COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
(PROVINCIA DI SALERNO)
___________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 DEL 19.06.2015

________________________________________________
OGGETTO: Approvazione

Regolamento Parco Giochi
_______________________________________________________
L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 18.00
nella sala delle adunanze consiliari del Comune, il Consiglio Comunale,
legalmente convocato, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del sig. Onofrio
Grippo – Sindaco, nelle persone dei Sigg.:N. Cognome e Nome
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Partecipa il Segretario Comunale Dr. Lucio CARUCCI.
IL Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta ed
invita alla trattazione dell’argomento in oggetto.

As

Il Sindaco – Presidente illustra la proposta di deliberazione, indi invita i Consiglieri ad intervenire.
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali:
• GRIPPO Carla osserva che il regolamento predisposto è simile ad analoghi regolamenti reperibili sul sito web
di altri Comuni. Chiede se è stata presentata ed approvata la contabilità finale dei lavori e di poter prendere
visione della stessa e del certificato di collaudo. Chiede, infine, se è stata stipulata polizza assicurativa per
danni che potrebbero subire i bambini nell’utilizzazione del Parco Giochi. Invita ad una attenta vigilanza al
fine di evitare abusi e non conforme utilizzo delle attrezzature installate.
• PADULA Nicola ritiene opportuno il rinvio dell’argomento al fine di approfondire quanto previsto nel
regolamento;
• SINDACO ritiene che la contabilità finale dei lavori ed il certificato di collaudo sono stati presentati ed il
Consigliere Comunale GRIPPO Carla può prenderne visione in qualsiasi momento presso l’Ufficio Tecnico
Comunale;
• URSI Giuseppe fa presente che l’approvazione di un regolamento per l’uso di un’opera pubblica prescinde dal
completamento dell’opera, inoltre, evidenzia che l’approvazione del regolamento è indispensabile al fine di
poter procedere agli ulteriori adempimenti che permettano il miglior utilizzo dell’opera stessa (stipula polizza
assicurativa, installazione impianto di videosorveglianza e quanto altro necessario).
ULTIMATA la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
• che sono stati completati i lavori di realizzazione del Parco Giochi di proprietà comunale sito in località
Pontare;
• che l’Amministrazione comunale può disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature e delle
aree riservate a parco giochi per i bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative;
RITENUTO necessario regolamentare l’utilizzo del sopra citato Parco Giochi;
VISTO il Regolamento predisposto che si compone di n. 11 articoli e planimetria, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO IL D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Amministrativa, effettuati i dovuti controlli di regolarità amministrativa e
la sussistenza dei presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l’adozione del presente provvedimento come
previsto dall’articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012, ha espresso parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (i Consiglieri Comunali PADULA Nicola, IUZZOLINO Vito, FRUNZI
Gerardo e GRIPPO Carla), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) APPROVARE l’allegato regolamento comunale per l’uso del Parco Giochi di proprietà Comunale sito in località
Pontare che si compone di n. 11 articoli e planimetria;
2) DARE ATTO che il predetto regolamento entrerà in vigore con l’esecutività della presente deliberazione di
approvazione;
3) TRASMETTERE copia del presente atto e del Regolamento approvato al Responsabile dell’Area Amministrativa, al
Responsabile dell’Area Tecnica Comunale ed al Responsabile dell’Area Vigilanza per gli adempimenti di competenza;
Con separata, successiva votazione palese, con voti espressi per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (i
Consiglieri Comunali PADULA Nicola, IUZZOLINO Vito, FRUNZI Gerardo e GRIPPO Carla), la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.
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TITOLO I – DISPOZIZIONI GENERALI
Art. 1
PRINCIPI ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso
delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto
luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative e sociali. Scopo principale è quello di
salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano il parco
giochi di proprietà comunale, oltre che le strutture e dotazioni presenti nell’area.

TITOLO II – AREE PARCO
Art. 2
UBICAZIONE E DENOMINAZIONE DEL PARCO
Il parco giochi è ubicato in loc. Pontare in area recintata di proprietà comunale, in
posizione quale risulta dall’allegata planimetria.
Il parco è dotato delle seguenti attrezzature ed infrastrutture:
- 1 campo di calcetto in erba sintetica con relativo impianto di illuminazione;
- 1 campo di pallavolo;
- 1 pista di pattinaggio/skateboarding;
- aree gioco denominate “A”, “B”, “C”, “D”, “E” con relative attrezzature ludiche;
- 1 locale tecnico dotato di doppio ingresso.
DENOMINAZIONE DEL PARCO GIOCHI COMUNALE: SGM Park.
TITOLO III – DISCIPLINA GENERALE DI COMPORTAMENTO ED USO
Art. 3
ORARI DI APERTURA
Il parco giochi è aperto al pubblico, nei giorni feriali e festivi, nei seguenti orari:
- da aprile a settembre - dalle ore 9.00 alle ore 24.00
- da ottobre a marzo - dalle ore 10.00 alle ore 22.00
Eventuali deroghe dovranno essere debitamente autorizzate dall’Amministrazione
Comunale.
Art. 4
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura
ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi, ove
specificato, e comunque di età non superiore ad anni 14, salvo quanto previsto dagli
articoli 6 e 7.
Il libero uso dei giochi e delle attrezzature da parte dei minori è posto sotto la sorveglianza
e la esclusiva responsabilità delle persone adulte che li hanno in custodia. L’uso improprio
dei giochi ed attrezzature declina l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
L’utilizzo del campo di calcetto è normato dall’art. 6 del presente regolamento.
L’utilizzo del campo da pallavolo è normato dall’art. 7 del presente regolamento.
L’utilizzo della pista di pattinaggio/skateboarding è normato dall’art. 8 del presente
regolamento.

E’ vietato l’accesso al parco giochi:
- ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi; è consentito l’uso all’interno del parco giochi solo di
piccole bici per bambini dotate di rotelle di sicurezza e sotto la stretta sorveglianza degli
adulti accompagnatori;
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico
di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale in
occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).
E’ vietato altresì:
- fumare all’interno del parco giochi;
- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini
porta rifiuti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare a pallone al di fuori del campo di calcetto;
- soddisfare bisogni fisiologici;
- danneggiare la segnaletica o l’arredo, i giochi e le attrezzature del parco, nonché
utilizzare i giochi in modo non conforme alla loro omologazione o specifica destinazione.
L’Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita
segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al
presente regolamento.
La Polizia Locale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla
contestazione delle eventuali violazioni e all’applicazione delle sanzioni di legge.
Art. 5
USO DEL PARCO GIOCHI
L’Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare il parco giochi per proprie iniziative,
attività, eventi e manifestazioni.
Al di fuori dell’ utilizzo generico del parco giochi, come disciplinato dagli articoli precedenti,
è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente
articolo.
Le associazioni senza scopo di lucro possono richiedere al Comune l’utilizzo dell’area del
parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle
proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. L’utilizzo
può essere altresì richiesto da società, da comitati, da imprese individuali, ecc., per
organizzare attività di carattere benefico e/o di valenza sociale.
Il Comune di San Gregorio Magno concederà l’utilizzo del parco articolando nell’atto di
autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata
formulata la richiesta e previo rilascio di apposita polizza assicurativa per danni verso terzi
ed alle strutture. L’autorizzazione verrà rilasciata secondo l’ordine cronologico delle
richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non
siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da
parte di altri gruppi.
L’autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e rilasciata dalla Giunta
Comunale. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili
con l’ambiente naturale del parco giochi e con la sua generica destinazione per attività a
valore sociale e ludico-ricreativo per bambini, o che possano danneggiare le infrastrutture
presenti.

L’utilizzo del Parco Comunale da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi
fotografici in caso di eventi quali matrimoni e simili, è gratuito e non occorre presentare
alcuna richiesta di permesso all’Amministrazione Comunale.
In ogni caso l’utilizzo del parco non preclude al pubblico l’accesso.
Art. 6
UTILIZZO CAMPO DA CALCETTO
L’utilizzo del campo di calcetto è riservato ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i
16 anni. Esso è libero e gratuito e dovrà avvenire negli orari di apertura del parco, previa
registrazione su apposito tabellone posto all’ingresso del campo.
Eventuali deroghe a quanto previsto dal presente articolo dovranno essere
preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
L’utilizzo del campo di calcetto da parte dei bambini e ragazzi dovrà avvenire sotto la
sorveglianza degli adulti accompagnatori che li hanno in custodia e sotto la loro esclusiva
responsabilità.
Art. 7
UTILIZZO CAMPO DA PALLAVOLO
L’utilizzo del campo di pallavolo è riservato ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i
16 anni. Esso è libero e gratuito e dovrà avvenire negli orari di apertura del parco, previa
registrazione su apposito tabellone posto all’ingresso del campo.
Eventuali deroghe a quanto previsto dal presente articolo dovranno essere
preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
L’utilizzo del campo di pallavolo da parte dei bambini e ragazzi dovrà avvenire sotto la
sorveglianza degli adulti accompagnatori che li hanno in custodia e sotto la loro esclusiva
responsabilità.
Art. 8
UTILIZZO PISTA DI PATTINAGGIO/SKATEBOARDING
La pista di pattinaggio/schettinaggio può essere liberamente e gratuitamente usata, negli
orari di apertura del parco, per il pattinaggio su rotelle o su qualsiasi altro acceleratore di
andatura nel rispetto del fine per cui è stata realizzata.
E’ vietato l’utilizzo della pista di schettinaggio per evoluzioni che possono arrecare pericolo
e/o fastidio all’utenza comune.
L’utilizzo della pista di pattinaggio da parte dei bambini e ragazzi dovrà avvenire sotto la
sorveglianza degli adulti accompagnatori che li hanno in custodia e sotto la loro esclusiva
responsabilità.
Gli utilizzatori dovranno essere equipaggiati con casco, ginocchiere e gomitiere ed evitare
comportamenti che possano mettere a repentaglio la propria e l’altrui sicurezza.
Art. 9
MANUTENZIONE PARCO GIOCHI
La manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco Giochi e delle relative infrastrutture ed
attrezzature è demandata all’Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le
vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia e del relativo
regolamento comunale in materia.
Per la custodia e sorveglianza potranno essere istituite associazioni di volontariato.

Art. 10
SANZIONI
Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al
presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali
provvedimenti autorizzativi, una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, secondo
quanto previsto dall’art. 7/bis del Decreto Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.
Ai responsabili di danneggiamenti sarà addebitato l’importo necessario alle riparazioni e
ripristini.
L’accertamento e la contestazione di sanzioni, danneggiamenti o reati, potrà avvenire
anche mediante l’impiego di sistemi di videosorveglianza.
Art. 11
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della delibera
consiliare di approvazione.
Allegati:
– Planimetria.
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