REGOLAMENTO SULL’ACCESSO E L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE DEL PARCO
CULTURALE “LE SERRE” DI GRUGLIASCO
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l’accesso e l’utilizzo delle strutture del
Parco Culturale “Le Serre” di Grugliasco e si applica a tutti i soggetti ai quali sono state concesse in
uso una o più aree all’interno del Parco.
Art. 2 – Orario di accesso pedonale al Parco
L’accesso pedonale al Parco Culturale “Le Serre” è consentito dai cancelli pedonali di Via Tiziano
Lanza n. 31 e Via Cesare Battisti 9, dal lunedì al venerdì alle 8:00 alle 20:00. Il sabato dalle 9:00
alle 13:00.
In caso di eventi il Parco risulterà accessibile compatibilmente con l’orario dell’iniziativa, dal
cancello principale pedonale di Via T. Lanza 31. L’accesso dal cancelletto di Via Battisti 9, al di
fuori dell’orario di apertura di cui sopra, è regolato da apposito citofono.
L’accesso di Via Lanza 27 e di Via Cesare Battisti 11 sono riservati rispettivamente alla Scuola di
Cirko ed a Musica Insieme.
Tuttavia l’accesso al Parco può essere interdetto in caso di manifestazioni temporanee ed in caso di
gravi ed urgenti motivi di interesse pubblico.
L’accesso al Parco al di fuori degli orari sopraindicati è consentito ai concessionari ed al personale
addetto alle manutenzioni.
Art. 3 – Accesso, sosta e viabilità all’interno del Parco
L’accesso carrabile al Parco è consentito esclusivamente da Via T. Lanza n. 35 ed è regolamentato
dall’Ordinanza n. 4993 del 25 Giugno 2007 del Comune di Grugliasco. La sosta dei veicoli
all’interno del parco è riservata ai concessionari ed agli operatori temporanei esclusivamente muniti
di pass e negli spazi prestabiliti.
Art. 4 – Carico/scarico merci
È consentito l’accesso al Parco, secondo l’Ordinanza n. 4993 del 25 Giugno 2007 del Comune di
Grugliasco, ai mezzi esterni di carico/scarico merci esclusivamente dal cancello carrabile di Via T.
Lanza 35. Il ritiro di pacchi e merci deve comunque avvenire alla presenza di Responsabili diretti,
in quanto la Società Le Serre non è tenuta a svolgere tali incombenze.
Art. 5 – Utilizzo degli spazi comuni
È vietato il deposito, anche temporaneo, di materiale di qualsiasi genere negli spazi comuni del
Parco e delle strutture al suo interno, salvo autorizzazione.
Art. 6 – Gestione della raccolta rifiuti
Ogni soggetto è tenuto a rispettare il regolamento sulla raccolta differenziata porta a porta che vige
nel Comune di Grugliasco. Pertanto ogni associazione/società è tenuta a conferire i propri rifiuti
nelle apposite aree site in prossimità dell’accesso di Via T. Lanza 37 e Via Battisti 9 secondo
apposita ripartizione. Si evidenzia che esigenze particolari per tipologia e quantitativi dovranno
essere comunicate alla Società e smaltite contattando direttamente il Consorzio per la gestione dei
rifiuti (CIDIU tel. 011/4038051) o conferite c/o l’ecocentro di Grugliasco (Via della Libertà 40
angolo Strada del Portone tel. 011/4143551).
Art. 7 – Pulizie dei locali
Ogni soggetto ha l’obbligo di mantenere la pulizia nei locali assegnati e di rispettare il decoro e la
pulizia negli spazi comuni.
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Art. 8 – Rumore e disturbo della quiete pubblica
Ogni associazione/società è tenuta al rispetto della quiete pubblica e del Piano comunale di
zonizzazione acustica del Comune di Grugliasco approvato con D.C.C. n. 55/04, ex art.5 L.R. 52/00
e sue successive varianti. In casi particolari, eventuali richieste di deroghe da effettuarsi
all’amministrazione comunale dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Società Le Serre.
Art. 9 – Sicurezza e funzionalità delle strutture
Ogni associazione/società ha l’obbligo di preservare la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza del
Parco e delle sue strutture attraverso la chiusura sistematica degli accessi, sia degli spazi assegnati
sia dei locali comuni, evidenziando eventuali difetti, malfunzionamenti o persone sospette alla
Società Le Serre.
Inoltre, per motivi di sicurezza ogni associazione/società ha l’obbligo di fornire una copia delle
chiavi di accesso ai locali in concessione alla Direzione amministrativa della Società Le Serre srlu.
Art. 10 – Utilizzo dell’energia elettrica e del calore
Tutti i soggetti sono tenuti all’utilizzo responsabile dell’energia elettrica e delle fonti di calore
attraverso il controllo degli sprechi e lo spegnimento sistematico delle fonti di energia dopo la fine
delle attività. Inoltre l’associazione/società si obbliga a mantenere in stato di efficienza gli impianti
e le attrezzature affidatele.
Art. 11 – Assicurazione per Responsabilità Civile
Ogni associazione/società deve essere coperta da un regolare contratto di assicurazione per la
responsabilità civile relativamente alle attività svolte.
Art. 12 – Modifiche ai locali
Eventuali adeguamenti strutturali o impiantistici degli spazi assegnati dovranno essere concordati
con la Società Le Serre e da questa svolti previo rimborso delle spese da parte del soggetto
beneficiario. È vietato apportare qualsiasi modifica strutturale ai locali assegnati senza previa
autorizzazione della Società Le Serre.
Art. 13 –Applicazione del regolamento
Il custode è incaricato di verificare e far rispettare le disposizioni contenute nel presente
regolamento. In caso di violazioni o non osservanza delle norme la Società Le Serre potrà applicare
sanzioni amministrative o far ricorso alle forze dell’ordine. Si ricorda che il Parco è patrimonio
collettivo e che il suo decoro, la sua funzionalità e la sua gradevolezza derivano dal rispetto e dalla
cura con cui ciascun soggetto vi si approccia.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si prega di fare sempre riferimento ai
Responsabili della Società Le Serre.

Letto, firmato e sottoscritto:

Il Presidente associazione/società
___________________________
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