Regolamento dell’area
Parco di Archeologia Industriale

È vietato accedere con mezzi motorizzati (eccetto i veicoli autorizzati). Tutti i veicoli a motore
devono essere lasciati nel parcheggio posto all’ingresso del Parco.

È vietato campeggiare con tende.

È vietato danneggiare piante e fiori.

È vietato il taglio di alberi e arbusti.
È vietato l’uso di detersivi non biologici.

Si invitano gli utenti, nel rispetto della quiete, ad evitare la produzione di rumori molesti e la
diffussione di musica ad alto volume.

I possessori di animali sono tenuti a condurre i cani al guinzaglio o con la museruola e a provvedere
all’immediata rimozione di eventuali deiezioni.

È consentito l’utilizzo delle fontane esclusivamente per bere e per servizi di cucina.

Il gestore si dichiara non responsabile degli oggetti privati lasciati incustoditi nel Parco e si solleva
da ogni responsabilità verso eventuali smarrimenti e danneggiamenti.

Gestione degli spazi adibiti per picnic

L’utilizzo dei tavoli e dei punti fuoco è gestito dalla soc. coop. affidataria, per conto della Riserva
Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio.

È vietato spostare le attrezzature presenti nel Parco (tavoli, panche etc.).

È vietato prenotare il tavolo senza prima aver regolato il pagamento.

È vietato accendere fuochi a terra; si invitano gli utenti ad usare i punti fuoco già presenti.

L’utilizzo dei punti fuoco è in comune, pertanto è necessario renderli disponibili anche per gli altri
utenti.

Rifiuti: l’area picnic è sprovvista di cestini porta rifiuti, pertanto gli utenti devono provvedere alla
raccolta dei rifiuti da loro prodotti e al loro smaltimento secondo le regole della raccolta
differenziata in vigore nel Comune di Pettorano sul Gizio, usando gli appositi contenitori installati
nell’isola ecologica poco distante.

Tariffario:
– affitto tavoli già presenti nell’area: € 10 x 1 tavolo (8 posti);
– affitto spazio con tavoli portati da casa: € 6 x 1 tavolo;
– utilizzo delle strutture da parte di ristoranti, associazioni ed altri soggetti privati per lo
svolgimenti di attività nel rispetto delle presenti regole: € 100,00 a giornata per
l’occupazione dello spazio antistante la struttura del mulino e del medesimo mulino,
garantendo un percorso turistico e la pubblica fruizione delle strutture, giusta planimetria
allegata.
I residenti nei giorni feriali per gli undici mesi, escluso agosto, sono esentati dal pagamento
degli importi dovuti.
Il pagamento si effettua o agli addetti delle soc. cooperativa affidataria, presso il Parco
stesso, o negli uffici della Riserva Naturale, in piazza Zannelli.
Non è possibile chiedere rimborsi nel caso in cui l’utente, dopo aver regolato il pagamento,
rinunci alla prenotazione.

