Comune di Arizzano
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Regolamento utilizzo area attrezzata “pic-nic”
Località Gèsolo

Il seguente articolato ha la funzione di regolamentare la fruizione dell’area “Pic-nic” sita in
Arizzano Viale della Vittoria nei pressi della Cappelletta del Gesolo.
L’utilizzo dell’area è libero, fino alle ore 24.00 con la sola indicazione della pulizia finale
dell’area mediante conferimento dei rifiuti negli appositi cestini;
L’utilizzo della griglia annessa alla struttura viene così regolamentato e per
l’utilizzazione sarà necessario:

PROCEDURA TRADIZIONALE:
1. recarsi presso gli uffici comunali in Corso Roma n.1 muniti di documento
d’identità in corso di validità;
2. compilare la richiesta di utilizzo della struttura e depositarla presso l’ufficio
protocollo perché venga stilata la dovuta graduatoria per l’utilizzo (farà fede il
numero di protocollo).
3. il giorno dell’utilizzo1, recarsi presso gli uffici comunali ritirando le chiavi della
griglia e i sacchi per il conferimento differenziato dei rifiuti, i quali saranno da
lasciare in loco chiusi e radunati nei pressi dell’uscita;
4. il giorno dopo l’utilizzo2, recarsi presso gli uffici comunali per la riconsegna delle
chiavi della griglia.

PROCEDURA INFORMATIZZATA:
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1. scaricare dal sito internet comunale, tramite il link
http://www.comune.arizzano.vb.it/ComSCittadini.asp , il modulo per la richiesta
di utilizzo della struttura;
2. inviare il modulo di cui al punto n. 1 debitamente compilato, all’indirizzo
anagrafe.arizzano@reteunitaria.piemonte.it unitamente ad un documento d’identità in
corso di validità;

1

si intende l’ ultimo giorno utile di apertura degli uffici comunali – a tal fine consultare il sito
http://www.comune.arizzano.vb.it/ComUffici.asp
2
si intende il primo giorno utile di apertura degli uffici comunali – a tal fine consultare il sito
http://www.comune.arizzano.vb.it/ComUffici.asp
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3. il comune risponderà indicando il n. di protocollo assegnato e la prima data
disponibile all’utilizzo della struttura e/o la disponibilità della stessa alla data
indicata nel modulo di cui al punto n. 1;
4. il giorno dell’utilizzo1, recarsi presso gli uffici comunali ritirando le chiavi della
griglia e i sacchi per il conferimento differenziato dei rifiuti, i quali saranno da
lasciare in loco chiusi e radunati nei pressi dell’uscita;
5. il giorno dopo l’utilizzo2, recarsi presso gli uffici comunali per la riconsegna delle
chiavi della griglia.

L’amministrazione comunale, effettuerà i dovuti controlli – anche tramite le telecamere
a circuito chiuso in loco installate - e se verranno riscontrate irregolarità e/o danneggiamenti
alle strutture, intraprenderà tutte le azioni atte al risarcimento dei danni subiti e si riserverà di
adire le vie legali nei confronti dei danneggiatori.
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Il Sindaco
Arch. Enrico Calderoni

1

si intende l’ ultimo giorno utile di apertura degli uffici comunali – a tal fine consultare il sito
http://www.comune.arizzano.vb.it/ComUffici.asp
2
si intende il primo giorno utile di apertura degli uffici comunali – a tal fine consultare il sito
http://www.comune.arizzano.vb.it/ComUffici.asp
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