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle
competenti Autorità.
21. Per la disponibilità e l’uso di aree e strutture per manifestazioni di ogni tipo ( comprese riprese foto –
cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie, l’uso dell’area barbecue, sportive ecc.) sono necessarie
apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall’Ente Gestore, che esigerà il pagamento, o l’eventuale rimborso spese,
di canone di disponibilità o di impiego dell’area e degli impianti esistenti, nonché l’osservanza di prescrizioni
che potranno essere disposte a proprio insindacabile giudizio. (Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti
amministrativi delle competenti Autorità).
22. L’autorizzazione disporrà orari e spazi in cui l’attività è consentita. Le attività di cui sopra devono essere
sorvegliate durante lo svolgimento da un responsabile (nominativamente individuato) il quale risponderà
personalmente per il gruppo rappresentato.
23. È vietato al pubblico trattenersi nei parchi e nei giardini soggetti a chiusura dopo l’orario prescritto.
24. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o
da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.
25. E’ vietato consumare ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica all’interno del parco ad esclusione del
bar.
26. E’ vietato utilizzare contenitori di bevande in vetro nel parco e nei giardini.

Disposizioni sanzionatorie e di sicurezza
1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è esercitata dal personale addetto alla
custodia del parco, dal Corpo dei Vigili Provinciali nonché dai corpi di polizia municipali e statali.
2. Essi sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al
presente regolamento da parte degli utenti ed all’accertamento delle infrazioni. In caso di necessità i soggetti
addetti al controllo sopra indicati, potranno dare prescrizioni ai fruitori dei parchi e spazi a verde pubblico sul
comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanarsi dal luogo soggetto alla disciplina del presente
regolamento.
3. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente regolamento l’autore della violazione o la persona per esso
civilmente responsabile è obbligata ( oltre alla sanzione amministrativa ) al risarcimento dei danni arrecati al
patrimonio naturale ed alle attrezzature del parco.
4. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino
( IVA compresa ) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.
5. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante la procedure per le entrate
patrimoniali
6. L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di predisporre l’installazione di adeguati
sistemi di video sorveglianza e/o telesoccorso, per il controllo di parchi ed aree a verde comunali.

