A2 INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER ALTRI PARCHI E LUOGHI PER LA
RICREAZIONE
Criteri generali sugli usi
Nei parchi individuati per le finalità di cui all’art.1 del Disciplinare, oltre alle attività
consentite dal Regolamento comunale del verde ad ogni singolo utilizzatore del parco,
sono altresì consentitie previa autorizzazione da acquisirsi ai sensi del presente
Disciplinare, le attività di seguito specificate, con le specifiche limitazioni all'uso di
oggetti, risultanti dalle schede allegate.
L'Amministrazione comunale può direttamente realizzare cerimonie di carattere
istituzionale (civile, religioso, militare, politico).
L'Amministrazione può autorizzare, nel rispetto delle indicazioni del presente
Disciplinare attività:
a)
di carattere culturale e ludico-ricreativo: ovvero esposizione di opere d'arte,
spettacoli, manifestazioni sportive, eventi informativi (che possono comprendere la
beneficenza senza vendita di prodotti) e/o didattici;
b)
di carattere commerciale: ovvero gli eventi realizzati con lo scopo di
commercializzare o pubblicizzare prodotti, comprese le fiere, le esposizioni artigianali,
le beneficenze con vendita, sono ammesse solo seguendo le indicazioni contenute
nelle schede specifiche allegate.
In occasione di allestimenti per eventi all'interno di parchi l'utilizzazione di mezzi
motorizzati è consentita esclusivamente all'interno dei parcheggi di pertinenza delle
aree.
Criteri generali per la tutela del verde in occasione di allestimenti
La tutela della vegetazione e la difesa delle piante è garantita dal rispetto delle norme
del Regolamento comunale del verde e delle prescrizioni contenute nella specifica
autorizzazione.
Gli organizzatori dovranno comunque:
- provvedere, a propria cura e spese, ad adottare ogni misura finalizzata a garantire
idonee condizioni di garanzia della pubblica incolumità, durante lo svolgimento delle
attività;
- provvedere alla pulizia dell’area a fine attività, nonché alla rimozione della
segnaletica, delle installazioni e di quant’altro fosse finalizzato all’effettuazione
dell’occupazione/manifestazione;
- ripristinare, alle esatte condizioni precedenti all’occupazione, ogni eventuale danno
agli esemplari arborei ed arbustivi, alle opere di pavimentazione artificiale ed ai
manufatti eventualmente interessati;
- qualora avessero proceduto a lavori di scavo, provvedere al totale riempimento e
livellamento dell’area e alla riformazione della superficie, ricorrendo, per i 50 cm più
superficiali, a terreno vegetale, opportunamente lavorato ed erpicato, riseminato
con miscuglio di specie erbacee (in ragione di 40 g/mq) idoneo alle condizioni
ambientali e di utilizzo dell’area interessata, e successivamente rullato al fine di
favorire l’adesione del seme al terreno stesso;
- qualora l’occupazione avesse provocato anche solo avvallamenti e/o compattamenti
della superficie del terreno, procedere alla riformazione dello stesso, lavorandolo
meccanicamente e riseminandolo secondo gli stessi criteri e le stesse modalità di
cui al punto precedente;

Schede specifiche per ogni spazio individuato
Le schede di seguito riportate descrivono per ogni spazio individuato dall’art. 1 delle
Disposizioni i caratteri, il tipo di vincolo, le norme relative agli usi consentiti.

