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Disposizioni per l’uso del parco di svago Vira
Il Municipio di Savosa, al fine di regolare l’uso delle strutture nella zona e nell’interesse
reciproco, emana le seguenti disposizioni in base all’ Ordinanza Municipale del
07.07.1987

Punto. 1.

Il Parco Vira è stato creato allo scopo di permettere una sana
attività di tipo sportivo e ricreativo.
Per evitare una eccessiva occupazione del Parco, l’utilizzo è
permesso solo a livello familiare o in piccoli gruppi di persone.

Punto. 2.

Per l’utilizzazione delle infrastrutture, l’attività (gioco del calcio,
skater hockey, feste campestri) deve essere prima autorizzata e
coordinata dal Municipio.
La richiesta deve pervenire con un anticipo di 15 giorni.
Per principio le manifestazioni sono autorizzate solo per i cittadini
del Comune di Savosa o per Società aventi sede nel Comune.

Punto. 3.

A tutti gli utenti è fatto obbligo:
-

di tenere un contegno corretto (in modo particolare sono
proibiti bagni di sole senza costumi, topless)

-

di evitare gli schiamazzi

-

di mantenere il volume delle radioline ad un livello che non
disturbi gli altri utenti

-

di rispettare i diritti deierzi

-

di non invadere terreni pubblici o privati

-

di pulire il sedime occupato

Pure la musica in occasione di manifestazioni dovrà avere limiti
minimi.
Punto. 4.

È assolutamente vietato l’uso di qualsiasi veicolo all’interno del
Parco, in modo particolare ciclomotori e motociclette.

Punto 5.

Ai proprietari di cani si chiede la massima disciplina: in particolare
è vietato lasciarli vagare liberamente, permettere loro di entrare
sui tappeti verdi e nelle istallazioni sportive.
In ogni caso si dovrà attenersi alla segnaletica esistente.

Punto. 6.

Nel Parco sono a disposizione grill e tavoli per pic-nic che
dovranno essere utilizzati in modo da permettere una normale

3

Disposizioni per l’uso del parco di svago Vira
rotazione.
NON è consentito prenotare i tavoli o i grill in anticipo! A tutti deve
essere data la possibilità di grigliare.
Punto. 7.

Si raccomanda:
-

la massima pulizia

-

che i rifiuti vengano depositati negli appositi cestini

-

che i tavoli e i grill vengano adeguatamente puliti dopo l’uso

-

che i servizi igienici vengano
scrupolosamente le misure d’igiene

-

che non si provochino incendi

utilizzati

rispettando

Solo con la collaborazione di tutti sarà possibile tenere pulita e
accogliente questa infrastruttura.
Controlli saltuari verranno effettuati da parte della Polizia
Comunale o di speciali incaricati, muniti di tessera, le cui
indicazioni dovranno essere scrupolosamente rispettate.
Il Municipio chiede la collaborazione di tutta la popolazione e degli
utenti in particolare, affinché abusi o scorrettezze vengano
tempestivamente segnalate.
I trasgressori di queste disposizioni saranno puniti a norma
dell’Ordinanza Municipale del 07.07.1987.
Risoluzione Municipale 07.07.1987

IL MUNICIPIO
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