ELEMENTI ESSENZIALI DA RISPETTARE
AI FINI DELLA TUTELA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI
1)

L’occupazione dell’area verde non deve creare pericolo o intralcio per la
circolazione pedonale, ciclabile e veicolare;
2) Gli spazi occupati devono essere accessibili ai disabili, nel rispetto delle norme
nazionali vigenti in materia;
3) Non devono essere calpestate aiuole con tappezzanti o fiori, nemmeno con
transenne o simili;
4) Non devono essere effettuati scavi né manomissioni di alcun genere, per
allacciamenti di servizi, posizionamento di strutture, o altro;
5) Non devono essere impegnati gli alberi con tiranti, depositi o altro;
6) Se presenti alberi, in caso di eventi meteo particolarmente intensi (bufere di vento o
temporali) è fatto obbligo di sgomberare e far allontanare gli utenti dalle aree
interessate;
7) Non si devono spostare fioriere e panche;
8) Gli spazi che si intendono occupare adiacenti a carreggiate o piste ciclabili devono
distare almeno 50 cm da queste;
9) Gli spazi che si intendono occupare adiacenti a carreggiate o in prossimità di aree
destinate alla sosta devono essere delimitati su tre lati da elementi (parapetti o
fioriere) idonei a impedire fisicamente che un bambino possa repentinamente
sfuggire verso la medesima carreggiata;
10) Nella viabilità pedonale interna a parchi e giardini deve essere garantito uno spazio
per i flussi pedonali e i mezzi di soccorso non inferiore a mt 3,5 a centro strada;
11) Negli ampi spazi pedonali interni a parchi e giardini va garantita la continuità dei
percorsi pedonali per una larghezza non inferiore a 2 mt.;
12) Nel caso vengano installate strutture tipo pedane e similari, le infrastrutture esistenti
(pozzetti, caditoie, ecc.) dovranno essere facilmente raggiungibili; le citate strutture
non dovranno essere in alcun modo di impedimento al regolare defluire delle acque
meteoriche;
13) Le strutture di cui al punto precedente dovranno essere rimosse, da parte del
richiedente l’occupazione, entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte della Città,
al fine di permettere alla stessa o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo, la
realizzazione di nuove infrastrutture, la manutenzione degli alberi e del verde e la
regolare manutenzione delle infrastrutture esistenti;
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