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FINALITA’
Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare, promuovere e migliorare
l’aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi in quanto elementi
qualificanti del contesto urbano e fattori di miglioramento della qualità di vita degli
abitanti, disciplinandone l’utilizzo.

AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 1
Ai sensi del presente regolamento, per “aree verdi attrezzate” si intende:
a) Spazi verdi e giardini comunali (esistenti e quelli di futura realizzazione)
dotati di strutture fisse.
ART. 2
Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nel:
• Regolamento di Polizia Locale;
• Prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
• Legislazione regionale in materia di protezione della natura;
• Legislazione statale e regionale in materia di inquinamento;
• Codice Civile e Codice Penale;
• Codice della Strada.

DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 3
Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 1 e i
manufatti su di essi esistenti.
Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere
comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.
ART. 4
Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da
persone a lui affidate ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.
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ART. 5
Il Responsabile del Settore Tecnico coordina gli interventi di manutenzione e d’uso.
I cittadini possono inoltrare le loro istanze in forma scritta e il Responsabile del Settore
è tenuto a rispondere nella medesima forma entro 30 giorni.

FRUIBILITA’
ART. 6
Le aree verdi di cui all’art. 1 sono fruibili dalla generalità dei cittadini, in permanenza,
fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.
È vietato ogni comportamento che determini danni all’ambiente ed alla vegetazione ed
alle strutture fisse.
ART. 7
Le aree verdi attrezzate sono aperte al pubblico secondo gli orari eventualmente
stabiliti dall’Amministrazione Comunale e indicati nelle tabelle esposte presso i
rispettivi ingressi.
Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili con i limiti dettati dalle
esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.
Il Responsabile del Settore Tecnico può disporre la chiusura temporanea totale o
parziale delle stesse per manutenzione, per motivi di sicurezza, di carattere ecologico
o per altri motivi che le rendano incompatibile con la fruizione pubblica.
La manutenzione ordinaria del verde in tali aree può essere affidata a mezzo
convenzione ad associazioni e/o cooperative.

ATTIVITA’ CONSENTITE E LIMITAZIONI D’USO
ART. 8
Le aree verdi sono riservate al riposo, allo studio, all’osservazione della natura e
comunque al tempo libero o ad attività ludiche, culturali, sociali o ricreative.
Sono vietate tutte le attività, le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non
richiamati dal presente regolamento, possono recare danno alle persone, al verde
pubblico e alle attrezzature ivi presenti.
Le aree verdi possono essere date in uso, per periodi limitati, ad associazioni ed altri
soggetti riconosciuti operanti sul territorio per attività e manifestazioni dirette a
perseguire finalità di interesse pubblico. Per i costi relativi alle utenze necessarie per
lo svolgimento delle manifestazioni si fa riferimento a quanto previsti all’art. 20.
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NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI
FREQUENTATORI
ART. 9
Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all’ordine pubblico e al
buon costume, evitando altresì comportamenti che possono offendere la sensibilità
delle altre persone e non consoni alla presenza di minori o in contrasto con
disposizioni di legge.
Non sono consentite attività rumorose che, per la loro intensità e durata, disturbino la
quiete del luogo.
È vietato in particolare l’uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a
diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo
agli altri frequentatori.
Dopo le ore 22:00 sono vietati gli schiamazzi e l’uso delle apparecchiature menzionate
se non ascoltate in cuffia.
È inoltre vietato produrre suoni e fare rumori, schiamazzi, usare macchinari,
attrezzature che creino disturbo alla quiete pubblica dalle ore 13:00 alle ore 15:00 nel
periodo compreso da maggio a settembre.
Deroghe possono essere concesse solo in caso di manifestazioni autorizzate.
ART. 10
E’ vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.
ART. 11
I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori e non abbandonati,
seguendo le indicazioni per la raccolta differenziata.
I proprietari di cani e degli altri animali domestici sono tenuti ad osservare le
disposizioni previste agli artt. 38-39-40 del Regolamento di Polizia Locale.
Non possono essere accatastati materiali di alcun genere all’interno delle aree verdi,
con l’esclusione dei casi in cui l’accatastamento sia temporaneo e autorizzato dall’Ente
per esigenze non risolvibili altrimenti.
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NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE, DELLE
ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI
ART. 12
E’ vietato tagliare e/o danneggiare arbusti, lo strato superficiale di terreno.
È vietata la raccolta di fiori.
È vietata l’asportazione di terreno vegetale.
E’ vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese
amache, cartelli segnaletici e pubblicità.
I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni. Su di essi
non possono essere infissi pali, picchetti o simili.
ART. 13
Nelle acque di tutte le fontane presenti nel territorio comunale sono vietati:
• l’ostruzione o la deviazione delle acque;
• l’alterazione delle acque con versamento di sostanze ad esclusione dei
prodotti utilizzati dagli operatori dell’Amministrazione, o da essa incaricati,
per la stabilizzazione dell’acqua (larvicidi, antialghe ecc);
• le operazioni di pulizia di veicoli o parte di essi;
• servirsi dell’acqua per la pulizia personale;
• lo spreco dell’acqua e il servirsene per bagnare altre persone.
ART. 14
Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro
destinazione.
E’ vietato adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi.
E’ vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi e
i manufatti.
E’ vietato posizionare strutture fisse o mobili, senza la prescritta autorizzazione.
E’ vietato soddisfare le necessità fisiologiche.
ART. 15
Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.
Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali salvo specifica autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale.
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ATTIVITA’ PARTICOLARI
ART. 16
Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e
le feste di gruppo, nel rispetto del presente regolamento e dell’ambiente, garantendo
lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
ART. 17
E’ vietato l’accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all’art. 1 del presente
Regolamento.
La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:
- di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia locale,
del Corpo Forestale dello Stato, della Protezione civile e dell’Amministrazione
Comunale.
Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l’accesso e la circolazione delle
motocarrozzette usate per il trasporto di persone diversamente abili.
In casi particolari e per motivate esigenze valutate dall’Amministrazione Comunale,
possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli per persone
diversamente abili.
I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all’autorizzazione.

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI
ART. 18
In tutte le aree verdi attrezzate è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici
in genere, anche se al guinzaglio, ad eccezione di quelli deputati all’accompagnamento
di persone prive della vista, ipovedenti, diversamente abili o con gravi difficoltà
motorie. Cani ed altri animali domestici possono accedere liberamente soltanto alle
aree ad essi dedicate ed appositamente identificate sul territorio comunale.

ATTREZZATURE PER LE AREE GIOCO-BIMBI
ART. 19
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Aree gioco e sportive
Le attrezzature ludiche devono essere usate solo dai bambini/ ragazzi con un’età
inferiore ai 12 anni o con età pari a quella indicata nell’apposita segnaletica e non
possono essere utilizzate dagli adulti.
Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è attuato sotto la
sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità.
Le aree sportive con strutture fisse sono di libera fruizione negli orari indicati all’art. 9
con piena assunzione di responsabilità da parte degli utilizzatori e nel rispetto della
tranquillità e della sicurezza delle altre persone che frequentano le aree verdi.
ART. 20
Skate Park e Cà de Bosio ed Area delle Feste Roncaglie
Capo primo
Lo Skate Park non è provvisto di personale addetto alla sorveglianza e pertanto ogni
persona vi accede sotto la propria responsabilità.
L’accesso all’impianto è limitato ai bambini, ragazzi e adulti muniti di skate board.
È vietato utilizzare la struttura per motivi di sicurezza in caso di pioggia, neve o
ghiaccio, che rendono le superfici scivolose.
L’utilizzo dell’impianto è obbligatoriamente subordinato, al fine di prevenire possibili
infortuni,all’uso del casco, delle ginocchiere e dei paragomiti.
Gli orari di apertura e funzionamento sono i seguenti :
• dalle ore 9:00 alle ore 22:00
• nel periodo estivo, da maggio e settembre, è fatto divieto di utilizzare
l’impianto dalle ore 13:00 alle ore 15:00.
In caso di emergenza sanitaria è compito di tutti gli utilizzatori della struttura attivarsi
per effettuare la chiamata al 118.
L’area può essere usata dai cittadini per pic-nic e convivialità nel rispetto delle
strutture esistenti e dell’ambiente, garantendo lo smaltimento dei rifiuti prodotti.
Capo secondo
L’Area delle feste può essere utilizzata per manifestazioni, anche della durata di più
giorni, promosse da associazioni, onlus, cooperative e partiti politici previa richiesta
all’Amministrazione comunale. L’autorizzazione è concessa dall’Amministrazione
Comunale previa verifica delle finalità pubbliche previste dal presente regolamento.
L’Area delle feste può essere concessa anche a soggetti privati che la utilizzino anche a
fini commerciali per eventi e manifestazioni. In questo caso l’Area potrà essere
utilizzata per non più di tre giorni e comunque la priorità di utilizzo sarà sempre
concessa ai soggetti di cui al precedente capoverso. Il soggetto privato pagherà per
ogni giorno di utilizzo un importo stabilito con atto di Giunta Comunale.
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Il soggetto autorizzato che utilizza la struttura deve indicare una persona responsabile
nei confronti dell’Amministrazione Comunale per eventuali danni causati alle
strutture. Tale responsabile dovrà lasciare il suo recapito per poter essere rintracciato
in qualsiasi momento.
Prima dell’uso dell’Area verrà effettuato un sopraluogo da parte dell’Ufficio Tecnico
comunale, unitamente al Responsabile del soggetto richiedente e verrà sottoscritto
l’apposito verbale sullo stato della superficie occupata ed utilizzata.
Al termine dell’utilizzo tutta l’area dovrà essere riconsegnata pulita ed in ordine, con
impegno alla riparazione di eventuali danni entro 5 giorni; sarà cura dell’Ufficio
tecnico comunale verificare tali condizioni e redigere, unitamente ai Responsabili della
manifestazione, il verbale.
Copia del presente regolamento dovrà essere controfirmata dal Responsabile del
Gruppo richiedente l’utilizzo, per presa visione e relativa accettazione delle norme in
esso contenute.
Gli organizzatori di ogni festa o manifestazione devono presentare richiesta scritta al
Comune di Concesio, entro il 28 febbraio di ogni anno, al fine di poter predisporre un
calendario annuale. Le richieste presentate successivamente a tale data dovranno
comunque pervenir , di norma, almeno 30 giorni prima della data di inizio della
manifestazione o spettacolo. La priorità per la scelta del periodo verrà assegnata in
relazione alla data di presentazione della richiesta di utilizzo. In seguito, e comunque
almeno trenta giorni prima della data di inizio della festa o spettacolo, dovranno
essere presentate le regolari domande corredate da tutti i documenti necessari al
rilascio delle licenze ed autorizzazioni, nonché dichiarazioni di esonero
dell’Amministrazione Comunale da responsabilità per eventuali infortuni o danni a
persone o cose che dovessero accadere durante l’utilizzo dell’area.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione
medesima per eventi e cause eccezionali che dovranno in ogni caso essere comunicati
tempestivamente al richiedente.
Dovrà essere versato dagli organizzatori al Comune un deposito cauzionale di entità
fissata con delibera di G.C. per ogni manifestazione o festa, che sarà restituito al
termine della stessa dopo le verifiche di cui al precedente punto.
La richiesta e la installazione di eventuali utenze provvisorie dovrà avvenire a cura e
spese degli organizzatori. In caso di utilizzo di utenze comunali, l’utilizzatore dovrà
pagare un importo da stabilire con atto in Giunta Comunale.
Ogni manifestazione non potrà avere durata superiore a 10 giorni consecutivi globali. I
tempi di allestimento e sgombero non dovranno superare i 5 giorni per ogni
incombenza.
L’ubicazione delle attrezzature (stands, palchi, tendoni, arredi, ecc.) sarà stabilita di
volta in volta dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale che porrà particolare
attenzione al fatto che le casse acustiche utilizzate vengono posizionale negli spazi
prestabiliti e rivolte in direzione contraria rispetto al centro abitato.
L’uso di amplificatori, altoparlanti e microfoni è limitato improrogabilmente alle 23.00
(salvo deroga specifica del Sindaco) e ne è vietato l’uso dalle ore 13.00 alle 15.00.
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l’intensità dei suoni dovrà essere contenuta nei limiti di cui alle prescrizioni di legge e
regolamentari, mentre qualsiasi altra attività dovrà cessare alle 24.00 (salvo deroga
specifica del Sindaco). Le stesse disposizioni valgono per le altre aree verdi.
E’ vietato l’ingresso all’Area di automezzi (salvo specifica autorizzazione per carico e
scarico attrezzature). In deroga al presente divieto, il Sindaco unicamente per
manifestazioni promosse o patrocinate dall’Amministrazione Comunale, può, con
specifico provvedimento, autorizzare il transito o il parcheggio nell’area,
limitatamente ai giorni delle manifestazioni medesime.
Per quanto concerne il rispetto di tutte le norme generali, si rimanda alle leggi ed agli
appositi regolamenti vigenti di Pubblica Sicurezza, di Commercio e di Polizia Locale,
nonché alle norme in materia sanitaria.
In presenza di inadempimenti comprovati dalla Polizia Locale o dalle Forze
dell’Ordine, sarà immediatamente revocata l’autorizzazione e potranno essere negate
successive richieste da parte di coloro che verranno considerati inadempienti.
L’integrità delle strutture comunali è sotto la piena responsabilità dell’utilizzatore.
L’area po’ essere usata dai cittadini per pic-nic e convivialità nel rispetto delle
strutture esistenti, e dell’ambiente, garantendo lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

VIGILANZA E SANZIONI
ART. 21
L’attività di vigilanza è esercitata dall’Amministrazione Comunale che si avvale:
• degli appartenenti al Settore Tecnico Comunale;
• della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine;
• di altre figure appositamente autorizzate.
ART. 22
Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono
punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00, che verrà determinata in
base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche
ordinanze, fermo restando:
a) il diritto dell’Amministrazione Comunale ad ottenere il risarcimento del danno;
b) l’applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla
legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.
ART. 23
Norme finali
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel Regolamento si fa riferimento alla
normativa vigente.
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Eventuali deroghe a quanto previsto dal presente Regolamento potranno essere
concesse espressamente ed esclusivamente dal Sindaco.
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