Allegato DCC 12 del 18 luglio 2013

PARCO DEL CASTELLO DI BOLANO
REGOLAMENTO DI ACCESSO ED USO
PREMESSA
Il Parco del Castello Malaspina di Bolano rappresenta per il nostro territorio un valore
inestimabile dal punto di vista culturale, urbanistico, storico, ambientale, e naturalistico. Il
Parco costituisce, pertanto, un bene prezioso da salvaguardare e tramandare alle future
generazioni.
Per questo è indispensabile l’osservanza consapevole di regole precise, con l’obiettivo che la
maturità e il senso di responsabilità dei cittadini e dei visitatori sappiano andare ben oltre le norme
codificate, per fare di questa area verde un luogo di sereno svago e di arricchimento culturale e
sociale.
In ogni caso, l’interesse verso il Parco storico dovrà essere stimolato, valorizzando questo
patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.
Tenuto conto del valore storico testimoniale, architettonico e botanico, il Parco deve, comunque,
essere godibile nelle corrette e giuste forme d’uso, al fine di conservare e tramandare il messaggio
di cultura del quale è portatore, infatti, oltre a rappresentare una importante testimonianza della
nostra cultura, deve anche dare risposta alle moderne esigenze ricreative della collettività.
Risulta, pertanto, di fondamentale importanza rendere il Parco oggetto di un uso attivo e vitale,
evitare di identificarlo come verde pubblico generico, in quanto ciò lo porterebbe verso un
inevitabile decadimento, come testimoniano numerosi esempi sul territorio regionale e nazionale.
Scaturisce, quindi, la necessità di un uso del Parco utile a determinare la creazione di flussi
turistici nuovi e qualificanti, capaci anche di produrre e garantire sostentamento economico per la
sua manutenzione.
Il messaggio educativo di cui il parco è portavoce trova la sua massima e naturale espressione
negli eventi generati dalla stretta intesa tra “cultura e natura”: infatti la cultura e la natura
rappresentano il fondamento del giardino storico, per cui lo sviluppo di attività culturali e
ricreative, basate sul rispetto dell’identità del luogo, non potranno che garantirne una migliore
conservazione.

1-Caratteristiche e Orari
L’area del Parco è individuata nella planimetria allegata e suddivisa nelle zone indicate con le
lettere “A”e “B”.
L’intera area del Parco è sottoposta a vincolo di tutela architettonico puntuale ai sensi della
Legge n. 1089/1939 e definita sito di alto interesse archeologico, non corrisponde, quindi, ai
canoni di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia in quanto non possono essere
garantite in essa le misure di sicurezza abituali.
I visitatori dovranno, pertanto, attenersi ad un comportamento di massima attenzione e
cautela.
Il pubblico può accedere all'interno del parco esclusivamente a piedi.

Non è ammesso l’accesso di minori di anni 12 se non accompagnati da persona adulta responsabile.
L’accesso all’area contraddistinta con la lettera “A” nell’allegata planimetria è sempre libero
durante gli orari di apertura del parco, l’accesso all’area contraddistinta con la lettera “B”,
delimitata da appositi cancelli, è invece consentito esclusivamente con l’accompagnamento di
personale autorizzato.
Gli orari di apertura del Parco, differenziati a seconda delle stagioni, sono disposti con apposita
ordinanza del Sindaco ed opportunamente pubblicizzati all’ingresso del Parco stesso.
In ogni caso, eccetto deroghe concesse per specifiche manifestazioni, il Parco resterà sempre chiuso
in orario notturno.

2-Tutela ambiente – divieti
Il rispetto del Parco deve essere rivolto a tutte le sue componenti, culturale, storica, ambientale e
naturalistica a tutela dell’equilibrio dell’ambiente e degli altri visitatori.
E’, pertanto, vietato:
• scavalcare recinzioni, transenne o quant’altro collocato per motivi di sicurezza o a protezione delle
strutture esistenti;
• raccogliere, danneggiare, estirpare fiori, frutti, erbe spontanee;
• danneggiare fabbricati e manufatti o utilizzarli impropriamente;
• distruggere, danneggiare, sottrarre uova o nidi ;
• abbandonare rifiuti di qualsiasi natura;
• produrre luci, suoni e rumori molesti;
• accendere fuochi;
• allestire campeggi;
• condurre animali liberi;
• permanere nel Parco oltre l’orario di chiusura.

3-Cani e altri Animali
Nell’intera area del Parco è sempre vietata l’introduzione di cani non tenuti al guinzaglio, è
comunque fatto obbligo, per le persone che conducono cani o altri animali domestici, di procedere
alla rimozione degli escrementi solidi eventualmente da questi prodotti.

4-Attività ammesse o soggette ad autorizzazione
Tutto ciò che non è espressamente vietato è ammesso.
Sono soggette a preventiva autorizzazione, da parte del Comune, le seguenti attività:
• l’esercizio di forme di commercio o di vendita;
• l’esposizione di avvisi, manifesti pubblicitari o qualsiasi altra stampa;
• l’effettuazione di manifestazioni di qualsiasi tipo, assemblee, esposizioni, parate, spettacoli,
attività ricreative, etc.
• la celebrazione di matrimoni
• l’effettuazione di servizi fotografici
La domanda di autorizzazione da parte di Privati, Associazioni, Enti, Sodalizi, Gruppi interessati, va
inoltrata al Sindaco almeno 15 giorni prima della data fissata per la manifestazione e deve indicare,
oltre al programma dettagliato delle attività, gli scopi che esse intendono raggiungere.
Gli spazi per gli spettacoli possono essere concessi gratuitamente per manifestazioni senza fini di
lucro. In ogni caso sono dovuti i rimborsi delle spese di manutenzione, assicurazione e ripristino.

5-Vigilanza
Il servizio di vigilanza e l’accertamento delle violazioni alle presenti norme è affidato al Comando
di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, nonché a tutti gli altri agenti accertatori
previsti dalla normativa.

6-Sanzioni e Responsabilità
Le violazioni alle norme sopra descritte comportano sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi
dell’art.7-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni.
L’Amministrazione Comunale e gli incaricati della gestione declinano ogni responsabilità in ordine
a danni a persone, animali e cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato
rispetto delle presenti regole di accesso e di utilizzo del Parco.

