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Norme a carattere generale 

 

1) Destinazione e gestione degli spazi verdi 

a) gli spazi a verde vengono, per destinazione, riservati al benessere psicofisico del 

cittadino, allo studio, all’osservazione della natura, e comunque al tempo libero e ad 

attività sociali e/o ricreative. 

b) parte del parco potrà essere concessa in uso ad altri  soggetti pubblici o a soggetti 

privati, singoli o associati, al fine di garantirne la manutenzione e l’eventuale 

organizzazione delle attività indicate al successivo art. 2. 

 

2) Disposizioni speciali d'uso degli spazi inseriti nel verde 

Le forme d’uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme 

degli articoli del presente documento che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o 

destinati e ne disciplinano lo svolgimento: 

a) attività sportive e attività motoria;  

b) attività di animazione. 

 

3) II comportamento del pubblico nell'area del parco dovrà sempre improntarsi al rispetto 

verso le persone e l'ambiente per cui è fatto divieto di disturbare in qualsiasi modo la quiete e 

la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali 

che il parco offre. 

 

Orario di apertura 

4) Il periodo di apertura sarà diversificato durante l’anno: 

periodo estivo (nel periodo di vigenza dell’ora legale)  dalle ore 9,00 alle ore 18,00. 

periodo invernale (nel periodo di vigenza dell’ora solare) dalle ore 9,00 alle ore 16,30. 

5) Il parco sarà aperto tutti i giorni della settimana 

6) E' vietato al pubblico trattenersi nel Parco dopo l'orario di chiusura. 

 

Modalità di accesso 

7) Il parco è aperto a tutti i cittadini; i bambini di età inferiore a 12 anni devono essere 

sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere al Parco anche con automobiline 

a pedale e con tricicli o biciclettine. 

8) L'ingresso all'area del Parco è vietato ai venditori ambulanti.. 
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9) I cani devono essere tenuti al guinzaglio. I proprietari hanno l’obbligo di essere muniti 

di apposita paletta e sacchetto e hanno altresì l’obbligo di raccogliere gli escrementi dei propri 

animali  e di risarcire eventuali danni. Ai proprietari è fatto obbligo di far indossare la 

museruola ai cani mordaci. 

 

Uso del Parco da parte dei singoli utenti 

10) E’ vietato abbandonare i sentieri attrezzati, calpestare e/o danneggiare le aiuole, i 

tappeti erbosi ed introdurvi o farvi transitare animali. 

11) E' vietato utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle 

cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili. E' altresì vietato danneggiare in 

alcun modo le suddette strutture ed attrezzature. 

12) E' vietato transitare e/o sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nelle strade interne e 

nei sentieri  e nelle aree destinate ai pedoni. 

13) E' proibito bagnarsi nelle fontane.  

14) E' proibito lavare attrezzi vari o veicoli in genere, anche nelle aree di parcheggio. 

15) E' vietata l'occupazione, anche temporanea, di suolo o aree verdi con attrezzature 

sportive, chioschi, tende da campeggio od altro senza la preventiva autorizzazione della 

SISSA 

16) E' vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde, o dislocarvi oggetti che 

siano di pericolo alla libera circolazione di altri cittadini. 

17) E' vietato accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto col terreno fiammiferi, 

mozziconi, od altri oggetti che possano provocare incendi. 

18) E' vietato abbandonare o gettare nel Parco rifiuti di ogni genere e tipo. 

19) E' vietata la questua sotto qualsiasi forma. Potranno eccezionalmente accordarsi 

permessi da parte della Direzione  della SISSA per la raccolta di fondi ai fini di beneficenza o 

filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni dei competenti Organi. 

20) E' vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, 

inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo. 

 

Raccolta esemplari 

21) Nel parco non è consentita la raccolta di esemplari della vegetazione di funghi e di 

frutti di bosco.  
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Uso del parco per manifestazioni collettive 

22) Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda 

sonora senza espressa autorizzazione della Direzione della SISSA. Sono sempre fatti salvi i 

necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità. 

23) Per la disponibilità e l'utilizzazione di aree e di strutture per manifestazioni di ogni 

tipo ed in particolare per riprese foto-cinematografiche commerciali e/o pubblicitarie sono 

necessarie apposite autorizzazioni rilasciate dallaDirezione della SISSA, che esigerà il 

pagamento di un canone di disponibilità o di utilizzazione dell'area, nonché l'osservanza dei 

regolamenti interni. Sono sempre fatti salvi, ove necessari, adempimenti amministrativi delle 

competenti Autorità. 

 

Attività di animazione 

24) Le manifestazioni e le attività di animazione sono consentite previa autorizzazione 

dalla Direzione della SISSA. 

1. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine 

pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi. 

2. Nell'esercizio di tale attività le emissioni sonore dovranno rispettare i limiti fissati dalle 

specifiche normative vigenti in materia. 

3. Agli organizzatori è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo 

stato antecedente l'uso dei medesimi. 

4. La SISSA potrà richiedere, a garanzia degli obblighi di cui ai precedenti commi, un 

adeguato deposito cauzionale rapportato alla valenza ambientale e naturalistica del sito 

coinvolto. 

 

Controllo dell’area a parco 

25) L'osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli addetti ed al personale 

incaricato dalla SISSA che provvederà a perseguire i trasgressori in applicazione delle vigenti 

norme di legge, salva ogni altra azione civile ed amministrativa prevista dalle vigenti 

normative. 

 

La circolazione all’interno del parco 
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26) La disciplina della circolazione viabilistica, improntata alla pedonalizzazione ed alla 

salvaguardia dell'ambiente, risulterà conforme alle specifiche deliberazioni emanate dagli 

Organi Deliberanti della SISSA 

27) L'accesso straordinario di autoveicoli potrà essere eventualmente di volta in volta 

consentito dalla Reception e/o dal Presidio Tecnico e/o dal competente Ufficio della 

Amministrazione. 

28) La circolazione delle biciclette, nel Parco, è consentita solamente sui viali. La stessa 

restrizione vige per tutti quegli automezzi e veicoli in genere che venissero eccezionalmente 

autorizzati ad accedere al Parco. 

29) La disciplina del traffico, là dove sia ammesso anche solo parzialmente, è regolata da 

apposita segnaletica in conformità al Codice della Strada in vigore. 

 

Altri divieti 

30) Sono, inoltre, vietate le seguenti attività: 

a) asportare la terra; 

b) la raccolta del legnatico fatta esclusione per le attività inerenti le normali operazioni 

selvicolturali o di manutenzione delle aree boscate; 

c) rimuovere e danneggiare i nidi e le tane; 

d) catturare e molestare gli animali selvatici; 

e) esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia; 

f) appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi gli striscioni 

ed i cartelli segnaletici, senza la preventiva autorizzazione della SISSA; 

g) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo; 

h) abbandonare animali domestici; 

i) alimentare gli animali presenti; 

j) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture; 

 

E’ comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente. 

Sono escluse dai divieti le attività di gestione della popolazione animale selvatica da parte 

delle competenti autorità provinciali. 

Per motivate esigenze di tutela del verde, la  SISSA può disporre il divieto di accesso degli 

animali da affezione. Tale divieto verrà adeguatamente evidenziato con apposita segnaletica. 

Per motivi di sicurezza, igiene e tutela ambientale, potrà essere temporaneamente limitata da 

parte della SISSA, la fruizione totale o parziale delle aree del Parco. 
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Responsabilità, controllo, sanzioni 

31) Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da 

persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento 

dei danni stessi.  

32) La SISSA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di predisporre l’installazione di 

adeguati sistemi di video sorveglianza per il controllo del Parco. 

33) L’osservanza delle presenti disposizioni è affidata agli agenti di altri organi di Polizia 

e /o vigilanza previsti dalla legge o regolamenti. In caso di necessità i soggetti addetti al 

controllo sopra indicati, potranno dare prescrizioni ai fruitori dei parchi e spazi a verde 

pubblico sul comportamento da tenere, sino alla disposizione di allontanarsi dal luogo 

soggetto alla disciplina del presente regolamento. 

34) La SISSA declina ogni responsabilità per danni a cose o persone occorsi a visitatori (o 

a loro proprietà), durante gli accessi al Parco della Scuola ed accaduti a motivo della loro 

violazione colposa o dolosa della disciplina del presente regolamento.  

 
 
Norme finali 
 
35) Qualsiasi modifica al presente Regolamento che possa direttamente o indirettamente 

influire sulla fruizione pubblica del parco deve essere preventivamente approvata dalla Giunta 

Comunale. 


