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APPROVATO CON DELIBERA N.° 9 di data 01.04.2014 

REGOLAMENTO UTILIZZO 

PARCO CAMPEL 
 

Il “Parco Campel” dal 01/01/2014 è gestito dall’A.S.U.C. di Villamontagna ed è accessibile a 

tutti, seguendo delle regole ben precise di seguito riportate: 

1. Nel caso di organizzazioni di feste che occupano tutto il Parco Campel deve essere fatta 

richiesta specifica, tramite mail o fax sotto riportati, all’ASUC di Villamontagna; 

2. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico il responsabile pulisce e ripristina l'area 

utilizzata. E’ vietato lasciar cadere, gettare o abbandonare qualsiasi rifiuto liquido o 

solido. Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti e portati via dai rispettivi proprietari; 

3. E’ vietato utilizzare il Parco e le vicinanze come bagno a cielo aperto con conseguente 

dispersione di tovagliolini e salviette; 

4. Chiunque conduca un animale nel Parco porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle 

dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L’attrezzatura è mostrata a 

richiesta degli organi di vigilanza. I detentori di animali rimuovono e portano via le feci 

prodotte dai medesimi.  

5. E’ assolutamente vietato, salvo espressa autorizzazione dell’ASUC di Villamontagna, 

introdurre ed utilizzare generatori con motore a scoppio in quanto produttori di rumori 

molesti, vibrazioni, polveri e odori; 

6. E’ vietato asportare qualsiasi cosa dal Parco Campel (strappare rami e cogliere fiori, 

tagliare ed asportare piante e cespugli, asportare terreno, pietrame, muschio etc…); 

7. E’ severamente vietato accendere fuochi al di fuori dei focolari predisposti e presenti nel 

Parco 

8. Qualsiasi atto di vandalismo verso strutture ed opere del Parco oltre che censurabile 

comporterà denuncia alle competenti forze dell’ordine. 
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POCHE REGOLE DA RISPETTARE PER UNA CONVIVENZA CIVILE TRA 

UOMINI E NATURA. 

 

Ove venga constatata una violazione delle disposizioni del presente regolamento si 

provvederà alla chiamata delle autorità competenti ed il trasgressore sarà soggetto alla 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.  

 
A.S.U.C. Villamontagna 


