
                                                                    

  PARCO D'ORLEANS 
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE 

 
Premessa

Il  presente  Regolamento  ha lo  scopo di  tutelare  la  qualità  ambientale,  ecologica,  estetica,
florofaunistica  e  biologica  del  “Parco  d'Orleans”  in  rapporto  all'uso  sociale,  ricreativo  ed
educativo dei visitatori.

Art. 1 - Oggetto

Il Regolamento disciplina l'accesso, la fruizione e la tutela del Parco d'Orleans ed integra, per
quanto applicabili,  le norme contenute nella legislazione comunitaria, nazionale e regionale in
materia di protezione della natura.

Art. 2 - Orari di apertura e chiusura e modalità di accesso

L'orario di apertura del Parco d'Orleans è articolato in fasce orarie differenziate (orario estivo ed
orario  invernale),  previa  determinazione  della  Segreteria  Generale  della  Presidenza  della
Regione Siciliana.
Al di fuori di tali orari l'accesso al Parco è consentito soltanto alle persone autorizzate, in forza
degli  incarichi  ricoperti o in forza di autorizzazioni  espressamente rilasciate dalla Segreteria
Generale della Presidenza della Regione Siciliana.

Art. 3 - Criteri di comportamento

Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi insistenti nel Parco d'Orleans.
Tutti sono, inoltre, tenuti a rispettare gli altri visitatori, evitando di tenere comportamenti e di
svolgere attività che possano danneggiare la flora o arrecare disturbo alla fauna.

Art. 4 - Responsabilità

Ognuno è responsabile  dei  danni di  qualsiasi  natura arrecati  personalmente, da minori  o da
inabili a lui affidati o cose di cui abbia la custodia.

Art. 5 - Limitazioni alla fruibilità

La  Segreteria  Generale  della  Presidenza  della  Regione  Siciliana.  può  disporre  la  chiusura
temporanea del Parco d'Orleans o di determinate aree per la manutenzione e la realizzazione di
interventi di gestione e cure o per motivi di sicurezza. Può, inoltre impedire o limitare l'accesso



del pubblico in aree specifiche per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l'insediamento
e la nidificazione della fauna.
I bambini con età inferiore a 12 anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e
saranno sempre posti sotto la loro sorveglianza e responsabilità.
Per  ragioni  di  sicurezza  non  è  di  norma  consentito  l'accesso  alle  persone  adulte  che  non
accompagnano bambini, fatta eccezione per i ricercatori o gli studiosi, per le visite di gruppi
turistici, etc.

Art. 6 - La quiete del Parco

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei
luoghi.
Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.

Art. 7 – Ambulanti ed attività commerciali

E' vietato effettuare all'interno del Parco d'Orleans la vendita ambulante di qualsiasi prodotto,
la prestazione di servizi o l'esercizio di giochi o di altre attività economiche.

Art. 8 - Pubblicità

E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo
e natura.
E'  vietato  apporre  o  distribuire  manifestini,  locandine,  avvisi,  depliant  o  simili,  senza
l'autorizzazione della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana.

Art. 9 - Costume

I visitatori sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all'ordine pubblico, alla pubblica
decenza ed al buon costume.

Art. 10 - Danneggiamenti

Fatte  salve  le  sanzioni  penali,  è  fatto  divieto  a  chiunque  di  deteriorare,  manomettere,
imbrattare, o cagionare danno alle attrezzature ed ai manufatti del Parco.

Art. 11 - Giochi pericolosi e molesti

Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i visitatori in relazione alle
specifiche funzioni dell'area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o
pericolo di danno e/o deterioramento delle strutture del Parco.



Art.12 - Riprese foto-cinematografiche professionali

E' vietato realizzare riprese cinematografiche e fotografiche professionali senza l'autorizzazione
della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana. 

Art.13 - Abbandono dei rifiuti

In tutta l'area del Parco è vietato l'abbandono di ogni tipo di rifiuto. 
I visitatori e gli utenti debbono conferire i rifiuti negli appositi contenitori.

Art.14 - Danni alla vegetazione

E' vietato danneggiare, asportare foglie, fiori e frutti e recidere la vegetazione di ogni tipo,
erbacea, arbustiva ed arborea.
E' vietato asportare la cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni.

Art.15 - Tutela della fauna

E' vietato danneggiare, disturbare o molestare gli animali, raccogliere o distruggere i loro nidi,
danneggiare o distruggere i loro ambienti.
Per la tutela della fauna minore (insetti, anfibi, molluschi) si osservano le disposizioni normative
nazionali e regionali.

Art. 16 - Sanzioni

La violazione delle  norme e prescrizioni  del  presente regolamento è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria, in conformità alla disciplina di cui alla legge 698/81.
Viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa. 
Il personale autorizzato ad accertare e contestare le infrazioni è quello preposto alle attività del
presidio Parco d'Orleans.


