CITTÀ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio
Deliberazione numero: 45
In data: 25/10/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta straordinaria di prima convocazione
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E
L'USO DELLO SKATE-PARK PRESSO L'AREA VERDE PUBBLICA EX COLONIA
FLUVIALE IN VIA MERIZZI..
La seduta si svolge in presenza dei soli Consiglieri Comunali a garanzia del rispetto delle misure di
prevenzione della tutela della salute.
La pubblicità della seduta è garantita mediante la trasmissione in diretta streaming.
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Ottobre, alle ore 20.30, presso la sala
consiliare, su invito del Sindaco contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come
previsto dall’art. 11 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei
seguenti Consiglieri:

GAVAZZI Alberto
BERTARELLI Maria Cristina
BARAGLIA Alessandro
MARCHINI Franco
ZUCCOLI Giuliana
GALBUSERA Giovanna Maria
ROVEDATTI Angelo
MONTI Marco
BERNASCONI Luigi
PERLINI Vittorio
ROMEGIALLI Lia
ZECCA Alberto
RUGGERI Andrea
PARUSCIO Roberto
PERLINI Bruna
ROMANO Luca
PAROLINI Tiziana
Totale Presenti: 14

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

Totale assenti: 3

Sono presenti gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, sig. Cornaggia Massimo e
sig.ra Bongio Angela, ai sensi dell’art. 11, 4° comma, dello Statuto.

Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina
Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le
formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E
L'USO DELLO SKATE-PARK PRESSO L'AREA VERDE PUBBLICA EX
COLONIA FLUVIALE IN VIA MERIZZI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 124 del 17/06/2021 è stato approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione di uno skate park presso la ex colonia fluviale, per un
importo complessivo di spesa di Euro 25.000,00, IVA compresa;
Considerato che i lavori sono stati ultimati e che si ritiene necessario provvedere alla
regolamentazione dell’uso della struttura sportiva e ricreativa adibita a skate-park, a tutela
dell’incolumità dei frequentatori e per la salvaguardia del nuovo impianto, dettando a tal fine alcune
regole comportamentali;
Vista la proposta di regolamento che disciplina l’accesso e l’uso dello skate-park, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, Servizio LLPP e Manutenzioni, composto da n. 10 articoli;
Dato atto che il regolamento è stato sottoposto alla competente Commissione consiliare in data
20/10/2021;
Ritenuto di approvare il Regolamento in oggetto;
Visto l’art. 42 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), che definisce le competenze dei Consigli
Comunali;
Visto il parere del Responsabile del Servizio LLPP e Manutenzioni in ordine alla sola regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, inserito nell’atto;
Uditi i seguenti interventi:
SINDACO
Passo al punto numero 6: “Approvazione del Regolamento Comunale per l'accesso e
l'uso dello skate-park, presso l'area verde pubblica ex colonia fluviale in via
Merizzi”. Do la parola all'Assessore Marchini. Ah no, scusate, al Consigliere
Baraglia, al giovane Consigliere Baraglia.
CONSIGLIERE BARAGLIA ALESSANDRO
Grazie.
SINDACO
Prego.
CONSIGLIERE BARAGLIA ALESSANDRO
Grazie per il giovane, più che per la parola. Niente, grazie. L'approvazione del
Regolamento, si rende necessaria appunto dopo la realizzazione dell'area skate, dello
skate-park all'ex colonia fluviale di via Merizzi. I lavori che sono stati avviati dopo

la delibera del giugno scorso, la 124 del 17 giugno, si sono svolti durante l'estate e si
sono conclusi in queste settimane. Lavori che appunto, hanno riguardato
l'illuminazione, (…) e la posa delle strutture omologate, che era poi il punto
fondamentale della realizzazione di questo tipo di area; il rifacimento della
pavimentazione dell'ex campo da basket e anche la separazione appunto dell'area
skate, da un po' il resto dell'area della colonia.
Appunto i lavori sono stati realizzati quest'estate, si sono conclusi recentemente e
quindi, si è resa necessaria l'approvazione adesso di un Regolamento per l'utilizzo di
quest'area, appunto Regolamento che si compone di dieci articoli, come avete visto,
come abbiamo visto anche in Commissione e che vanno a disciplinare ovviamente
l'uso, l'accesso di quest'area con regole, divieti e sanzioni in merito.
SINDACO
Grazie al Consigliere Baraglia. C'è qualche richiesta d'intervento sul punto
specifico? Non c'è nessuna richiesta sul punto specifico, l'articolo del punto numero
7, scusate, 6: “Approvazione del Regolamento Comunale per l'accesso e l'uso dello
skate-park, presso l'area verde pubblica ex colonia fluviale in via Merizzi”.
Con voti favorevoli unanimi, nessuno contrario, nessuno astenuto, resi in forma palese dai n. 14
consiglieri presenti
DELIBERA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sono pertanto richiamate ai sensi dell’art. 3
della Legge 241/90.
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il
Regolamento Comunale per l’accesso e l’uso dello skate-park allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, composto da n. 10 articoli.
Di demandare all’ufficio di segreteria l’onere di pubblicare il Regolamento all’albo on line e sul sito
web istituzionale di questo Ente, nella Sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente, Sezione
di I Livello “Disposizioni Generali”, Sezione di II Livello “Atti Generali”.
Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 del D.Lgs 267/2000 e 70 comma 5
e 6, il regolamento come sopra approvato verrà pubblicato contestualmente alla pubblicazione della
presente deliberazione e diventerà esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione della
presente deliberazione all’albo pretorio on line e sulla home page del sito comunale.
INDI
stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione assunta con voti favorevoli
unanimi, nessuno contrario, nessuno astenuto resi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per la prosecuzione degli atti
amministrativi in oggetto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L

Pareri
COMUNE DI MORBEGNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 47

Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici Manutenzione
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E L'USO DELLO SKATEPARK PRESSO L'AREA VERDE PUBBLICA EX COLONIA FLUVIALE IN VIA MERIZZI.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici Manutenzione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/08/2021

Il Responsabile di Settore
Ing. Andrea Bosatta

Parere Contabile
Servizio Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 19/08/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonio Camarri

Deliberazione n° 45 del 25/10/2021
Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

GAVAZZI Alberto

Cerri Rina

___________________________________________________________________

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO E L’USO DELLO SKATE PARK
PRESSO L’AREA VERDE PUBBLICA - EX COLONIA FLUVIALE IN VIA MERIZZI.
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/10/2021
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ART. 1 OGGETTO E FINALITA’
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ed uso della struttura sportiva- ricreativa
denominata “Skate Park” situata a Morbegno, in via Merizzi, all’interno dell’ex Colonia Fluviale di
proprietà del Comune.
La struttura di tipo ricreativo è stata realizzata allo scopo di favorire la pratica di attività sportiva e
ricreativa per ragazzi ed adulti, favorendo occasioni di socializzazione e il reciproco rispetto fra tutti
i fruitori.
ART. 2 UTILIZZO DELL’IMPIANTO
L’uso dell’impianto è finalizzato esclusivamente all’apprendimento e alla pratica delloskateboard.
Non è consentito in alcun modo l’uso della pista per altre discipline (bmx, bmy, monopattini,
pattini in generale e attrezzi di vario genere, non idonei allo svolgimento dell’attività).
ART. 3 ORARIO DI APERTURA
Lo skate park è accessibile ogni giorno dell’anno secondo gli orari di apertura del parco dell’ex
Colonia Fluviale. Gli orari di utilizzo dello skate park potranno subire variazioni previa
approvazione di opportuno provvedimento da parte della Giunta comunale.
Lo skate park non è accessibile durante l’orario di apertura del Centro Ricreativo Diurno od altre
manifestazioni indette o autorizzate dall’Amministrazione Comunale che comportano l’utilizzo
esclusivo dell’area.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di usare l’impianto, direttamente o mediante
assegnazione ad associazioni, società e gruppi, per l’organizzazione di manifestazioni, dandone
adeguato preavviso alla cittadinanza.
ART. 4 ACCESSO ALL’IMPIANTO
L’accesso all’impianto è consentito gratuitamente a tutte le persone munite di skateboard. I minori
vi accedono sotto la responsabilità di un genitore o di chi ne fa le veci ed in particolare i minori di
12 anni possono accedervi solo se accompagnati e seguiti da una persona maggiorenne che ne abbia
la responsabilità.
E’ fatto obbligo per tutti, ad eccezione degli accompagnatori se non provvisti di autonomi
skateboard, di indossare il casco protettivo ben allacciato ed è consigliato l’uso di ginocchiere e
paragomiti.
L’uso di ginocchiere, gomitiere, polsiere, ecc. è consigliato a tutti gli utilizzatori, mentre è
obbligatorio per i minorenni.
Qualsiasi altro oggetto (tipo zaini, radio, videocamere, telefonini, ecc.) dovrà essere lasciato
all’esterno della pista.
ART. 5 DIVIETI
All’interno dello Skate Park è vietato:
- accedere in caso di pioggia, neve, ghiaccio o condizioni metereologiche avverse;
- danneggiare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti;
- sostare se non impegnati nell’attività e se non in possesso dei dispositivi disicurezza
personale;
- sporcare con ogni genere di rifiuti;
- consumare cibi e bevande;
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-

l’ingresso a spettatori o animali;
accedere con veicoli di qualsiasi tipologia;
tenere comportamenti scorretti nei confronti di persone o cose;
fumare
disturbare le occupazioni o il riposo delle persone mediante schiamazzi o rumori
lasciare la struttura in disordine
l’uso improprio dello stesso e delle relative attrezzature

ART. 6 DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, strumenti sonori o di segnalazione acustica, disturba le
occupazioni o il riposo delle persone, sarà punibile ai sensi del codice penale.
ART. 7 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
E’ fatto obbligo ai fruitori, prima di procedere all’utilizzo della struttura di:
- prendere visione del presente regolamento.
- effettuare una ricognizione dei percorsi per verificare la funzionalità degli stessi e la loro
percorribilità in rapporto alla presenza di ostacoli e/o altri utilizzatori;
- verificare il grado di difficoltà delle strutture della pista in rapporto alle proprie
capacità sportive.
Per ragioni di sicurezza non è consentita la sosta all’interno della pista da skate a chi nonè
impegnato nell’attività.
ART. 8 RESPONSABILITA’
Lo Skate Park non è un impianto sorvegliato: ogni persona vi accede sotto la propria responsabilità,
fatto salvo quanto eventualmente previsto nel caso in cui il Comune attivasse una specifica
convenzione con un’associazione, società o gruppo per l’utilizzo dello stesso.
Il Comune di Morbegno non si ritiene responsabile per incidenti e/o infortuni cagionati dall’uso
della struttura né per eventuali furti e/o incidenti cagionati da un uso improprio o negligente della
stessa.
Eventuali danni agli elementi dell’impianto causati da comportamenti scorretti, negligenti e/o dolosi
saranno interamente addebitati all’autore.
E’ dovere di tutti gli utilizzatori mantenere la struttura pulita e ordinata.
Ogni utente è invitato a segnalare all’Amministrazione comunale eventuali usi impropri e/o
inefficienze della struttura.
ART. 9 SANZIONI
Chiunque accede allo skate park fuori dagli orari di apertura resi noti dall’apposita segnaletica è
soggetto alla sanzione ammnistrativa da € 150,00 a € 450,00.
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, strumenti sonori o di segnalazione acustica, disturba le
occupazioni o il riposo delle persone, fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del
codice penale, è soggetto alla sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00.
Chiunque violi le altre norme previste dal presente regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
Chiunque utilizzi l’impianto senza fare uso del casco protettivo, oltre ad essere soggetto alla
sanzione di cui al comma precedente, sarà immediatamente allontanato dall’impianto.
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Gli agenti di polizia locale dovranno allontanare dall’area tutti coloro che saranno sorpresi a non
fare uso del casco protettivo e che utilizzeranno la piastra in modo improprio.
Si applicano le disposizioni del regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio.

ART. 10 NORMA FINALE
L’accesso all’impianto equivale ad accettazione, per fatto concludente, del presente regolamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla
normativa vigente.
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