COMUNE DI NAPOLI
Servizio Ambiente
Progetto “Parco della Villa Comunale”

ORDINANZA SINDACALE
N° 220 del 23 febbraio 2000

Regolamento per la fruizione della Villa Comunale di Napoli
IL SINDACO

-

-

-

Premesso:
che con Ordinanza Sindacale 248 del 10 gennaio 1997 è stato approvato il
“Regolamento per la Fruizione dei Parchi pubblici;
che i parchi sono beni pubblici e che assolvono a molteplici scopi, tra cui la
funzione ricreativa, con conseguente miglioramento delle condizioni di vita
sociale;
che per ottenere una migliore e maggiore fruibilità degli stessi da parte della
cittadinanza, occorre stabilire limiti e condizioni che ne consentano l’uso
controllato;
che ogni visitatore ha il dovere di comportarsi civilmente, senza arrecare danni al
patrimonio comune;

ORDINA

1) che la villa comunale sia aperta al pubblico secondo il seguente calendario:

-dalle ore 7.00 alle ore 24.00
-dalle ore 7.00 alle ore 22.00

dal 1° maggio al 31 ottobre
dal 1° novembre al 30 aprile

l’orario di chiusura sarà anticipato alle ore 20.00 in occasione delle seguenti
festività:
1° gennaio, 24, 25 e 31 dicembre.
2) Che l’accesso sia vietato durante i temporali e nei casi di vento intenso, per

motivi di sicurezza;
3) Che siano in vigore i seguenti divieti:

-

È vietato accedere con mezzi a motore;
È vietato bagnarsi nelle fontane;
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 l’accesso alle biciclette – risciò;
È vietato produrre rumori molesti e accendere fuochi;
È vietata la vendita di alcunché da parte degli ambulanti con o senza
l’installazione di banchi e altre strutture simili;
È vietato l’uso del pallone consentendo il gioco della palla ai bambini fino a
cinque anni;
È vietato gettare fuori dagli appositi cestini qualsiasi tipo di rifiuti;
È vietato utilizzare le aiuole per il consumo di cibo e bevande;

4) che sia raccomandato ai conducenti di biciclette di tenere una velocità ridotta per

non essere causa di pericolo verso terzi;
5) che i giochi per bambini siano utilizzati rispettando le fasce di età alle quali sono

rivolti.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Il Corpo dei Vigili Urbani, anche dietro segnalazione dei sorveglianti della villa, è
tenuto a far rispettare la presente, provvedendo a reprimere gli abusi con
l’applicazione delle sanzioni previste.

Digitato e collazionato a cura
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico

