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REGOLAMENTO COMUNALE 

SU USO E FREQUENZA DEL  PARCO PUBBLICO 
località Villa Marchesa di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) via  Primo  Riccitelli 

Per un corretto uso dell’impianto, nell’ottica di preservarlo più a lungo  nel 

tempo, trattandosi di un bene pubblico, i seguenti obblighi e divieti sono 

da rispettare da parte di tutti gli utilizzatori sotto il controllo diretto del 
custode e dei consiglieri dell’Associazione Progetto Futuro Insieme. 
 1.L’orario di accesso stabilito per il parco pubblico è il seguente: 

ORARIO INVERNALE  OTTOBRE-MAGGIO 

dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
ORARIO ESTIVO  GIUGNO-SETTEMBRE 

dalle ore 9:00 alle ore 23:30 
2. Nel parco è espressamente VIETATO: 

A ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di 

chiunque utilizzi l’area. 

B eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro       modo alberi e arbusti o 

parte di essi nonché danneggiare il prato. 

C raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, strato superficiale del terreno, nonché 

calpestare le aiuole. 

D abbandonare, catturare,  molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e 

nidi. 

E provocare danni, anche con imbrattamenti, a strutture e infrastrutture di qualsiasi tipo 

esistenti nell’area. 

F inquinare terreno e fontane. 

G anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura stabiliti 

nonché durante le manutenzioni. 

H abbandonare rifiuti di qualsiasi genere 

I l’utilizzo e il transito con qualsiasi tipo di velocipede e mezzo a motore. 

L introdurre cani nel giardino. 

M è vietato il gioco del calcio. 

N usare impropriamente le strutture, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i 

piedi, usare i giochi per l’infanzia avendo superato l’età indicata sul gioco.      

O è vietato fumare all’interno del parco. 

3.Sanzioni 

   Le infrazioni al presente regolamento, a meno che il fatto costituisca reato, sono sanzionate 

   ai sensi dell’art.7-bis del  D. Lgs.  18/8/2000 n. 267da un minimo di 25 euro ad un 

   massimo di 500 euro. 

   Fermo restando l’applicazione delle sanzioni sopra, il trasgressore ha l’obbligo di attivarsi 

   per eliminare o ripristinare il danno conseguente alla violazione accertata. 

4.Vigilanza e controlli 

A- sono incaricati di controllare e far rispettare il presente regolamento gli agenti  

di Polizia Municipale nonché il personale del soggetto gestore del parco. 

      B-  gli stessi si riservano per danni e infrazioni , di inibire l’ingresso nel parco ai trasgressori. 


