COMUNE DI TREZZANO ROSA
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
OASI NATURALISTICA

approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 24.07.2017

ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione dell’ “Oasi Naturalistica” di
Trezzano Rosa.
Norme e divieti stabiliti dal presente regolamento hanno lo scopo di coniugare in forma compatibile
protezione naturalistica e fruizione del territorio dell’Oasi nel rispetto delle esigenze della flora e
della fauna e della valorizzazione del territorio.

ART. 2 – MANUTENZIONE
Il Comune, nell’opera di manutenzione dell’Oasi, potrà anche avvalersi della collaborazione su base
volontaria dei Cittadini e delle Aziende del territorio, al fine di promuovere la cittadinanza attiva.
Con deliberazione di Giunta saranno definite le modalità di tale collaborazione.

ART. 3 – FRUIZIONE
Il verde, i percorsi, le attrezzature pubbliche sono da tutti fruibili, per il tempo libero lo svolgimento
di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.
Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi e i manufatti su di esse insistenti.
Tutti sono tenuti a rispettare gli altri frequentatori.
Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a
lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.
Tutti gli eventi privati che si terranno nell’area attrezzata a barbecue non potranno in alcun modo
escludere o ostacolare la fruizione della stessa area ad altri cittadini.
Il Comune può disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza.
Il Comune inoltre può impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da
appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione.
Inoltre l’area dovrà essere immediatamente evacuata all’attivazione dell’apposito segnale acustico di
allarme.

ART. 4 – COMPORTAMENTI CONSENTITI
Nell’Oasi è consentito:
 l’utilizzo di tavoli dell’area pic-nic e di barbecue nei limiti e con le modalità che saranno definite
dal Sindaco con apposita ordinanza;
 introdurre cani, purché condotti al guinzaglio di lunghezza massima mt 1,5 e con l’obbligo di
avere con sé la museruola e idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni;
 accedere e circolare con cicli, pattini, monopattini, tavole su ruote e simili nell’area ciclabile
purché con andatura moderata, lasciando la precedenza ai pedoni e regolando la velocità in modo
da non arrecare pericolo a persone o animali anche in relazione alle condizioni di affollamento
del parco;
 l’utilizzo di attrezzature per svolgere attività sportive non ingombranti e/o non pericolose.

ART. 5 – COMPORTAMENTI VIETATI
Nell’Oasi è vietato:
 recare danno alla flora e alla fauna ed alterare le condizioni dell’ambiente, compresa la raccolta
di fiori, frutti ed altra flora spontanea;
 recare danno alle attrezzature ed agli arredi esistenti;
 ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque
utilizzi le aree a verde pubblico;
 attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati
in particolare: gli schiamazzi, l'uso di riproduttori amplificati, generatori di corrente non
silenziati, etc.. Riproduttori musicali, televisori e simili possono essere ascoltati in cuffia o a
volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori. Deroghe possono essere concesse in
caso di manifestazioni autorizzate.
 l'accesso e il transito di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se
condotti a mano e con il motore spento, ad eccezione dei veicoli per la manutenzione autorizzati
limitatamente a tale finalità e per il tempo strettamente necessario;
 effettuare la vendita ambulante di qualsiasi prodotto, la prestazione di servizi, l'esercizio di giochi
o di altre attività economiche, in forma ambulante, senza la concessione comunale;
 apporre o distribuire manifesti, locandine, avvisi, dépliant o simili senza l'autorizzazione
comunale;
 apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura;
 circolare e sostare in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope;
 il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro
pericoloso; è altresì vietato l'esercizio del modellismo a motore;
 portare entro il parco, lanciare o depositare corpi incendiari o esplodenti o simili;
 il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti;
 addestrare cani da caccia, difesa o guardia, e comunque condurre i cani in modo da porre in
pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali;
 accendere fuochi all'aperto, tranne che per i barbecue e limitatamente alle aree a tal fine attrezzate
e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell'uso;
 gettare e abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 inquinare il terreno o eventuali fonti d’acqua;
 assumere atteggiamento osceni o provocatori;
 accedere all’area interna della vasca volano delimitata da apposita staccionata, e ad ogni altra
area interdetta e segnalata; nei limiti e con le modalità che potranno essere definite da Sindaco e
Giunta;
 campeggiare;
 far pascolare gli animali;
 far accedere gli animali nelle zone riservate ai bambini.

ART. 6 – ORARI E ACCESSI
L’ingresso all’Oasi è gratuito e con i seguenti orari in prima applicazione:
 tutti i giorni

 da Aprile a Settembre: ore 7,30 – 21,00
 da Ottobre a Marzo: ore 9,00 – 16,00
Gli orari possono essere modificati con provvedimento del Sindaco.
L’accesso al di fuori degli orari previsti può essere consentito solo previa autorizzazione comunale o
per iniziative organizzate o patrocinate dal Comune.
Coloro che non rispettino le prescrizioni stabilite nel presente atto verranno invitati ad abbandonare
l’area.

ART. 7 – SANZIONI
Fatto salvo che il caso non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni cui all’art. 5 del presente
Regolamento sarà punito con una sanzione amministrativa da 75,00 Euro ad 500,00 Euro con le
disposizioni stabilite dall’art. 16 della Legge 689/81 (pagamento in misura ridotta 150,00 Euro).

ART. 8 – AUTORITÀ PREPOSTA A RICEVERE IL RAPPORTO/RICORSO
Per il combinato disposto dagli artt. 17 e 18 della Legge 689/81, l’Autorità Comunale preposta a
ricevere il rapporto, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta od in presenza di
ricorso, è il Funzionario Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Trezzano Rosa.

