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Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento 

1 - Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la fruizione del Parco. 

2 - Gli scopi principali del regolamento sono: 

- garantire il decoro, l’ordine, la pulizia e il rispetto per l’ambiente, in conformità alle 

disposizioni vigenti; 

- salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano il 

Parco; 

- tutelare e valorizzare il verde pubblico e le aree attrezzate; 

- coordinare lo svolgimento di attività ricreative, ludiche e sociali all’interno del Parco, nel 

rispetto della quiete pubblica; 

- promuovere forme di aggregazione che assicurino un uso consapevole e responsabile degli 

spazi. 

 

Art. 2 –Accesso al Parco. 

1 - Il Parco è aperto a tutti. I bambini di tutte le età sono i benvenuti: i sentieri sono percorribili con il 

passeggino ed è presente uno spazio appositamente riservato ai piccoli lettori in erba. Tutte le sedute 

possono essere usate per allattare i neonati. 

I bambini di età inferiore ai 10 anni dovranno essere accompagnati dai genitori o da adulti 

direttamente responsabili della loro sorveglianza e tutela.  

2- Al fine di garantire il maggior grado possibile di accessibilità e di inclusione, tutti i sentieri sono 

accessibili con le carrozzelle e le installazioni di gioco riportano targhette in braille e QRcode che 

rimandano a supporti audio predisposti appositamente.  

3 - L’accesso di gruppi e scolaresche deve avvenire previa prenotazione sul sito Internet 

www.parcodellalettura.eu ed è consentito sotto la responsabilità dei loro accompagnatori. In caso di 

animazione guidata da parte dei gestori del Parco l’uso delle installazioni è riservato in via prioritaria 

ai gruppi. 

4 - Gli orari di apertura e chiusura sono stabiliti di norma stagionalmente con ordinanza del Sindaco. 



 2 

Art. 3 – Norme di comportamento 

1 -Gli utenti sono tenuti a: 

- rispettare l’ambiente, le installazioni, le opere e l’arredo del Parco, frutto di condivisione con 

la comunità;  

- mantenere una condotta corretta, utilizzando gli spazi e le attrezzature in modo adeguato, al 

fine di preservarne la pulizia, l’integrità e la conservazione; 

- assicurare la custodia dei propri effetti personali. 

2.- È possibile sdraiarsi sull’erba, nelle apposite conche predisposte per la lettura e nello spazio 

“lettori in erba”. 

3 - È possibile usufruire liberamente delle postazioni di bookcrossing, prendendo o lasciando dei 

libri (puliti e in buono stato). 

4 - Le attrezzature ludiche possono essere liberamente fruite adottando ogni cautela, cura e 

attenzione correlate alle caratteristiche strutturali delle stesse, nel rispetto delle specifiche 

prescrizioni riferite ad ogni singola installazione. L’accesso al treno e alla casetta sull’albero non è 

consentito ai bambini di età superiore ai 14 anni. 

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature ludiche, nonché del materiale posto a 

sicurezza anticaduta delle strutture stesse, è posto sotto la sorveglianza e l’esclusiva responsabilità 

delle persone che li hanno in custodia. 

 

Art. 4 – Divieti 

1.- Al fine di assicurare la tranquillità di chi legge e riposa, delle mamme che allattano, dei bambini 

più piccoli non è consentito l’utilizzo nel Parco di biciclette, monopattini, skateboard, overboard, 

waveboard e similari, salvo la possibilità di introdurli per condurli a mano o depositarli nelle 

apposite rastrelliere. 

2 - È vietato l’accesso nel Parco ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del 

Parco, o appositamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale per lo scarico di merci/materiali 

e/o in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi, nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli 

ausili per le persone disabili). 

3 – È vietato l’accesso ai cani, fatta eccezione per i cani che accompagnano persone in situazione di 

handicap. 

4.- È vietato altresì: 

a. l’uso del treno e della casetta sull’albero ai bambini di età superiore ai 14 anni; 

b. giocare a pallone; 

c. fare pic-nic; 

d. oltrepassare la recinzione. 

e. fumare e consumare bevande alcoliche all’interno del Parco; 

f. creare punti di bivacco; 
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g. gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta 

rifiuti; 

h. conferire, nei cestini porta rifiuti stradali, immondizia diversa da quella occasionale e di 

piccola pezzatura prodotta sul posto; 

i. utilizzare fiamme e/o accendere fuochi; 

j. campeggiare e/o pernottare; 

k. danneggiare piante, arbusti, aiuole, arredi e installazioni; 

l. asportare qualsiasi materiale presente all’interno del Parco; 

m. salire con i piedi sulle panchine, spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le 

attrezzature presenti; 

n. imbrattare con scritte od altro le attrezzature, gli arredi urbani, le opere del Parco; 

o. collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione; 

p. svolgere attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione del 

Comune; 

q. produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni; 

r. soddisfare bisogni fisiologici al di fuori dell’apposito servizio WC; 

s. accedere al Parco oltre gli orari di chiusura stabiliti; 

 

Art. 5 Sanzioni 

1.- La trasgressione delle norme del presente Regolamento comporterà l’immediato allontanamento 

dall’area. 

2 – Le violazioni alle norme del presente regolamento comporteranno l’applicazione di una sanzione 

amministrativa da un minimo di Euro 56,70= ad un massimo di Euro 170,10=, ai sensi della Legge 

689/81. 

3 – Eventuali danni arrecati dovranno essere risarciti. 

 

Art. 6 Ulteriori disposizioni. 

1.- L’amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito a incidenti o smarrimenti di 

oggetti o deterioramento di cose che gli utenti potrebbero subire all’interno del Parco. 

2 - Al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e la salvaguardia delle installazioni, la zona potrà 

essere soggetta a videosorveglianza. 


