COMUNE DI LURAS
Provincia di Olbia – Tempio
C.A.P. 07025 Via Nazionale,12 - Tel. 079/645200 - Fax 079/647210 C.F. 00248590903

REGOLAMENTO COMUNALE DEL PARCO GIOCHI E GIARDINI COMUNALI

Art. 1
I parchi e i giardini pubblici, nel territorio del Comune di Luras, sono vincolati dal presente
Regolamento e destinati all’uso esclusivo della popolazione.
Essi non sono custoditi, pur essendo sorvegliati dalla polizia Municipale e mantenuti dal Comune.
Sono considerati parchi e giardini pubblici i seguenti luoghi ubicati nel Territorio Comunale:
1) Parco giochi e area adiacente il Campo di Calcetto;
2) Giardino del Bocciodromo;
3) Parco Bardanzellu;
4) Giardino di Via Nazionale;
5) Piazza Verdi;
6) Giardino di Via Nuchis;
7) Giardinetto di Padre Pio;
8) Fontana S’Abbaidolza;
9) Viale Pedonale
1 ) Parco località Santu Baltolu.
In detti spazi la vigilanza dei minori, viene esercitata costantemente dagli adulti e così come
previsto dalle norme sotto la loro tutela. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità
per danni o infortuni che ne potrebbero derivare.

Art. 2
In tutti i luoghi, elencati all’art.1, è espressamente vietato:
- Usare in modo improprio i giochi;
- Sporcare;
- Gettare immondizie, rifiuti, carte o altro, non danneggiare le panchine e attrezzature per lo svago
dei bambini;
- Accedervi con biciclette, se non entro i percorsi ciclabili, accedervi 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.
- Accedere al parco giochi con cani o altri animali anche se al guinzaglio;
- Accedere impropriamente scavalcando le recinzioni, se non dai cancelli di ingresso;
- Sostare oltre l’orario stabilito (per il solo parco giochi) di cui al successivo art.3;
- Usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 16° anno di età;
- Cogliere fiori, estirpare piante e ogni altro atto contrario o disposizione di legge e regolamenti.

Art. 3
L’orario di accesso, stabilito per il solo parco giochi è il seguente:
orario invernale: dalle ore 09,00 alle ore 18,30;
orario estivo: dalle ore 09,00 alle ore 20,30.

Art. 4
Ogni cittadino è impegnato a segnalare ai Vigili Urbani ogni eventuale osservazione circa l’uso e
l’efficienza degli impianti.

Art. 5
Le infrazioni al presente Regolamento, a meno che il fatto costituisca reato, sono soggette a una
sanzione amministrativa da un minimo di 50 € ad un massimo di 200 €, con le modalità previste
dalla Legge.

Art. 6
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.04.2010 entrerà in
vigore non appena verrà reso noto al pubblico anche mediante affissioni di stralci degli art. 2 e 3 del
Regolamento, nell’ingresso del parco giochi e giardini.

REGOLAMENTO
Cari Genitori:
Il parco Giochi non è custodito. I giochi sono consentiti a bambini fino al 16° anno di età.
L’accesso, la permanenza dei bambini e l’uso dei giochi deve avvenire sotto la vigilanza costante
degli adulti responsabili.
Il mancato rispetto del presente Regolamento assoggetta a sanzioni amministrative.
E’ disponibile copia integrale del Regolamento allegato alla delibera del C.C. n° 14 del 20.04.2010
Cari Bambini:
Per la vostra sicurezza

E’ SEVERAMENTE PROIBITO
1) Salire sui giochi in modo improprio e pericoloso e non saltare giù in particolare dal castello,
dall’altalena e dagli scivoli;
2) fare giochi violenti;
3) Scavalcare le recinzioni o i parapetti del parco giochi;
4) Accedere al Parco con animali, oggetti appuntiti o taglienti, accendini o altri oggetti pericolosi;
5) Sporcare, gettare rifiuti, o giocare a pallone sul prato allo scopo di rispettare il verde.

Il mancato rispetto del Regolamento e qualsiasi conseguenza di danno o
lesioni derivanti, richiama inevitabilmente alla responsabilità dei tutori.

