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REGOLAMENTO
DEI PARCHI E GIARDINI
PUBBLICI
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fax 0824 868991

ART. 1
I parchi e i giardini pubblici, nel territorio del Comune di Cusano Mutri, sono vincolati dal presente
Regolamento e destinati all’uso esclusivo della popolazione.
Sono considerati parchi e giardini pubblici i seguenti luoghi ubicati nel territorio comunale:
 Parco in Via Tiratore denominato “Rimembranza”;
 Tutti i giardini pubblici all’uopo attrezzati e recintati.

ART. 2

In tutti i luoghi, elencati all’art.1, è espressamente vietato, come già previsto dall’art.44 e 56 del
Regolamento di Polizia Urbana:
 Sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro, danneggiare panchine e attrezzature per lo
svago dei giovani;
 Accedervi con biciclette o veicoli in genere: è consentito ai soli bambini l’uso di tricicli, piccole
biciclette previste di rotelline laterali posteriori, automobiline a pedali ed altri giocattoli che non
arrechino disturbo o danni a persone e cose;
 Accedere nei parchi giochi con cani e altri animali, anche se a guinzaglio;
 Sostare oltre l’orario stabilito – per i soli giardini pubblici – di cui al successivo art. 3;
 Fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone;
 Usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 14° anno di età;
 Cogliere fiori, estirpare piante ed ogni altro atto contrario a disposizioni di legge e regolamenti.

ART. 3

L’orario di accesso, stabilito per i parchi pubblici è il seguente:
 Orario invernale:
Dalle ore 8,00 alle ore 22,00.
 Orario estivo:
Dalle ore 8,00 alle ore 24,00.

ART. 4

Le infrazioni al presente regolamento, a meno che il fatto costituisca reato, sono soggette ad una
sanzione amministrativa con le modalità previste dalla Legge 24/11/1981, n.689.

ART. 5

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/11/2010 ed
entrerà in vigore non appena verrà reso noto al pubblico, anche mediante affissione di stralcio degli artt.
2 e 3 del Regolamento negli ingressi dei parchi e giardini pubblici.
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