
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
COMUNE DI MORGEX 

Regolamento disciplinante l’utili zzo del verde pubblico e parchi gioco del Capoluogo e La 
Ruine (Parco Pineta). 

ART. 1 

L’area verde - parco giochi è aperta a tutti. I bambini di età inferiore ai 10 anni dovranno essere 
accompagnati dai genitori o da adulti direttamente responsabili della loro sorveglianza e tutela. 

ART. 2 

L’accesso al parco è consentito dalle ore 8,00 alle ore 20,00, salvo deroghe, che potranno essere 
concesse di volta in volta in occasione di manifestazioni, che dovranno essere autorizzate 
preventivamente dall ’Amministrazione comunale. 
Durante la stagione estiva, e precisamente nel periodo coincidente con l’ora legale, l’apertura sarà 
protratta sino alle ore 22,00. 

ART. 3 - DIVIETI  

Nell ’area verde e parco giochi è vietato: 
a) l’uso dei giochi ai ragazzi di età superiore ai 10 anni; 
b) introdursi con veicoli a motore; 
c) il pernottamento o la sosta in sacchi a pelo; 
d) lordare, gettare carta, mozziconi di sigaretta o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, 

sporcare o imbrattare le panchine ed i giochi, sali re sugli alberi, appendervi o appoggiarvi 
oggetti, compiere qualsiasi gesto idoneo a deturpare l’ambiente, spezzare rami, staccare foglie 
ecc., arrampicarsi sulle cancellate di recinzione; 

e) esercitare commercio ambulante abusivo o autorizzato; 
f) condurre cani ed altri animali anche se al guinzaglio o dotati di museruola; 
g) imbrattare, distruggere, rimuovere carrelli , targhe, manifesti, avvisi posti dal Comune; 
h) introdurre oggetti di qualsiasi natura e genere tali da pregiudicare l’ incolumità dei ragazzi; 
i) accendere fuochi. 

ART. 4 

L’Amministrazione comunale declina qualsiasi responsabilit à in merito a incidenti o smarrimento, 
che i frequentatori dell ’area potrebbero subire siano essi ragazzi o adulti durante la permanenza 
nell ’area verde e con l’utili zzo delle attrezzature messe a disposizione. 

ART. 5 

Per il buon funzionamento dell ’area verde e delle strutture annesse è necessario il rispetto delle 
norme elencate nel presente regolamento. 
I trasgressori saranno immediatamente allontanati e potranno essere esclusi dal riutili zzo dell ’area. 
Eventuali danni dovranno essere risarciti . 

ART. 6 

Le violazioni alle norme su esposte comporteranno l’applicazione di una sanzione amministrativa 
da Euro 56,70= a Euro 170,10= (ai sensi della legge 689/81). 
 


