COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE III PATRIMONIO E LOGISTICA
Servizio Gestione Grandi Parchi Urbani

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO VIRGILIANO
(Ord.Sind. n° 671 del 23/giu/2009)
1)

Il Parco è aperto al pubblico secondo il seguente orario:
dalle ore 07.00 alle ore 24.00 dal 1° maggio al 20 giugno,
dalle ore 07.00 alle ore 01.00 dal 21 giugno al 30 settembre,
dalle ore 07.00 alle ore 21.00 dal 1° ottobre al 30 aprile, con posticipo
dell’orario di chiusura alle ore 22.00 nei giorni di sabato e domenica.
Per motivi di sicurezza l’accesso al parco è interdetto in caso di temporali e vento forte.
L’Accesso al pubblico non sarà consentito negli ultimi trenta minuti di apertura.
La chiusura sarà annunciata mediante segnale sonoro.

2) E’ vietato l’accesso a qualunque veicolo a motore, fatta eccezione per quelli autorizzati, per le
carrozzelle adibite al trasporto di portatori di handicap e dei mezzi di soccorso.
3) L’ uso delle biciclette è consentito sul viale centrale a livello dell’ingresso principale.
Il transito deve avvenire tassativamente a velocità moderata ed è severamente vietato sui viali in pendenza
e presso le aree giochi.
4) E’ vietato introdurre animali .I cani possono essere introdotti solo se al guinzaglio, con
museruola e previa esibizione da parte del proprietario del sistema di raccolta degli escrementi.
5) E’ vietato introdurre palloni.
6) E’ vietato l’ingresso ai bambini d’età inferiore ai 10 anni, non accompagnati.
7) L’uso dei giochi è riservato ai bambini, sotto la responsabilità dei genitori.
8) E’ vietato fumare in prossimità delle aree gioco o in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni e di donne
in evidente stato di gravidanza (Ord. Sind. n.1804 del 16/11/2007).

9) E’ vietato praticare tutte le scarpate del Parco.
10) E’ vietato sedersi o sporgersi dai parapetti in pietra e in ferro che delimitano il Parco e le varie terrazze
panoramiche.
11) E’ vietato scavalcare i parapetti in pietra e in ferro e le recinzioni di ogni sorta.
12) E’ vietato gettare dai parapetti e dai belvedere oggetti di qualunque tipo.
13) E’ vietato cogliere fiori, frutti o prelevare alcunché.
14) E’ vietato consumare cibi e bevande sui prati.
15) E’ vietato tuffarsi nella vasca della fontana..
16) E’ vietato produrre rumori molesti.
17) E’ vietato accendere fuochi.
18) E’ vietato l’esercizio non autorizzato di attività ambulanti e la distribuzione a getto di opuscoli, manifesti o
materiali che possano causare lordura del suolo.
19) E’ vietata l’installazione di banchi o altre simili strutture per la vendita di bevande o prodotti
commestibili.
20) E’ vietata l’installazione di giostre.
I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.
La Polizia Locale è tenuta a far rispettare il presente regolamento provvedendo a reprimere gli abusi con
l’applicazione delle sanzioni previste.
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