COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 13
in data: 31.10.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PARCO GIOCHI
DI VIALE GARIBALDI.
L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - VENEGONI Luca
13 - GORINI Diego

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 13 del 31.10.2012
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28.05.2012, con le quale veniva approvato il progetto di
riqualificazione del parco giochi comunale sito in Viale Garibaldi;
Dato atto che i lavori di cui sopra sono in fase di ultimazione;
Ritenuto ora di regolamentare le modalità di utilizzo dello parco;
Esaminata la bozza di regolamento predisposta dagli uffici competenti e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto il parere del responsabile del servizio;
Con voti favorevoli 9 su n. 12 presenti e n. 9 votanti, n. 3 astenuti (Fusar Imperatore, Gaino e Venegoni)

DELIBERA

1.

Di approvare il regolamento per l’utilizzo del parco giochi comunale sito in Viale Garibaldi, allegato quale
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile del servizio per quanto di competenza.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
ex art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.
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REGOLAMENTO COMUNALE PARCO GIOCHI VIALE GARIBALDI

ART. 1
Il parco giochi è vincolato dal presente Regolamento e destinato all’uso esclusivo della popolazione.
Il parco non è custodito, pur essendo sorvegliato dai dipendenti comunali e dagli Amministratori e
mantenuto dal Comune.
In detto spazio la vigilanza dei minori viene esercitata costantemente dai genitori ed in genere dagli adulti e,
così come previsto dalle norme, sotto la loro tutela.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o infortuni che ne potrebbero derivare.
ART. 2
All’interno del parco giochi è espressamente vietato:
• Usare in modo improprio i giochi;
• Fumare in tutta l’area del parco al fine di salvaguardare la salute dei fruitori e nel rispetto della
salvaguardia ambientale;
• Sporcare;
• Gettare immondizie, rifiuti, carte o altro, non danneggiare le panche e le attrezzature per lo svago
dei bambini;
• Accedervi con biciclette e /o veicoli in genere;
• Accedere al parco giochi con cani o altri animali anche se al guinzaglio;
• Accedere impropriamente scavalcando le recinzioni;
• Sostare oltre l’orario stabilito di cui al successivo art. 3;
• Usare i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 12° anno di età.
ART. 3
L’orario di accesso, stabilito per il parco giochi è il seguente:
dalle 8:00 alle 22:00
ART. 4
Ogni cittadino è impegnato a segnalare agli uffici comunali eventuali osservazioni circa l’uso e l’efficienza
degli impianti.
ART. 5
Le infrazioni al presente Regolamento, a meno che il fatto costituisca reato, sono soggette a una sanzione
amministrativa da un minimo di 50 euro ad un massimo di 200 euro, con le modalità previste dalla Legge.
ART. 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’avvenuta approvazione dello stesso da parte
del Consiglio Comunale.
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Delibera di C.C. n. 13 del 31.10.2012

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________

4

Delibera di C.C. n. 13 del 31.10.2012
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.11.2012 al 28.11.2012 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __13.11.2012____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 24.11.2012 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00
Addì, __24.11.2012 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 13.11.2012

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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