COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 Reg. Delib.
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’utilizzo dei parchi e

degli spazi verdi comunali.
L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore
10,00, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente
convocata nei modi e termini di legge.
Su numero 3 componenti risultano:

Presenti

1 RATTI Francesco

SINDACO

X

2 MONTI Ferdinando

VICE SINDACO - ASSESSORE

X

3 GARZA Luciano

ASSESSORE

Assenti

X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. VISCO dr. Maurizio.

Il Sig. RATTI dr. Francesco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha adottato, con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 23 del 30.06.2006, il regolamento per l’utilizzo dei parchi e degli spazi verdi
comunali;
CONSIDERATO :
 che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 del 17.04.2013, ha stabilito che tutte
le modifiche ed integrazioni riguardanti il titolo IV del predetto regolamento saranno
adottate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione;
 che dall’esperienza fino ad oggi maturata nell’applicazione del regolamento sono emerse
proposte di integrazione al regolamento sopra citato, in particolar modo per disciplinare la
zona adibita a pic nic, con integrazioni e modifiche dell’art.12 bis ;
RILEVATO che è opportuno pertanto apportare le relative modifiche dal seguente tenore :
Integrazioni e modifiche all’art. 12 bis (in neretto sottolineato) :
-

-

-

-

-

-

L’area pic – nic all’interno del Parco Comunale dei Tre Laghi è soggetta alle seguenti regole:
Dal secondo fine settimana di marzo al secondo fine settimana di ottobre compreso, nei
giorni di sabato e festivi, i tavoli dell’area pic nic vengono noleggiati a pagamento anticipato
e anche su prenotazione, con identificazione del richiedente, al costo di Euro 10,00 a tavolo
(con relative panche). Tale tariffa è valevole per 6 persone adulte. Ogni tre persone
oltre alle 6 o frazione di tre è prevista una tariffa di € 1,00 ;
Le prenotazioni consentono il noleggio del tavolo per una giornata (dall’orario di apertura
all’orario di chiusura del parco); qualora, a prenotazione e pagamento effettuati, l’utente non
dovesse presentarsi entro le ore 12.30 del giorno stabilito, il tavolo è ritenuto libero e
disponibile al noleggio a nuovi utenti;
Ad ogni tavolo noleggiato è assegnato un sacco per la raccolta dei rifiuti, che dovrà, a cura
dell’utente, essere deposto, chiuso, nei cassonetti dell’immondizia in zona parcheggio parco;
Coloro che portano un tavolo da casa sono comunque tenuti a posizionarlo in zona pic nic al
confine sud del parco dei tre laghi e a pagare € 2,00 per il servizio di raccolta rifiuti. Anche a
loro sarà assegnato un sacco per la raccolta dei rifiuti, che dovrà, a cura dell’utente, essere
deposto, chiuso, nei cassonetti dell’immondizia in zona parcheggio parco. Tale tariffa vale
per 6 persone ; oltre a questo numero occorrerà pagare € 1,00 ogni tre persone;
Anche chi fa pic nic senza tavolo è tenuto ad una tariffa per spazzatura di € 1,00 ogni
tre persone o frazione di tre;
I tesserini per la prenotazione ed il noleggio dei tavoli sono a disposizione presso la sede
degli “Amici del Parco” nel garage sotto al ristorante. La gestione delle prenotazioni è
affidata agli “Amici del Parco”;
L’utente che ha effettuato la prenotazione si rende responsabile di restituire i tavoli e le
panche nelle condizioni in cui sono stati concessi;
E’ prevista l’estensione della zona pic – nic nei locali della baita del parco, e negli spazi ad
essa adiacenti con noleggio dei tavoli e dell’intera sala; le tariffe e tutte le disposizioni in
merito a tale gestione e dell’intera area pic-nic saranno adottate con deliberazione della
Giunta Comunale.
Le tariffe per i tavoli nella baita e negli spazi ad essa adiacenti sono pari ad € 20,00 per i
tavoli grandi, ad € 15,00 per i tavoli in veranda e ad € 10,00 per i tavoli piccoli.

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti tutti favorevoli
DELIBERA
1) DI MODIFICARE ed INTEGRARE, per i motivi e le ragioni in premessa specificati,
l’art. 12 bis del “Regolamento per l’utilizzo dei parchi e degli spazi verdi comunali”,
come segue:

-

-

-

-

-

-

L’area pic – nic all’interno del Parco Comunale dei Tre Laghi è soggetta alle seguenti regole:
Dal secondo fine settimana di marzo al secondo fine settimana di ottobre compreso, nei
giorni di sabato e festivi, i tavoli dell’area pic nic vengono noleggiati a pagamento anticipato
e anche su prenotazione, con identificazione del richiedente, al costo di Euro 10,00 a tavolo
(con relative panche). Tale tariffa è valevole per 6 persone adulte. Ogni tre persone
oltre alle 6 o frazione di tre è prevista una tariffa di € 1,00 ;
Le prenotazioni consentono il noleggio del tavolo per una giornata (dall’orario di apertura
all’orario di chiusura del parco); qualora, a prenotazione e pagamento effettuati, l’utente non
dovesse presentarsi entro le ore 12.30 del giorno stabilito, il tavolo è ritenuto libero e
disponibile al noleggio a nuovi utenti;
Ad ogni tavolo noleggiato è assegnato un sacco per la raccolta dei rifiuti, che dovrà, a cura
dell’utente, essere deposto, chiuso, nei cassonetti dell’immondizia in zona parcheggio parco;
Coloro che portano un tavolo da casa sono comunque tenuti a posizionarlo in zona pic nic al
confine sud del parco dei tre laghi e a pagare € 2,00 per il servizio di raccolta rifiuti. Anche a
loro sarà assegnato un sacco per la raccolta dei rifiuti, che dovrà, a cura dell’utente, essere
deposto, chiuso, nei cassonetti dell’immondizia in zona parcheggio parco. Tale tariffa vale
per 6 persone ; oltre a questo numero occorrerà pagare € 1,00 ogni tre persone;
Anche chi fa pic nic senza tavolo è tenuto ad una tariffa per spazzatura di € 1,00 ogni
tre persone o frazione di tre;
I tesserini per la prenotazione ed il noleggio dei tavoli sono a disposizione presso la sede
degli “Amici del Parco” nel garage sotto al ristorante. La gestione delle prenotazioni è
affidata agli “Amici del Parco”;
L’utente che ha effettuato la prenotazione si rende responsabile di restituire i tavoli e le
panche nelle condizioni in cui sono stati concessi;
E’ prevista l’estensione della zona pic – nic nei locali della baita del parco, e negli spazi ad
essa adiacenti con noleggio dei tavoli e dell’intera sala; le tariffe e tutte le disposizioni in
merito a tale gestione e dell’intera area pic-nic saranno adottate con deliberazione della
Giunta Comunale.
Le tariffe per i tavoli nella baita e negli spazi ad essa adiacenti sono pari ad € 20,00 per i
tavoli grandi, ad € 15,00 per i tavoli in veranda e ad € 10,00 per i tavoli piccoli.

Successivamente
Vista l’urgenza ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime

DELIBERA

DI RENDERE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to RATTI dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 26.06.2015 al 11.07.2015.
Addì, 26.06.2015
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Visco Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
Comunicata ai capigruppo consiliari il 26.06.2015 ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
E’ esecutiva dal 06.07.2015 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267;

Addì 06.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dr. Maurizio

Copia dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

