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Il presente regolamento: 

 è stato approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 41 del 29/04/2008, dichiarato 
immediamente eseguibile e pubblicato all’Albo Pretorio dal 26/05/2008 al 09/06/2008; 

 è entrato in vigore in data 29/04/2008 a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto 
deliberativo consiliare n. 41/2008. 

 
 
Savignano sul Panaro, 12/06/2008 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
               (f.to Catenacci dott. Giovanni) 
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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PARCO IN LOCALITA’ GAROFANO 

E DELLA STRUTTURA IN ESSO ALLOCATA 
 

Il parco situato in via XXV Aprile nella frazione di Garofano e le strutture in esso contenute sono 
proprietà del Comune di Savignano sul Panaro. 
 
Il presente regolamento riguarda le norme generali di utilizzo della zona sportiva (campo da calcio e 
beach volley) della zona ricreativa (struttura in legno) e dell’intera area verde.  
 
Esso può essere affidato in gestione ad associazioni iscritte all’albo delle associazioni comunale o 
ad altra associazione senza scopo di lucro che abbia fra le proprie finalità quelle di: 

- promuovere nel territorio attività sociali, ricreative, culturali e sportive. iniziative a carattere 
di aggregazione e sportivo; 

- organizzare direttamente o in collaborazione con altre associazioni attività, manifestazioni, 
eventi di carattere ludico-ricreativi, sportivi, sociale e culturale; 

e con l’obbligo di operare in accordo con gli indirizzi sociali, culturali, sportivi definiti 
dall’Amministrazione comunale. 
 
Il parco o il barbecue per eventuali grigliate o pranzi all’aperto sono a disposizione di tutti i 
cittadini, con l’obbligo di condividerne l’uso il più possibile.  
Chiunque utilizza l’area del parco è direttamente responsabile della sua integrità e della sua pulizia.  
La gestione dell’impiantistica sportiva è demandata all’associazione che ha in gestione il parco nel 
suo complesso o in caso di gestione diretta è curata dai preposti uffici comunali.  
 
Utilizzo degli impianti: 
Gli impianti devono essere utilizzati nel rispetto dei principi di libero accesso, non discriminazione, 
redditività del patrimonio comunale. 

1. Il campo da beach volley con o senza spogliatoio può essere, previo pagamento della 
corrispondete tariffa stabilita dall’ente, prenotato. 

2. Il campo da calcio è di libero accesso salvo eventuale prenotazione (che presuppone il 
previo pagamento della tariffa stabilita) che ne garantisce l’uso esclusivo da parte del 
soggetto che lo ha prenotato. 

3. La zona ricreativa coperta è suscettibile anch’essa di  prenotazione, previo pagamento della 
stabilita tariffa,  per eventuali riunioni, compleanni. 

La prenotazione di cui ai punti 2 e 3 non può superare un tempo di ore 10. 
Eventuali danni sono a carico di chi li ha provocati. 
Negli spazi chiusi è fatto esplicito divieto di accendere fuochi. 
E’ fatto divieto di accendere fuochi (liberi o assistiti da stufe, macchinari da cucina, ecc) se non 
nelle zone all’uopo predisposte;  
Nel caso di affidamento in concessione dell’area l’affidatario  assicura un sistema di prenotazione 
evidenziando e mettendo a disposizione il nominativo di un proprio delegato alla cura delle  
prenotazioni. Eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati. 
 
L’affidatario cura l’ordine, il decoro, la manutenzione ordinaria e la pulizia delle aree assegnate e 
risponde delle attrezzature, dei locali, delle strutture affidate in concessione. Sono altresì a carico 
dell’affidatario le utenze e le coperture assicurative per le generali attività che insistono sull’area. 
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TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI E LOCALI 
 
CAMPO BEACH VOLLEY 
 
FASCE ORARIE Con spogliatoio Senza spogliatoio 
   
8.00/18.00 12,00 € all’ora  7,00 € all’ora  
18.00/23.00 15,00 € all’ora 10,00 € all’ora 
   
 
CAMPO DA CALCIO 
 
FASCE ORARIE Senza prenotazione Con prenotazione Con prenotazione 
  Senza spogliatoio Con spogliatoio 
DIURNO Uso libero 15,00 € all’ora 20,00 € all’ora 
SERALE --------------------------- 20,00 € all’ora 25,00 € all’ora 
    
    
 
SEDE CONTRADA 
 
FASCE ORARIE Privati e 

occasionali 
Riunioni e corsi 
(massimo 2 ore) 

   
Entro 4 ore 60 € 30 € 
Oltre  4 ore 80 € --------------------- 
Giornata intera 100 € --------------------- 
 
SERVIZI E SPOGLIATOIO 
 
FASCE ORARIE  
Giornata intera 10 € 
 
 
 

COPIA




