COMUNE DI GRESSAN
COMMUNE DE GRESSAN

REGOLAMENTO DI
UTILIZZO DELL’AREA VERDE
E DELLA PISTA DENOMINATA LES ILES

Approvazione
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Modifiche

deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31/03/2016

deliberazione del Consiglio comunale n. _______ del ___________

COMUNE DI GRESSAN

CAPO I – Disposizioni di utilizzo dell’area

Articolo 1 – Orario di accesso
1.

E’ possibile accedere all’interno dell’area e dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Articolo 2 – Prescrizioni generali
1.
2.
3.

Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° settembre al 15 ottobre di ogni anno
l’intera area è destinata alla pratica dei giochi tradizionali locali (rebatta, fiolet, tzan).
Hanno il diritto di priorità di utilizzo dell’area i giocatori residenti o che militano nelle
squadre locali.
In tale periodo l’orario riservato esclusivamente alla pratica dei giochi tradizionali locali
(rebatta, fiolet, tzan) è il seguente:
GIORNO

ORARI

Lunedì
Martedì

5.

6.

dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Mercoledì

dalle ore 13.00 alle ore 20.00

Giovedì

dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Venerdì

4.

dalle ore 13.00 alle ore 15.00

dalle ore 13.00 alle ore 15.00

dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Sabato

dalle ore 13.00 alle ore 20.00

Domenica

dalle ore 08.00 alle ore 20.00

Per
lo
svolgimento
delle
manifestazioni,
che
dovranno
essere
autorizzate
dall’amministrazione comunale, potrà essere modificato con ordinanza del Sindaco, l’orario
di apertura e chiusura dell’area.
Il Sindaco potrà autorizzare manifestazioni extra comunali, previo il pagamento di una
tassa, qualora dovuta ai sensi di Legge, per la temporanea occupazione del suolo pubblico,
da quantificarsi di volta in volta.
Le richieste di autorizzazione all’utilizzo dell’area devono in ogni caso pervenire al Comune
almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

Articolo 3 – Prescrizioni particolari
1.

All’interno dell’area è consentito:
a) praticare attività sportiva, sulla pista, (ciclismo, pattinaggio ecc.) esclusivamente a
velocità moderata ed in senso antiorario partendo dall’entrata principale;
b) l’utilizzo della pista anche nel periodo e negli orari riservati alla pratica dei giochi
tradizionali locali (rebatta, fiolet, tzan), solo nel caso in cui tale pratica non sia
esercitata;
2. All’interno dell’area è vietato:
a) accedere con veicoli di qualsiasi tipo non autorizzati;
b) accedere da parte dei minori di anni 6 non accompagnati da un adulto;
c) accedere da parte degli animali, se non ammessi con specifica ordinanza del Sindaco ed
in particolari manifestazioni;
d) accedere con scarpe munite di tacchetti o chiodi;
e) calpestare i siti floreali coltivati;
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f)

sostare, anche temporaneamente, all’interno dell’area con tende, sacchi a pelo,
roulotte, camper e fare picnic;
g) compiere qualsiasi gesto che deturpi l’ambiente;
h) imbrattare, distruggere, rimuovere cartelli, targhe, manifesti e avvisi posti dal Comune;
i) collocare baracche, chioschi, bancarelle e qualsiasi altra struttura fissa o mobile se non
espressamente autorizzata dal sindaco;
j) esercitare qualsiasi attività commerciale se non espressamente autorizzata dal Sindaco;
k) chiedere l’elemosina e/o svolgere qualsivoglia attività di accattonaggio;
l) accendere fuochi.
Articolo 4 – Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle prescritte disposizioni è punito con l’applicazione di una o più
sanzioni pecuniarie da € 75,00 a € 750,00 ai sensi degli articoli 10 e 17 della Legge n. 689
del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II – Disposizioni tariffarie

Articolo 5 – Concessione dell’area
1. Nei periodi dell’anno non riservati alla pratica degli sport tradizionali di cui al
precedente articolo 2 e per utilizzi relativi a particolari attività e/o manifestazioni
a carattere lucrativo o non istituzionale, l’intera area o parte di essa può essere
concessa in uso a enti pubblici o privati, associazioni sportive e/o ricreative e/o
culturali e/o sociali, sindacati, partiti politici, comitati di feste popolari, scuole,
biblioteche, soggetti privati.

Articolo 6 – Modalità
1.

2.

3.

4.

Per gli utilizzi di cui all’articolo precedente, i soggetti richiedenti devono versare
al Comune un importo corrispondente alle tariffe che verranno approvate con
provvedimento della Giunta Comunale.
Le associazioni aventi sede nel territorio di Gressan, le scuole di ogni ordine e
grado del Comune di Gressan, compresa la Scuola media consortile del Pont Suaz,
sono esentate dal pagamento delle tariffe di cui al comma precedente; sono
altresì esentati dal pagamento delle tariffe gli utilizzi dell’area per
iniziative/manifestazioni organizzate dalle forze politiche rappresentate nel
Consiglio comunale.
L’area verde verrà concessa previa richiesta scritta, mediante compilazione di
apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune
e subordinatamente all’indicazione del responsabile designato a curare i rapporti
con l’Amministrazione.
E’ previsto il versamento di una cauzione a copertura di eventuali danni di
qualunque genere arrecati che dovrà essere corrisposta prima dell’utilizzo
dell’area.

Articolo 7 – Responsabilità
1.

2.

L’utilizzo dell’area è subordinato all’osservanza dei vigenti regolamenti per la
concessione in uso dei locali pubblici. Fanno carico al soggetto richiedente tutte
le eventuali autorizzazioni in materia (SIAE, Igiene, vigilanza, ecc. ).
Il Comune è esonerato da ogni forma di responsabilità derivante dall’uso
dell’area e/o da eventuali danni che tale uso possa provocare sia a persone che a
cose.
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3.

4.

5.

Qualora i responsabili degli utilizzatori dell’area verde riscontrino danni che
alterino lo stato originario dell’area medesima, gli stessi sono tenuti a darne
immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale.
Le spese derivanti da eventuali danni arrecati all’area ed alle strutture ivi
esistenti, verranno dedotte dalla cauzione; qualora tali spese dovessero superare
l’importo versato, la differenza sarà addebitata direttamente al soggetto
utilizzatore o all’Ente nella figura della persona designata quale responsabile
come previsto dal precedente articolo.
In caso di accertamento di danni provocati per dolo, negligenza o imperizia, i
soggetti interessati saranno inoltre assoggettati a sanzione amministrativa pari
al doppio della cauzione e penalizzati mediante l’esclusione da future
assegnazioni dell’area.

Articolo 8 – Autorizzazioni particolari
1.
2.

3.

4.

L’autorizzazione all’uso dell’area è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.
Eventuali particolari richieste d’uso, non previste nel presente regolamento,
saranno concesse con provvedimento opportunamente motivato dalla Giunta
Comunale che contestualmente definirà l’eventuale concessione gratuita
dell’area.
L’utilizzo dell’area a scopo benefico può essere concesso a titolo gratuito a
discrezione della Giunta comunale, a condizione che sia dimostrato il versamento
dell’intero ricavato alle associazioni beneficiarie delle iniziative.
E’ riservata alla Giunta Comunale la facoltà di negare con provvedimento
opportunamente motivato, l’uso dell’area a soggetti che non diano la dovuta
garanzia di affidabilità e correttezza.
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