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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL PARCO CASCINA 

 

Art. 1 – Finalità 

 

Il presente Regolamento disciplina le modalità d’uso del parco attrezzato di via Cascina, 12, di pro-

prietà comunale, censito al catasto fabbricati al Foglio 11, mappale 35.  

L’Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di inte-

resse pubblico: 

- garantire il libero accesso dei cittadini, per stimolare la socialità, la partecipazione e la spon-

tanea aggregazione, in un luogo che vuole essere aperto ed in continua relazione con il con-

testo sociale e culturale di appartenenza;    

- concorrere, in modo determinante, alla promozione e al potenziamento di attività sociali, 

culturali, associative, aggregative, artistiche, folklorisitiche e sportive consentite dalla strut-

tura; 

- valorizzare e sostenere tutte le forme associative operanti sul territorio comunale;  

- garantire la fruibilità degli spazi pubblici da parte di cittadini, Associazioni culturali, ricrea-

tive, Associazioni e Società Sportive, nonché da parte delle Scuole, per usi che siano compa-

tibili con la destinazione e le caratteristiche dei luoghi. 

La gestione può essere affidata ad Associazioni o altri operatori economici sulla base di Convenzio-

ni stipulate con l’Amministrazione Comunale. 

Il Parco Cascina risulta inserito nell’aggiornamento del Piano di Emergenza del Comune di Fabbri-

co, approvato con Delibera di Consiglio dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del 22/2/2017. 

 

Art. 2 – Destinazione d’uso 

 

Il presente Regolamento disciplina l’uso dell’intera area di via Cascina, 12, ovvero di singoli spazi 

quali il parco, le aree attrezzate con i giochi, la sala polivalente, la cucina con annessi servizi, i ser-

vizi igienici ed il magazzino, così come identificati nella planimetria che si allega al presente Rego-

lamento sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale. 

Possono essere praticate attività compatibili con le caratteristiche tecniche e funzionali e con la de-

stinazione d’uso della struttura, attività tali da non arrecare nocumento all’integrità del patrimonio 

comunale e alla funzionalità delle strutture. 

Nello specifico, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono consentite le seguenti at-

tività per la socialità: organizzazione di attività ricreative, culturali, aggregative, sportive, di infor-

mazione/formazione, attività di animazione sotto forma di manifestazioni, avvenimenti, incontri, 

convegni, feste, intrattenimenti, anche a carattere confessionale, politico o sindacale, purché nella 

cura dell’interesse pubblico. E’ vietato tutto ciò che risulta contrario all’ordine pubblico e al buon 

costume. 

 

Art. 3 - Apertura 

 

Il Parco Cascina sarà aperto almeno dal 1° maggio al 31 ottobre, tutti i giorni, in orari che saranno 

indicati stagionalmente (osservando un orario indicativo dalle 8.00 alle 24.00), anche tramite 

l’apposizione di idonea cartellonistica.  

 

Art. 4 – Utilizzo 

 

Il parco (area scoperta), è aperto per libero accesso del pubblico.  

Ogni anno, l’Amministrazione Comunale avrà cura di indicare una scadenza entro la quale il sog-

getto gestore e le Associazioni del territorio potranno inoltrare (con i contenuti di cui sopra) richie-

sta di utilizzo dell’area attrezzata di via Cascina, 12 (o di parte di essa) per la stagione successiva 
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(periodo maggio-ottobre), così da consentire tra tutti i richiedenti la stesura e la condivisione di un 

calendario d’uso di massima, da integrarsi in itinere con le richieste che potranno pervenire in un 

momento successivo.  

Possono richiedere l’uso delle strutture e/o delle totalità o di parte dell’area scoperta le Associazio-

ni, soggetti privati, singoli cittadini, purché maggiorenni, anche in nome e per conto di gruppi spon-

tanei organizzati, per l’organizzazione di iniziative rivolte al pubblico. E’ possibile, altresì, in via 

subordinata rispetto alle iniziative pubbliche, richiederne l’uso privato ed esclusivo.  

Il soggetto che intenda utilizzare gli spazi dell’area di via Cascina, 12 deve presentare domanda al 

soggetto gestore e, per conoscenza, al Comune, almeno trenta giorni prima della data di utilizzo, 

fatti salvi motivati casi di urgenza, per i quali saranno ritenute accoglibili le domande presentate en-

tro i quindici giorni lavorativi precedenti, compatibilmente con la disponibilità della struttura.  

E’ facoltà dell’Amministrazione e del gestore accogliere domande presentate in assenza del rispetto 

dei termini di cui sopra, fermo restando che tale accoglimento tardivo non può ledere eventuali di-

ritti e priorità acquisiti da altri soggetti che, al contrario, abbiano rispettato i termini in questione. 

Per motivate ragioni, avuto riguardo alle esigenze di continuità di attività considerate di particolare 

interesse sociale o, comunque, a seguito di motivate richieste di attività a carattere periodico e ripe-

tute nel tempo, può essere autorizzato l’utilizzo continuativo o periodico della struttura (o di parte di 

essa) per un periodo determinato, secondo un calendario ed orari preventivamente concordati.  

Resta inteso che l’utilizzo della cucina è riservato a soggetti in possesso di competenza in materia di 

conservazione, preparazione e somministrazione degli alimenti, comprovata dal possesso delle ne-

cessarie certificazioni e dei patentini previsti dalla vigente normativa di settore.  

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale, deve indica-

re: 

- le generalità del richiedente (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail e codice 

fiscale); qualora si tratti di gruppi, associazioni, comitati o simili, la richiesta dovrà necessa-

riamente essere sottoscritta dal legale rappresentante, il quale si assumerà ogni e qualsiasi 

responsabilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale e del gestore, ciascuno per 

quanto di propria competenza; 

- gli spazi richiesti, data e orario di utilizzo; 

- motivo per il quale si richiede l’utilizzo stesso; un programma dettagliato dell’iniziativa; 

- dichiarazione di essere a conoscenza delle normative vigenti in materia di pubblica sicurezza 

relative all’uso degli spazi ed all’organizzazione di riunioni pubbliche e di assumere a pro-

prio carico ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per danni a persone o cose deri-

vanti da un eventuale utilizzo improprio degli spazi stessi. 

La presentazione della domanda non comporta il suo automatico accoglimento. 

L’utilizzo dell’area attrezzata per manifestazioni, attività di spettacolo o intrattenimento e/o altri 

eventi pubblici è in ogni modo subordinato al conseguimento di tutte le autorizzazioni prescritte 

dalla vigente normativa in materia di igiene pubblica e sicurezza. La Giunta Comunale ed il Sinda-

co, ciascuno per quanto di propria competenza, possono emanare disposizioni per razionalizzare o 

disciplinare particolarmente l’uso degli spazi in occasione degli eventi, anche al fine di garantirne la 

rispondenza alla norme in materia di sicurezza e gestione delle emergenze. 

L’Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore hanno facoltà di revocare o sospendere in 

qualsiasi momento le autorizzazioni concesse: con effetto immediato, per motivi di ordine o sicu-

rezza pubblica o per abuso; con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi in caso di necessità, 

debitamente motivato. 

Eventuali richieste di modifica delle date di utilizzo degli spazi verranno accettate ad esclusiva di-

screzione del gestore e dell’Amministrazione, sempre e solo compatibilmente con le altre richieste 

di utilizzo e se comunicate in tempo utile per essere accolte.  
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Art. 5 – Criteri di assegnazione 

La concessione per l’uso degli spazi è rilasciata dal Responsabile Area Servizi alla Persona del Co-

mune, sentito il gestore, ed è subordinata all’osservanza delle norme previste nel presente Regola-

mento. 

In caso di sovrapposizione delle richieste di utilizzo verranno seguiti, nell’ordine, i seguenti criteri 

di priorità: 

1. data di acquisizione della domanda al protocollo dell’Ente; 

2. iniziativa organizzata direttamente dall’Amministrazione Comunale; 

3. iniziativa organizzata direttamente dal soggetto gestore; 

4. iniziativa organizzata da Associazione culturale, ricreativa ecc… o Società sportiva con sede 

– anche operativa – nel territorio del Comune, nel rispetto delle proprie finalità statutarie; 

5. iniziativa a valenza culturale, folkloristica, ricreativa ecc… patrocinata 

dall’Amministrazione Comunale; 

6. altre iniziative. 

 

In linea generale, l’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare gli utilizzi agli utenti 

che non rispettino le norme generali indicate dal presente Regolamento, anche su proposta del ge-

store.  

 

Art. 6 - Tariffe di utilizzo 

 

L’utilizzo degli spazi assegnati in via esclusiva comporta il pagamento al gestore delle tariffe adot-

tate annualmente dall’Amministrazione Comunale, con specifico atto deliberativo.  

Le tariffe d’uso sono stabilite in base agli spazi richiesti e al tempo di utilizzo. 

Le concessioni sono, di norma, onerose. La Giunta  potrà disporre esenzioni o riduzioni, in relazio-

ne alla concessione di Patrocinio o per determinate categorie di soggetti richiedenti. 

Per usi occasionali, puntuali e/o in caso di manifestazioni, la tariffa deve essere versata in via anti-

cipata, pena la mancata assegnazione dello spazio. Il richiedente deve presentare al gestore idonea 

documentazione attestante l’avvenuto pagamento prima di accedere all’area. 

Per eventuali utilizzi in via continuativa (ad esempio, per più giorni nella medesima settimana, a 

cadenza settimanale per un numero superiore alle due settimane, o per una o più settimane continua-

tive…) mediante versamento in due rate: 50% prima del primo utilizzo ed il restante 50% al termine 

dell’attività, a saldo.  

 

Art. 7 – Norme generali d’uso 

 

Gli utenti devono utilizzare l’area e le strutture in modo corretto, osservando tutte le norme di sicu-

rezze e di igiene, i regolamenti comunali e le vigenti disposizioni di legge in materia. 

Inoltre, è fatto obbligo di rispettare le seguenti norme di comportamento: 

- è vietato introdurre autoveicoli e motocicli, salvo espressa autorizzazione;  

- è vietato fumare in tutti i locali chiusi e, all’aperto, al di fuori delle aree specificatamente in-

dicate; 

- vietato introdurre cani in tutti gli ambienti chiusi (tranne per accompagnamento a disabili) o 

altri animali; per quanto concerne l’area esterna, si fa espresso riferimento alle vigenti ordi-

nanze in materia;  

- occorre effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti (utilizzando gli appositi contenitori pre-

senti); 

- al di fuori degli spazi dedicati e delle aree debitamente attrezzate, sono vietati tutti i giochi e 

le attività, tra cui il gioco del pallone o giochi che implichino il lancio di oggetti in maniera 
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incontrollata e, comunque, tutti i giochi e le attività che possano costituire un pericolo per 

l’incolumità delle persone;  

- è vietato utilizzare spazi diversi da quelli per i quali si è eventualmente autorizzati (per ini-

ziative pubbliche ed, eventualmente, private; vanno rispettati i giorni, gli orari, le modalità, i 

limiti e gli scopi dichiarati nella domanda e nella successiva concessione); 

- a seguito di assegnazione d’uso, vige l’obbligo di riconsegnare le strutture e gli spazi in uso 

nelle medesime condizioni in cui sono state concesse;  

- le attrezzature ed i materiali in dotazione all’area devono essere utilizzati con la massima cu-

ra; eventuali danni saranno posti a carico dei responsabili;   

- l’eventuale necessità di collocare apparecchi elettrici e/o fonici o altre attrezzature proprie 

dovrà essere specificata contestualmente alla domanda di concessione d’uso; è vietato utiliz-

zare apparecchi ed attrezzature non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza 

e, comunque, ogni utilizzo dell’impianto elettrico (o di altro impianto) incongruo rispetto al-

le sue caratteristiche;  

- è vietato l’uso di bombole e fiamme libere (tranne il caso di impianti autorizzati a seguito di 

concessioni d’uso e debitamente certificati); 

- l’affissione di manifesti e locandine è possibile, all’interno di spazi disponibili in apposita 

bacheca, per gli eventi che si svolgeranno all’interno dell’area di via Cascina e per ogni altra 

iniziativa patrocinata dal Comune o dallo stesso autorizzata; l’esposizione è limitata al pe-

riodo richiesto per l’utilizzo degli spazi e non dovrà in alcun modo arrecare danno o nocu-

mento all’immagine del luogo.  

 


