
COMUNE DI CAVRIAGO  

 

 REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI PARCHI A VERDE PUBBLICO 

(Approvato con deliberazione C.C n.34 del 23/05/2000 e poi modificato con deliberazione C.C n.41 del 

27/06/2000 a seguito accoglimento rilievi da parte del CO.RE.CO) 

 

ART.1  -  CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 

1. All’interno delle aree a verde pubblico è vietato transitare e sostare con veicoli a motore, fatta 

eccezione per i mezzi di soccorso,comunali, al servizio delle forze di polizia,al servizio dei portatori 

di handicap (purchè muniti della apposita autorizzazione di cui all’art.181 del c.d.s.), di mezzi di 

ditte adibite alla manutenzione degli impianti e/o al rifornimento degli esercizi eventualmente in 

essere,per il tempo strettamente necessario alle operazioni. 

2. Per i mezzi  al  servizio di portatori di handicap o delle ditte adibite al rifornimento degli esercizi 

l’autorizzazione è valida solo per il sentiero, se previsto, strettamente adibito al transito di 

autoveicoli 

3. Per i mezzi al servizio dei portatori di handicap la sosta si intende valida per le sole operazioni di 

trasporto del disabile. 

4. Eccetto che per i mezzi di soccorso e di polizia in  emergenza, tutti i veicoli autorizzati al transito 

dovranno procedere a passo d’uomo prestando la massima attenzione al fine di evitare situazioni di 

pericolo a pedoni o ciclisti. 

5. Le biciclette potranno transitare solo sui sentieri pedonali o ciclabili, a velocità ridotta, senza recare 

disturbo o intralcio ai pedoni, diversamente dovranno essere condotte a mano; in ogni caso esse 

dovranno sostare negli appositi spazi qualora previsti. 

6. E’ ammessa la circolazione delle carrozzelle motorizzate a servizio di disabili le quali dovranno 

procedere a velocità ridotta. La loro circolazione è ammessa anche su tappeto erboso purchè sia 

osservata una velocità di conduzione rispettosa delle persone, aiuole, alberi, arbusti. 

7. E’ vietato il deposito e/o l’ammasso di biciclette e motorini sulle aiuole, e a ridosso di alberi ed 

arbusti in modo tale da comprometterli. 

ART.2 - UTILIZZO TEMPORANEO A SCOPO RICREATIVO DEI PARCHI DA PARTE DI PRIVATI 

1. E’ ammesso l’uso dei parchi pubblici da parte di privati per la tenuta di eventi ricreativi quali 

festeggiamenti di battesimi, compleanni, ecc….. 

2. I privati che intendano usufruire dei parchi pubblici per gli scopi di cui al punto 1) dovranno 

inoltrare apposita domanda agli Uffici preposti prima della tenuta dell’evento specificando la data, 

gli orari, il luogo, l’entità della superficie prevalentemente occupata, il numero presunto di 

partecipanti, eventuali elementi di arredo depositati a proprio carico e quant’altro dovesse rendersi 

necessario per l’emissione della autorizzazione. 

3. Il comune non è tenuto a fornire supporto alcuno (tavoli, sedie, illuminazione, personale, cestini, 

porta rifiuti supplementari ecc….) per la tenuta di tali eventi privati. 



4. Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti il servizio, la pulizia dell’area e il 

ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della manifestazione stessa 

(non è ammesso il rinvio al giorno seguente) 

5. I rifiuti di qualsiasi genere compreso i residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere raccolti ed 

immessi nel contenitore stradale più vicino nel rispetto delle norme che regolano  l’utilizzo degli 

stessi. Non è ammesso il deposito (anche se all’interno di sacchetti) dei rifiuti presso i cestini 

presenti nei parchi. 

6. E’ vietato accendere fuochi. E’ ammesso l’uso del barbeque. 

7. E’ vietato l’uso di impianti streofonici e amplificatori strumentali. L’utilizzo di tali apparecchiature è 

affetto di speciale autorizzazione e ricade sotto l’art.6 del disciplinare per le attività rumorose a 

carattere temporaneo. 

8. Gli orari ammessi per la tenuta degli eventi privati di cui al punto 1)dovranno essere 

preferibilmente: 

Mattino : dalle 9.30 alle 13.00. Pomeriggio : dalle 16.00 alle 22.00 compreso il tempo che occorre 

per la pulizia dell’area. 

9. Tutti gli eventi privati che si terranno in area pubblica non potranno in alcun modo escludere o          

ostacolare in qualsiasi modo l’utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini. 

10. Durante la tenuta degli eventi privati rimangono valide tutte le norme vigenti – e le relative sanzioni 

– in materia di igiene del suolo e dell’abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli 

arredi, ecc… 

11. Il Comune non concederà l’autorizzazione o potrà porre delle limitazioni alla concessione dell’area a 

verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi di ordine pubblico, 

problemi inerenti la sicurezza, l’entità dell’evento , il grado di utilizzo dell’area interessata e 

quant’altro dovesse essere ritenuto non idoneo a tale scopo. 

12. Il Comune potrà escludere interi parchi dall’utilizzo di cui al punto 1)per motivi di cui al punto 

precedente 

13. L’autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere mostrata , a richiesta, agli addetti preposti ai 

controlli. 

14. Il rilascio della autorizzazione non è sottoposto ad alcun onere a carico del privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART.3 -  SANZIONI  

 

 

Rif. 

Art. 

Divieto e casistica Minimo  Massimo  

1.1. Transito e sosta con veicoli a motore 25,83 154,94 

1.2 Transito veicoli autorizzati al di fuori del sentiero e degli 

orari 

12,91 74,47 

1.4 Velocità pericolosa e/o altri comportamenti pericolosi da 

parte di veicoli non a motore o da parte di  carrozzelle 

motorizzate a servizio di disabili 

12,91 74,47 

1.4 Velocità pericolosa e/o altri comportamenti pericolosi da 

parte di veicoli a motore  

25,83 154,94 

1.7 Ammasso di biciclette e/o motorini su aiuole a ridosso di 

piante in modo da comprometterle 

12,91 74,47 

2.2 Tenuta di evento privato non autorizzato 74,47 464,81 

2.6 Mancata pulizia dell’area e/p mancato ripristino dei luoghi 74,47 464,81 

2.6 Accumulo di rifiuti urbani non ingombranti nell’area . 

Accumulo di rifiuti urani ingombranti nell’area 

25,83 

74.47 

154,94 

464,81 

2.5 Ritardo nella pulizia dell’area 25,83 154,94 

2.7 Accensione di fuochi 25,83 154,95 

2.8 Utilizzo di autoparlanti e diffusori di musica, schiamazzi 

eccessivi 

25,83 154,94 

2.9 Non rispetto dei limiti orari all’uopo autorizzati 25,83 154,94 
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