
 

ISTITUTO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE SS. TRINITA’ E PARADISO 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  

(R.D. 18.11.1869, n.2301 – R.D. 29.06.1883 n. 1514 – R.D. 23.12.1929 n. 2392 – R.D. 01.10.1931n. 1312- D. L.VO 16 APRILE 994, 297)  

VERBALE N. 3 - Data: 7 -5- 2017 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 

Oggetto: Adozione e pubblicazione REGOLAMENTO AREE CON ACCESSO AL PUBBLICO 

L’anno duemila diciassette, il giorno sette del mese di maggio alle ore 10:00, presso l’Istituto SS. Trinità in Via 
Filangieri, 151- Vico Equense, in assenza dei consiglieri decaduti e della segretaria assente per motivi 
personali,  

IL PRESIDENTE 

Premesso: 

- L’Istituto è frequentato, anche senza autorizzazioni e permessi da molte persone di ogni età che a 
volte procurano danni; 

- Il complesso immobiliare è privo di custodia;  
- Il presidente, in data 7 agosto 2016 ha ritenuto opportuno redigere e affiggere all’albo all’ingresso 

dell’Istituto un regolamento per l’uso pubblico degli spazi compresi nel complesso in proprietà. 

Considerato 

- che è opportuno dare la massima pubblicità alle norme contenute nel regolamento; 

Vista la normativa vigente.  

determina 

1. Adottare il regolamento allegato predisposto dal presidente 
2. Disporne la pubblicazione per la massima diffusione  
3. Trasmettere il regolamento de quo agli enti che praticano l’edificio dell’Istituto. 

Del che è verbale. 
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REGOLAMENTO AREE CON ACCESSO AL PUBBLICO 

 

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: 

1. Salvaguardare e riqualificare lo spazio verde e i cortili, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela 

del patrimonio artistico e ambientale. 

2. Salvaguardare il decoro, l’ordine, la pulizia e il rispetto per l’ambiente all’interno dell'Istituto in 

conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-

sanitarie. 

3. Coordinare in modo armonioso l’attività ludica, l'attività sportiva, l’attività sociale da svolgere 

all’interno del giardino e dei cortili dell'Istituto, in seno all’esigenza primaria del rispetto della quiete 

pubblica, del rispetto degli orari destinati per ciascuna attività e della pulizia all’interno degli 

ambienti. 

4. promuovere l’aggregazione attraverso un’ordinata e pacifica convivenza all’interno degli spazi 

attrezzati. 

All’interno del giardino – Orto didattico “Paradiso” e nei cortili,  

è vietato: 

1. Provocare rumori o schiamazzi e fare uso di strumenti sonori o musicali che disturbano le persone 

presenti nei cortili, nel giardino dopo le ore 20,00; 

2. Il gioco del calcio (eccettuati i bambini di età inferiore agli 8 anni e i genitori o gli accompagnatori 

per il divertimento degli stessi nel cortile grande); 

3. L’ingresso dei cani (nelle aree destinate a verde attrezzato per i bambini, appositamente 

delimitate); 

4. L’ingresso di ciclomotori/motocicli e autovetture (ad eccezione dei mezzi autorizzati); 

5. L’utilizzo delle biciclette, tricicli, automobiline (eccettuati i bambini di età inferiore a 6 anni); 
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 6. L’utilizzo di skateboard e pattini a rotelle; 

  7. Svolgere attività che possano arrecare disturbo o danni all’incolumità delle altre persone; 

   8. Arrampicarsi sulle piante e sui pali d’illuminazione, cancellate, recinzioni o muri di cinta; 

9. Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell’area; 

10.  Danneggiare piante o arbusti ed in particolare asportare parti di suolo o fiori; 

11. Danneggiare le strutture, le infrastrutture, e attrezzature presenti, utilizzare impropriamente 

panchine, giochi e attrezzature (i giochi non possono essere utilizzati dai maggiori di anni 10); 

12. Abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere e fuori dagli appositi contenitori di raccolta; 

13. Imbrattare con scritte od altro, muri, cartelli, le insegne o superfici, giochi e gli elementi di  

arredo; 

14. Collocare od ancorare alle piante o pali, striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza 

preventiva autorizzazione; 

15. Svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica 

autorizzazione del Presidente dell'Istituto; 

16. Al pubblico trattenersi oltre l’orario chiusura; 

17. Accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che 

possano provocare incendi; 

18. La presenza di cani randagi deve essere segnalata da parte dei cittadini al Comando di Polizia 

Sanzioni e norme 

1. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l’autore della violazione o la 

persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al 

risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature. 

2. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o 

riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese 

generali.  

Normative igienico - sanitarie 

1. Gli spazi attrezzati per lo svolgimento delle diverse attività, devono possedere caratteristiche tali 

da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente. 

2. L'Istituto assicura per ciò che attiene gli spazi comuni e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, 

per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e 

disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti; 

3. Negli spazi attrezzati, è sempre applicabile la normativa di cui al D. Lgs n. 152/06, per quanto 

attiene all’abbandono o deposito di rifiuti, al di fuori degli spazi autorizzati presenti all’interno di 

ciascun ambiente. 

L’Amministrazione dell'Istituto può, su richiesta, autorizzare i privati a svolgere le seguenti attività: 

1. L’introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo; 



2. L’organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, sfilate, spettacoli, manifestazioni 

culturali e sportive; 

3. Il prolungamento degli orari di apertura e modifica delle fonti sonore; 

4. L’installazione di tende, chioschi, attrezzature sportive; 

5. L’installazione di attrezzature mobili di qualsiasi genere; 

6. L’esercizio di forme di commercio o altre attività; 

8. L’utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali; 

9. L’affissione e la distribuzione di avvisi, striscioni, manifesti pubblicitari e altra stampa. 

Vico Equense, 7 maggio 2017 

                                                            

 
 


