COMUNE DI CASALBORGONE

REGOLAMENTO COMUNALE
PARCHI GIOCO E GIARDINI COMUNALI
Articolo 1
I parchi gioco e i giardini comunali nel territorio del Comune di Casalborgone sono già
vincolati dal Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 37 del 27/11/2012, in particolare agli articoli 5, 6, 7, 8, 9.
Il presente regolamento dettaglia i limiti e gli ambiti per garantire la massima tutela dei
minori, fruitori delle aree oggetto del presente Regolamento.
Il presente regolamento vincola i seguenti luoghi:
1. il parco giochi sito in piazza Bruna fronte Teatro San Carlo (concessione fino al
15/02/2037);
2. il parco giochi sito in via Gaiato fronte sede Pro Loco;
3. il giardino comunale al fondo di piazzale Gaiato.
Essi non sono custoditi, pur essendo sorvegliati dalla polizia Municipale e mantenuti dal
Comune.
In detti spazi la vigilanza dei minori viene esercitata costantemente dagli adulti, così come
previsto dalle norme per la loro tutela.
Rimane sotto la vigilanza degli adulti anche il comportamento dei minori a riguardo delle
strutture presenti nelle vicinanze dei parchi gioco, in particolare sono da tutelare:
• Il decoro del Teatro, dello spazio coperto all’ingresso, i percorsi pedonali e le uscite
di sicurezza del teatro, da mantenere ordinati, sgombri da ghiaia e da giochi;
• L’area della Pro Loco, il cortile della scuola Secondaria di Primo grado e l’edificio
scolastico che non sono considerati parte integrante dell’area gioco a disposizione
dei bambini.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o infortuni che ne
potrebbero derivare.
Il mancato rispetto del Regolamento e qualsiasi conseguenza di danno o lesioni derivanti,
richiama inevitabilmente alla responsabilità dei tutori.

Articolo 2
In tutti i luoghi, elencati all’art.1, è espressamente vietato:
• Sporcare;
• Gettare immondizie, rifiuti, carte o altro;
• Accendere fuochi;
• Danneggiare le panchine e attrezzature;
• Accedere con biciclette, se non entro i percorsi ciclabili;
• Accedere con veicoli in genere;
• Accedere nei giardini con cani se non al guinzaglio fisso nonché muniti di idonea
attrezzatura per la raccolta degli escrementi, al fine della tutela della salute dei
bambini e degli adulti;
• Cogliere fiori, estirpare piante e ogni altro atto contrario a disposizione di legge e
regolamenti.
Inoltre nei parchi gioco indicati con i numeri 1 e 2 è specificatamente vietato:
• Nel parco giochi indicato al n. 1, sito in piazza Bruna nell’area di pertinenza del
Teatro San Carlo è fatto divieto di utilizzare i giochi destinati ai bambini da chi ha
superato l’11° anno di età, e comunque tenendo conto delle indicazioni delle fasce
di utilizzo fornite dai produttori dei giochi;
• Nel parco giochi inclusivo indicato al n. 2, sito in via Gaiato nell’area di pertinenza
della Pro Loco e della Scuola Secondaria di primo grado è fatto divieto di utilizzare i
giochi destinati ai bambini al di sotto degli 8 anni di età e da chi ha superato il 16°
anno di età, e comunque tenendo conto delle indicazioni delle fasce di utilizzo
fornite dai produttori dei giochi e delle indicazioni di utilizzo per bambini con
disabilità;
• Usare in modo improprio i giochi;
• Accedere ai parchi gioco con cani o altri animali anche se al guinzaglio;
• Accedere impropriamente scavalcando le recinzioni;
• Sostare oltre la chiusura;
Artico 3
Ogni cittadino è tenuto a segnalare agli uffici del Comune di Casalborgone ogni eventuale
inosservanza circa l’uso e l’efficienza delle strutture e situazioni di pericolo derivanti
dall’utilizzo dei parchi gioco.
Ogni ulteriore indicazione su vigilanza, sanzioni o divieti è da ricercare nel Regolamento di
Polizia Urbana in vigore presso questo Ente.

