COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL
PARCO GOLENALE DEL FIUME PIAVE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26.11.2011
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
DEL PARCO GOLENALE DEL FIUME PIAVE

Art. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento ha lo scopo di consentire alla collettività l’utilizzo e la fruizione del Parco
golenale del Fiume Piave, di proprietà di questo Ente, garantendone l’accesso ma nel contempo
dettando alcune regole dirette a salvaguardare il corretto uso e l’integrità del bene pubblico.
Art. 2 -Fruibilità
1. Il Parco golenale del Fiume Piave è aperto e fruibile per il periodo estivo dalle ore 08.00
all’imbrunire, per il periodo invernale dalle ore 9,00 all’imbrunire.
2. In caso attivazione del servizio di piena a causa di morbide consistenti o piene del fiume Piave
l’accesso è vietato e il parco sarà riaperto quando sarà cessato l’allarme; in base alla normativa
vigente il comune d Zenson di Piave deve attivare la procedura di monitoraggio dell’area del parco
fluviale.
3. Chiunque ha la facoltà di transitare a piedi, in bicicletta o di sostare nel Parco, svolgendo tutte le
attività compatibili con le strutture ivi installate, per il tempo libero, divertimento e lo svolgimento di
attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l’osservazione della natura. Il comportamento
degli utenti dovrà, però, essere tale da salvaguardare la propria e altrui sicurezza. Ogni utente è
tenuto al rispetto dell’ambiente e delle attrezzature, nonché al comportamento corretto e decoroso
nei confronti degli altri utenti.
4. Per tutto il Parco valgono le seguenti regole:

L’accesso al Parco è vietato ai venditori ambulanti

E’ vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, inciderli o danneggiarli in
qualsiasi modo;

E’ vietato utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi sulla staccionata di recinzione e
sulle altre attrezzature. E’ altresì vietato danneggiare o imbrattare le strutture e le attrezzature
esistenti;

E’ vietato bivaccare, ascoltare musica ad alto volume o installare attrezzature da campeggio;

E’ vietato svolgere giochi e attività sportive che possano pregiudicare l’incolumità degli altri
utenti, salvo le attività autorizzate dell’Amministrazione Comunale;

E’ vietato accendere fuochi all’aperto tranne che per i barbecue limitatamente alle aree a tal
fine attrezzate e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell’uso, e
gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi accesi o altri oggetti che possono
provocare incendi;

E’ vietato abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere. I visitatori e gli utenti debbono
conferire i rifiuti negli appositi cestini

Sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora
senza espressa autorizzazione dell’amministrazione comunale;

E’ vietato introdurre cani se non tenuti al guinzaglio; il proprietario deve essere munito di
attrezzatura per pulire prontamente il suolo dagli escrementi dell’animale;

E’ vietata ogni forma di manifestazione e propaganda politica o sindacale;

E’ vietato il pascolo del bestiame di qualsiasi specie;
5. E’ possibile la prenotazione per uso riservato in occasione di incontri e manifestazioni culturali o
comunque di carattere informativo (escluso qualsiasi risvolto politico o sindacale);
2

Art. 3 - Circolazione con mezzi motorizzati
1. E’ vietato l’accesso dei veicoli motorizzati all’interno del Parco golenale del Fiume Piave con
esclusione dei mezzi necessari ed autorizzati alla sola manutenzione.
2. La circolazione è consentita tuttavia nelle strade di accesso unicamente ai mezzi:

di sorveglianza e di soccorso;

dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, della Protezione Civile ,
dell’Amministrazione Comunale e del Genio Civile;

di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l’esercizio delle funzioni di
direzione e di controllo degli stessi;

di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate;

agricoli dei proprietari, degli affittuari o comunque aventi diritto, limitatamente all’uso e ai
percorsi di proprio diritto;

adibiti al trasporto delle persone diversamente abili solo se munite dell'apposito distintivo
rilasciato dal Sindaco del comune di residenza;

ai veicoli dei titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Zenson di Piave. Gli stessi
hanno l’obbligo di esporla sulla parte anteriore del veicolo medesimo in modo che il
contrassegno risulti ben visibile.
3. Su tutto il tratto di strada in sottobanca arginale fronte Piave dell’area del Parco è vietata la sosta ed
il parcheggio; è inoltre vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del Parco ed agli altri accessi
pedonali.
Art. 4 - Deroghe
1. Il Comune di Zenson di Piave può sempre concedere deroghe alle norme previste dal presente
regolamento per fini scientifici, didattici, di sport ecosostenibili e di studio, purché non contrastino
con disposizioni legislative e regolamentari, ovvero siano di competenza di altri organi od autorità.
Le deroghe sono specifiche ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite a richiesta al personale preposto alla vigilanza.
3. Il personale del Comune di Zenson di Piave può agire in deroga a quanto disposto dal presente
regolamento, secondo le direttive ed i programmi dell’Amministrazione comunale.
Art. 5 - Modalità di richiesta delle autorizzazioni all’uso temporaneo
1. Tutte le domande per l'uso riservato e temporaneo del Parco dovranno essere rivolte al Comune e
pervenire entro 30 gg della data di utilizzo.
2. Le domande dovranno essere presentate secondo il modello predisposto per assicurare uniformità di
documentazione onde garantire la necessaria tutela dei beni pubblici (allegato «A»).
3. Il sottoscrittore della domanda si assume la responsabilità per il corretto utilizzo dell'area.
4. L'autorizzazione all'utilizzo del Parco, verrà rilasciata entro 15 giorni dalla richiesta (allegato «B»).
5. L'autorizzazione all'utilizzo del Parco può non essere concessa qualora vi siano fondati motivi che
possano essere creati danni al manto erboso e/o alle essenze arboree.
6. L’autorizzazione viene rilasciata secondo l’ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempreché
nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre
manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.
7. L’autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate
autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l’ambiente naturale del Parco.
Art. 6 - Modalità di richiesta accesso all’area golenale per solo uso di pesca sportiva
1. Premesso che nell’area del Parco golenale vi è la presenza di un area fronte Piave riservata alla
pesca sportiva, l’Amministrazione Comunale consente l’accesso ad essa per la sola attività di pesca
sportiva ed ai soli titolari di regolare licenza di pesca. L’Amministrazione Comunale rilascia copia
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

delle chiavi che consentono l’apertura della sbarra posta all’entrata dell’area golenale e un tagliando
nominale non cedibile da esporre negli automezzi che vi accedono.
Tutte le domande di richiesta per copia delle chiavi di accesso all’area golenale per uso pesca sportiva
dovranno essere rivolte all’Amministrazione Comunale.
Le domande dovranno essere presentate secondo il modello predisposto per assicurare uniformità di
documentazione onde garantire la necessaria tutela dei beni pubblici (allegato «C»).
All’atto del ritiro della chiave di accesso e del tagliando nominale non cedibile da esporre negli
automezzi che vi accedono dovrà essere versata, a titolo di rimborso spese, una somma che sarà
determinata con successivo atto da parte della Giunta Comunale.
Il sottoscrittore della domanda si assume la responsabilità per il corretto utilizzo dell'area, ed è
obbligato a chiudere subito dopo l’entrata e l’uscita al Parco golenale la sbarra di accesso all’area
stessa.
Il sottoscrittore della domanda è altresì obbligato al versamento della somma determinata con
successivo atto della Giunta Comunale per la perdita della chiave di accesso all’area golenale.
Su tutto il tratto di strada in sottobanca arginale fronte Piave, dell’area riservata alla pesca sportiva, è
vietata la sosta ed il parcheggio.

Art. 7 - Vigilanza
1. La vigilanza sull’osservanza del presente regolamento e l’accertamento delle relative violazioni sono
affidate al personale della Polizia Locale, alle Guardie volontarie ittico-venatorie, e a tutti gli
ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 8 - Sanzioni
1. L’inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento, qualora non abbiano rilevanza penale,
ovvero sia sanzionata da norme di legge dello Stato o della Regione, comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma da € 25 a € 500 così come previsto dall’art. 7 bis del
D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell’art. 16 comma 2 della L. 689/81, il pagamento in misura ridotta per le violazioni ai
precetti del presente Regolamento è stabilito in € 150,00
3. Nel caso di danneggiamenti alle attrezzature e agli arredi del Parco, oltre alla sanzione di cui al
comma 1, l’Amministrazione comunale di Zenson di Piave ha la facoltà di rivalersi dei danni subiti.
4. Il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento per danni provocati non costituisce titolo
per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
5. Le specie animali e vegetali attinenti la violazione delle presenti norme sono confiscate e, ove
possibile, reimmesse o destinate a scopi sociali o didattici.
Art. 9- Rimando
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme statali o regionali
vigenti.

Allegato «A»
Spett.le
COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
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Piazza II Giugno, 6
31050 – ZENSON DI PIAVE (TV)
Oggetto: richiesta utilizzo Parco golenale del Fiume Piave
Il sottoscritto ______________________________________, nato a ______________________ il
__/__/____, e residente a ______________________________, in via _____________________
________________, tel. ______________________________, C.F. ________________________
in proprio
in qualità di legale rappresentante/ in qualità di ______________________________, del gruppo
/associazione_______________________________________________________________ con sede
a____________________________________, in via _____________________________
tel. ________________, fax.__________, C.F. _________________________________________, email
_________________________@________________________________________________
CON LA PRESENTE CHIEDE DI POTER USUFRUIRE
DEL PARCO GOLENALE DEL FIUME PIAVE
per l’effettuazione della manifestazione _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
prevista dal giorno _______________ al giorno_____________________ dalle ore___________
_______________ alle ore _____________________.
Allego programma della manifestazione.
Preciso inoltre di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto previsto dal vigente
Regolamento Comunale e di impegnarmi fin d'ora alla sua osservanza. Sono inoltre a conoscenza che
l’attribuzione degli spazi è una facoltà e non un obbligo da parte dell’Amministrazione Comunale, e che
quindi non potrò vantare alcunché nei confronti della stessa in caso di non accettazione della richiesta.
Dichiaro infine di aver preso atto dell’informativa sulla privacy sotto riportata.
Zenson di Piave, lì _______________________

In Fede ________________________________

INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Il sottoscrittore autorizza al trattamento dei propri dati personali il Comune di Zenson di Piave, il quale
garantisce che:
• I dati forniti vengono trattati per finalità inerenti la gestione del servizio di accesso al Parco golenale
del fiume Piave.
• Il titolare del trattamento è il Comune di Zenson di Piave (TV), con sede in Zenson di Piave (TV),
Piazza II Giugno, 6.
• Il responsabile del trattamento è il Sindaco Pro-tempore
• Il luogo di trattamento dei dati è la predetta sede del Comune di Zenson di Piave (TV) in
Piazza II Giugno, 6.
• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a consentire la identificazione del
richiedente comporta l’impossibilità dell’accesso all’area golenale per uso pesca sportiva.
• Le modalità di trattamento dei dati personali avvengono con mezzi informatici e cartacei, a cura del
personale incaricato, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
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• In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art.7 del D.lgs. 196/2003.

Comune di Zenson di Piave
Provincia di Treviso
Allegato «B»
Prot. ___________________

Zenson di Piave, ________________
Spett. le
________________
________________
________________

OGGETTO: rilascio autorizzazione per l'utilizzo del Parco Golenale del Fiume Piave
Con la presente il responsabile del servizio:
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.
del
Vista la richiesta effettuata in data ____________, ns. prot. ___________;
Visto il necessario parere dell’Unità di Progetto del Genio Civile di Treviso

;

Visto che la richiesta è conforme/non conforme al Regolamento suddetto;
Autorizza
Non autorizza per i seguenti motivi _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
L'utilizzo del Parco Golenale del fiume Piave per la manifestazione ________________________________
_______________________________________________________________________________________
che si svolgerà nei giorni dal _________________ al ________________.

si rilascia temporaneamente copia della chiave di accesso al Parco golenale da RESTITUIRE a
codesto ufficio al termine della manifestazione in oggetto.
EVENTUALI PRESCRIZIONI:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
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Allegato «C»
MODULO RICHIESTA CHIAVI PER ACCESSO AREA GOLENALE
PER SOLO USO PESCA SPORTIVA

IL SOTTOSCRITTO:
Cognome e nome: ………………………………………………………………………………..……………
Data di nascita e Luogo: ………………………………………………………………………………………
Indirizzo di residenza: ……………………………………………………….……………………...…………
Tipo di documento e numero (allegare la fotocopia) : …………………………………………..…………….
Telefono: (almeno un cellulare)….…………………………………………………….……………………..…
Licenza di pesca n. (allegare la fotocopia):…………………………………..……….…………………..……..
Data del rilascio:……………….……….………………..

Il sottoscrittore della presente domanda versa l’importo di Euro ………….. a titolo di rimborso spese per
ricevere la chiave personale di accesso all’area golenale per uso pesca sportiva e il tagliando nominale
da esporre nei veicoli dopo l’accesso o da presentare agli organi di polizia preposti al controllo.

Il sottoscrittore, dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'utilizzo delle chiavi di accesso
all’area golenale per uso pesca sportiva e cioè:
• essere maggiorenne nel momento di consegna della chiave oppure aver compiuto i 15 anni di età ed
essere accompagnato da un maggiorenne (di cui si acquisiscono i dati);
• di essere titolare della licenza di pesca acque interne o permesso rilasciato dagli enti competenti in
materia di pesca sportiva;
Dichiara di essere a conoscenza che:
• Il Comune di Zenson di Piave ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
del
il Regolamento per l’accesso e l’uso dell’area golenale, con le relative sanzioni applicabili in caso di
trasgressione delle relative casistiche previste dallo stesso;
Il sottoscrittore si impegna a rispettare le disposizioni di seguito riportate:
• Impiegare la chiave di accesso all’area golenale solo per l’uso di pesca sportiva e nei casi previsti dal
Regolamento per l’accesso e l’uso dell’area golenale;
• Non consentire l’uso della chiave e del tagliando nominale di accesso ad altre persone, ritenendosi
in caso contrario unico responsabile.
• Denunciare tempestivamente alla Polizia Locale di San Biagio di Callalta, Monastier e Zenson di
Piave (o ad altri corpi di polizia se non residenti nei comuni citati) lo smarrimento della chiave
personale di accesso all’area golenale o del tagliando nominale;
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Il sottoscrittore dichiara di essere a conoscenza che in caso di contravvenzione ai suddetti
obblighi, è previsto il pagamento delle seguenti sanzioni, salvo risarcimento del maggior danno
provocato:
• Per lo smarrimento della chiave di accesso all’area golenale: Euro ……………

Gli importi delle sanzioni sopra indicate potranno essere aggiornate periodicamente.

Il sottoscrittore dichiara di essere informato che
contattare gli uffici di seguito specificati:
Ufficio Messo Comunale di Zenson di Piave (TV)
Zenson di Piave, ...................................

per informazioni, segnalazioni, ritiro chiavi dovrà

Firma .........................................................................

In allegato: fotocopia documento di identità valido e licenza di pesca valida

INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Il sottoscrittore autorizza al trattamento dei propri dati personali il Comune di Zenson di Piave, il quale
garantisce che:
• I dati forniti vengono trattati per finalità inerenti la gestione del servizio di accesso al Parco golenale
del fiume Piave.
• Il titolare del trattamento è il Comune di Zenson di Piave (TV), con sede in Zenson di Piave (TV),
Piazza II Giugno, 6.
• Il responsabile del trattamento è il Sindaco Pro-tempore
• Il luogo di trattamento dei dati è la predetta sede del Comune di Zenson di Piave (TV) in
Piazza II Giugno, 6.
• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a consentire la identificazione del
richiedente comporta l’impossibilità dell’accesso all’area golenale per uso pesca sportiva.
• Le modalità di trattamento dei dati personali avvengono con mezzi informatici e cartacei, a cura del
personale incaricato, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
• In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art.7 del D.lgs. 196/2003.

Zenson di Piave, ...................................

Firma ...................................................................
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