COMUNE di NAPOLI
(Dipartimento Patrimonio Ambiente N.U. –
Servizio Progettazione e Valutazione Ambientale)

REGOLAMENTO
PER LA FRUIZIONE DEL PARCO URBANO
DEI CAMALDOLI

(Approvato con Ordinanza Sindacale n° 3277
del 25/11/98)

IL SINDACO
•
•
•
•
•
•

Premesso:
che l’Amministrazione Comunale in attuazione di precisi indirizzi ha presso in consegna ed
aperto al pubblico alcuni parchi realizzati ex L.219/81;
che l’Amministrazione intende recuperare alla piena fruibilità della cittadinanza anche il Parco
Urbano dei Camaldoli;
rilevato che i parchi sono beni pubblici che assolvono a molteplici scopi tra cui la funzione
ricreativa, con il conseguente miglioramento delle condizioni di vita sociale;
visto che per ottenere una migliore o maggiore fruibilità da parte della cittadinanza occorre
stabilire limiti e condizioni che ne consentono l’uso controllato ;
visto che ogni visitatore ha il dovere di comportarsi civilmente, senza arrecare danni al
patrimonio comune;
considerato che per una migliore gestione si è ritenuto di rivedere l’orario di apertura al
pubblico;
ORDINA

1. Revoca dell’O.S. n°533 del 24/7/96 del Dipartimento Viabilità e Infrastrutture.
2. Il Parco dei Camaldoli sarà aperto al pubblico:
Dalle ore
8,00
7,30
8,00
8,00

Alle ore
17,00
19,30
17,00
16,00

Dal
1° febbraio
1° aprile
1° ottobre
1° novembre

Al
31 marzo
30 settembre
31 ottobre
31 gennaio

L’ingresso al pubblico non sarà consentito negli ultimi 50 minuti d’apertura.
3. L’orario di chiusura sarà anticipato alle ore 13,30 in occasione delle seguenti festività:
•
•
•
•
•
•
•

19 settembre Santo Patrono;
25 dicembre
1 gennaio
6 gennaio
1 novembre
8 dicembre
25 aprile

4. La fruizione del Parco per motivi di sicurezza è vietata durante i temporali. Il Parco inoltre
resterà chiuso nei seguenti giorni:
•
•
•

1° maggio
Lunedì in Albis
15 agosto
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5. E’ vietato l’ingresso nel Parco ai bambini di età inferiore ai 10 anni non accompagnati.
6. E’ vietato introdurre palloni o giocare a pallone.
7. E’ vietato l’accesso nel Parco ai motorini e biciclette.
8. E’ vietato introdurre animali. I cani possono essere introdotti solo se a guinzaglio, con
museruola e previa esibizione da parte del proprietario di sistema di prelevamento degli
escrementi canini.
9. E’ vietato cogliere fiori, funghi o prelevare alcunché.
10. E’ vietato abbandonare la strada tracciata.
11. E’ vietato produrre rumori molesti.
12. E’ vietato accendere fuochi.
13. E’ vietata l’installazione di giostre e giostrine.
14. E’ vietata l’installazione di banchi o altre simili strutture per la vendita di bevande o prodotti
commestibili.
15. E’ vietato l’esercizio di attività commerciali.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Il Corpo dei Vigili Urbani è tenuto a fare rispettare la presente provvedendo a reprimere gli
abusi con l’applicazione delle sanzioni previste.

IL DIRIGENTE
(f.to B. Sciannimanica)

IL SINDACO
(f.to Vice Sindaco – Avv. R. Marone)

(Digitato e collazionato a cura del Servizio Trasparenza –
Ufficio Relazioni con il Pubblico)
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