III Direzione Centrale Patrimonio e Logistica
Servizio Gestione Grandi Parchi Urbani

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL P.CO DI VIA DELLE GALASSIE
ORDINANZA SINDACALE N°.

DEL

2008

Il p.co di via delle Galassie è aperto al pubblico secondo il seguente calendario:
 apertura al pubblico ore 07.00 tutto l’anno;
 chiusura alle ore 19.00 dal 1° ottobre, al 30 aprile;
 chiusura alle ore 22.00 dal 1^maggio, al 30^ settembre;

sono in vigore i seguenti divieti:
- è vietato l'accesso durante i temporali e nei casi di vento intenso, per motivi di
sicurezza;
- è vietato l’accesso e la sosta a qualunque veicolo a motore, fatta eccezione
per quelli autorizzati, dal Servizio Gestione Grandi Parchi Urbani, per il carico
e lo scarico di materiali;
- è consentito l’accesso ai mezzi per il trasporto dei diversamente abili con
ridotte capacità motorie;
- è vietato bagnarsi nel lago;
- è vietato calpestare le aiuole, danneggiare o cogliere fiori e arbusti;
- è vietato introdurre cani privi di guinzaglio e museruola; inoltre i proprietari
devono essere in possesso di un sistema di prelievo degli escrementi;
- è vietato scavalcare i parapetti in pietra e in ferro e le recinzioni d’ogni sorta;
- è vietato praticare tutte le scarpate del parco;
- è vietata la distribuzione a getto di opuscoli, manifesti o materiali che possano
causare lordura del suolo;
- è vietato l'accesso alle biciclette ad eccezione di quelle condotte da bambini
sino all’età di anni 6;
- è vietato produrre rumori molesti e accendere fuochi;
- è vietata la vendita di alcunché da parte di ambulanti con o senza
l'installazione di banchi e altre strutture simili;
- è vietato l'uso del pallone al di fuori dei campi appositamente realizzati;
- è vietato gettare fuori dagli appositi cestini qualsiasi tipo di rifiuti;

-

è vietato utilizzare le aiuole per il consumo di cibo e bevande;
è vietata l’installazione di giostre;
è vietato introdurre oggetti ritenuti pericolosi dal personale di sorveglianza;
è vietato scrivere sui muri o sui monumenti o danneggiarli in altro modo;

- è vietato arrecare danni di qualunque tipo all’ambiente.
- è vietato fumare in presenza di lattanti e bambini fino a 12 anni e di donne in
evidente stato di gravidanza, nonché nel corso di manifestazioni pubbliche. (O.
S. n° 1804 del 16/11/07)
IL Servizio Grandi Parchi Urbani ed il Servizio Polizia Urbana per le rispettive
competenze sono tenuti a vigilare per il rispetto della presente ordinanza.

L’ ASSESSORE ALL’AMBIENTE
Gennaro Nasti

