COMUNE DI CERESETO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’USO DELLE AREE COMUNALI
ADIBITE A PARCO GIOCHI

Approvato con deliberazione del C.C. N. 24 DEL 30/06/2010

ART. 1
AREE PARCHI GIOCHI – UBICAZIONE
I parchi giochi di proprietà comunale vengono individuati rispettivamente in :
- via Roma n. 32 (Cortile palazzo Comunale
- zona Villa Rosa
ART. 2
ORARI DI APERTURA
L’orario di apertura al pubblico del parco giochi sito in via Roma n. 32 e in zona Villa Rosa
è articolato, in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale.
Il parco giochi di via Roma 32 è aperto al pubblico tutti giorni secondo i periodi e gli orari
che seguono:
periodo tra il 1° ottobre ed il 30 aprile
dalle ore 8,00 alle ore 19,00
periodo tra il 1° maggio ed il 30 settembre dalle ore 8,00 alle ore 22,30
Il parco giochi di zona VILLA ROSA è aperto al pubblico tutti giorni secondo i periodi e gli
orari che seguono:
periodo tra il 1° ottobre ed il 30 aprile
dalle ore 8,00 alle ore 19,00
periodo tra il 1° maggio ed il 30 settembre dalle ore 8,00 alle ore 00,30

ART. 3
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
E’ fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta
moralmente corretta, comunque consona all’ambiente, di rispettare sia le piante che le
attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli
L’amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o infortuni che
potrebbero incorrere a che utilizza tali strutture
Il libero uso dei giochi e delle attrezzature da parte dei minori è posto sotto la sorveglianza
e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
E’ vietato entrare nel parco con qualsiasi veicolo a motore
L’amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d’uso degli oggetti
di proprietà personale, dei valori che venissero lasciati in loco.
E’ fatto divieto di introdurre cani o altri animali
E’ fatto divieto di campeggiare o pernottare.
ART. 4
USO DEL PARCO IN VIA ECCEZIONALE
La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l’uso del
parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non
siano in contrasto con la finalità sopraccitata

ART. 5
UTILIZZO DELLA PIASTRA POLIVALENTE
L’utilizzo della piastra polivalente in zona Villa Rosa, potrà essere liberamente usata per il
gioco del tennis, calcetto, pallavolo, e minitamburello
E’ vietato l’utilizzo della piastra per evoluzioni che possano arrecare pericolo e/o fastidio
all’utenza comune.
Per ulteriori norme comportamentali si fa riferimento all’art 3 del presente regolamento
L’amministrazione comunale si riserva altresì di apportare modifiche in merito alla gratuità
dell’utilizzo della piastra suddetta
ART. 6
CAMPO DA BOCCE
L’utilizzo del campo da bocce di proprietà comunale sito in via Casale, è gratuito e libero.
La Giunta comunale potrà autorizzare, previa richiesta, l’uso esclusivo del suddetto campo
per lo svolgimento di gare bocciofile organizzate dalle associazioni locali
ART. 7
SANZIONI
Per quanto non diversamente normato dalla legge, viene applicato, per le violazioni al
presente Regolamento Comunale una sanzione amministrativo da €. 25,00 ad €. 500,00
secondo quanto previsto dall’art. 7/bis del D. LGS. 267/2000 e s.m.i.
ART. 8
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione
Consigliare di approvazione.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
24 del 30/06/2010

f.to

IL SINDACO
TRIBOCCO Renato

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
AMADEI Dr. Giulio

Il presente Regolamento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cereseto dal
giorno 03/07/2010.. al giorno 18/07/2010.senza opposizione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Amadei dr. Giulio
Il presente Regolamento è stato ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cereseto dal
giorno 01/09/2010. al giorno 16/09/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Amadei dr. Giulio

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo ai sensi del D .Lgs. 18/08/2000 n. 267 il
giorno 19/07/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMADEI Dr. Giulio

