Regolamento per l’accesso
all’area pic-nic “Bois de
Prenoud” del Comune di
Saint-Oyen

ART. 1
Il Comune di Saint-Oyen gestisce un’area pic-nic in località Prenoud nella quale sono disposti, in
un’area di circa mq. 2500, n. 18 tavoli in legno numerati dal n. 1 al n. 18, con relative panche in
legno, n. 9 fornelli - barbecue in pietra con griglia, n. 2 servizi igienici e n.2 fontane.
ART. 2
L’accesso all’area, posizionata ai lati della strada interpoderale
automezzi, ai sensi della Legge regionale n. 17 del 22.04.1985.

di Vulpillière, é vietato agli

ART. 3
L’area é agibile dal 1° maggio al 15 ottobre.
L’Amministrazione comunale fissa annualmente le tariffe che dovranno essere corrisposte dagli
utilizzatori dell’area nel periodo 15 maggio - 30 settembre.
Il pagamento dovrà essere effettuato al personale addetto alla gestione dell’area, che rilascerà
apposita ricevuta comprovante il pagamento della quota con indicazione del numero di persone
facenti parte del gruppo, il nome del responsabile e il numero del tavolo assegnato.
I trasgressori verranno allontanati dall’area dal personale addetto alla gestione e, se necessario, con
l’aiuto della forza pubblica. . I trasgressori saranno passibili di sanzione fissata in € 10,00 a persona.
Ulteriori controlli sull’area potranno essere effettuati dagli Agenti appartenenti alla Polizia Locale
e al Corpo Forestale Valdostano.
ART. 4
Gli utenti dell’area dovranno usare le strutture in essa presenti con cura e attenzione; dovranno
mantenere un comportamento civile e che non arrechi danno o fastidio agli occupanti dei tavoli
vicini. Chiunque a seguito di richiamo, da parte del sorvegliante, perduri in un comportamento
non adeguato o rechi disturbo, potrà essere invitato ad allontanarsi e gli potrà essere vietato un
futuro accesso all’area.
ART. 5
A chiunque arrechi danno alle strutture presenti all’interno dell’area sarà vietato l’ingresso
nell’area e sarà richiesto il risarcimento dei danni arrecati.
ART. 6
Gli utenti dell’area prima di allontanarsi dalla stessa dovranno lasciare puliti gli spazi utilizzati,
rimuovendo carte, contenitori e qualsiasi tipo di immondizie che vanno depositate negli appositi
contenitori posti a servizio dell’area.

ART. 7
E’ vietato asportare la legna accatastata all’interno dell’area, che dovrà essere usata esclusivamente
per l’accensione dei fuochi dei fornelli.
ART. 8
E’ vietato accendere fuochi o falò al di fuori dei fornelli in pietra ed è altresì vietato accendere i
fuochi prima delle ore 10.00. I trasgressori saranno passibili di una sanzione da € 30,99 a € 154,94 ai
sensi dell’art. 14 - lettera a) della Legge regionale n. 85/1982.
ART. 9
E’ vietato occupare più dei tavoli necessari senza aver provveduto al pagamento della relativa
quota.
E’ altresì vietato prenotare e tenere occupati tavoli o fornelli per persone non presenti nell’area.

E’ facoltà del gestore prenotare tavoli per gruppi e/o associazioni che svolgono attività ricreative
nell’area.
ART. 10
Chiunque utilizzi i fornelli o occupi spazi interni all’area con tavoli mobili é tenuto al versamento
della quota di cui all’art. 3 per gruppi di non più di 10 persone.
ART. 11
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di riservare l’area o parte di essa in occasione di
manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune nonché per le manifestazioni organizzate
dalla Pro-Loco di Saint-Oyen.

