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REGOLAMENTO PER L'USO DEL PARCO DI VILLA SMERALDI

FINALITA'

Con il presente regolamento la Provincia di Bologna e l'Istituzione Villa Smeraldi-Museo 
della civiltà contadina intendono garantire e promuovere la fruizione sociale, ricreativa e 
didattica del Parco di Villa Smeraldi.

ACCESSO AL PARCO

Il parco è fruibile da tutti i cittadini, nei limiti previsti dal presente regolamento, ed è aperto  
al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai diversi ingressi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento integra le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e 
privato contenute nelle disposizioni di legge e, in particolare, nelle norme regolamentari  
del Comune di Bentivoglio.
Gli spazi del parco sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura, al 
gioco, e  comunque al tempo libero e ad attività sociali e/o ricreative.
Gli spazi sono destinati, inoltre, ad ospitare le manifestazioni organizzate dall'Istituzione 
Villa Smeraldi-Museo della civiltà contadina o concordate con essa.
I frequentatori sono responsabili dei danni di qualsiasi natura causati da essi stessi o da 
persone, animali o cose di cui hanno responsabilità e custodia.

Negli spazi del parco sono consentiti:

– la mobilità pedonale, la sosta e il riposo;
– il  gioco libero di tipo leggero: quello praticato, cioè, dai minori di anni 12 e tale,  

comunque, da non arrecare disturbo agli altri visitatori del parco;
– la pratica sportiva individuale, ad eccezione della pesca.

Sono consentiti solo previa autorizzazione:

– l'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
– l'organizzazione  di  assemblee,  esposizioni,  rappresentazioni,  manifestazioni 

culturali e sportive;
– l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
– il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
– la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
– l'esercizio di forme di commercio o altre attività;
– l'utilizzo di immagini del parco per scopi commerciali;
– l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

Il rilascio della autorizzazioni è affidato alla Istituzione Villa Smeraldi.
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Nel parco è vietato:

– danneggiare prati e piante, strappare rami e foglie;
– raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici ecc.;
– salire sulle collinette al di fuori dei percorsi pedonali;
– inquinare il terreno e il laghetto;
– abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
– provocare danni a strutture o infrastrutture;
– utilizzare modellini di navi, battelli, giocattoli a vela o a motore nel laghetto;
– praticare la pesca sportiva sia collettiva che individuale;
– utilizzare qualsiasi tipo di velocipede;
– accendere fuochi;
– abbandonare e alimentare animali nonché sottrarre uova e nidi.

Nel parco è fatto obbligo di:

– tenere i cani al guinzaglio e impedire che gli stessi possano infastidire persone o 
animali e raccogliere le deiezioni solide;

– gettare i rifiuti negli appositi cestini;
– spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta o di segnalare tempestivamente 

eventuali principi di incendio.

VIGILANZA E SANZIONI

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dalla 
Provincia di Bologna; dal Comune di Bentivoglio, sulla base di apposita convenzione con 
la Provincia di Bologna; dalle forze dell'ordine.
Le violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di 
legge e dalle norme regolamentari del Comune di Bentivoglio, secondo quanto precisato 
nella apposita convenzione che sarà stipulata tra la Provincia di Bologna e il Comune di 
Bentivoglio.


