REGOLAMENTO SULL’ACCESSO E L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE DEL PARCO
CULTURALE “LE SERRE” DI GRUGLIASCO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l’accesso e l’utilizzo delle strutture del
Parco Culturale “Le Serre” di Grugliasco e si applica a tutti i soggetti ai quali sono state concesse in
uso una o più strutture all’interno del Parco per eventi di carattere temporaneo.
Art. 2 – Orario di accesso al Parco
La Società Le Serre autorizza l’accesso al Parco nel periodo negli orari concordati e sottoscritti nel
contratto di affitto sala.
Art. 3 – Viabilità all’interno del Parco
L’accesso al Parco è consentito ai pedoni e ai mezzi muniti di tesserino per i portatori di handicap
esclusivamente per funzioni ed attività relative all’evento.
Art. 4 – Carico/scarico merci
È consentito l’accesso al Parco ai mezzi esterni di carico/scarico merci esclusivamente dal cancello
di Via T. Lanza 35. Il ritiro di merci e/o l’accoglienza di fornitori (catering, fioristi ecc…) deve
comunque avvenire alla presenza di Responsabili diretti, in quanto il custode non è autorizzato a
svolgere tali incombenze.
Art. 5 – Cessione dei locali
I locali e le attrezzature dovranno essere riconsegnate dopo l’evento nelle medesime condizioni in
cui erano prima di essere state affidate. È necessario segnalare tempestivamente problemi negli
impianti o danneggiamenti alle strutture
Art. 6 – Utilizzo degli spazi comuni
È vietato il deposito, anche temporaneo, di materiale di qualsiasi genere negli spazi comuni del
Parco e delle strutture al suo interno, salvo autorizzazione.
Art. 7 – Pulizie dei locali
Ogni soggetto ha l’obbligo di mantenere la pulizia nei locali assegnati e di rispettare il decoro e la
pulizia negli spazi comuni per tutto il periodo dell’evento.
Art. 8 – Gestione della raccolta rifiuti
Ogni soggetto è tenuto a rispettare il regolamento sulla raccolta differenziata porta a porta che vige
nel Comune di Grugliasco. Pertanto occorre conferire i rifiuti correttamente differenziati
nell’apposita area sita in prossimità dell’accesso carrabile (Via T. Lanza 35). Si evidenzia che
esigenze particolari per tipologia e quantitativi dovranno essere comunicate alla Società e smaltite
contattando direttamente il Consorzio per la gestione dei rifiuti.
Art. 9 – Rumore e disturbo della quiete pubblica
Ogni soggetto è tenuto al rispetto della quiete pubblica e del Piano comunale di sonizzazione
acustica del Comune di Grugliasco approvato con D.C.C. n. 55/04, ex art.5 L.R. 52/00 e sue
successive varianti. In casi particolari, eventuali richieste di deroghe da effettuarsi
all’amministrazione comunale dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Società Le Serre.

Art. 10 – Sicurezza e funzionalità delle strutture
Ogni soggetto ha l’obbligo di preservare la sicurezza, la funzionalità e l’efficienza del Parco e delle
sue strutture attraverso la chiusura sistematica degli accessi agli spazi assegnati, evidenziando
eventuali difetti, malfunzionamenti o persone sospette alla Società Le Serre.
La Società Le Serre non risponde di furti e/o danneggiamenti di strumenti e attrezzature privati
Art. 11 – Utilizzo dell’energia elettrica e del calore
Tutti i soggetti sono tenuti all’utilizzo responsabile dell’energia elettrica e delle fonti di calore
attraverso il controllo degli sprechi e lo spegnimento sistematico delle fonti di energia dopo la fine
delle attività.
Art. 12 – Eventuali danni e risarcimenti
Nel caso in cui la Società riscontrasse eventuali danni ai locali e alle attrezzature affidate, si
riserverà di trattenere la cauzione.
Art. 13 –Applicazione del regolamento
Il custode è incaricato di verificare e far rispettare le disposizioni contenute nel presente
regolamento. In caso di violazioni o non osservanza delle norme la Società Le Serre potrà applicare
sanzioni amministrative o far ricorso alle forze dell’ordine. Si ricorda che il Parco è patrimonio
collettivo e che il suo decoro, la sua funzionalità e la sua gradevolezza derivano dal rispetto e dalla
cura con cui ciascun soggetto vi si approccia.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si prega di fare sempre riferimento ai
Responsabili della Società Le Serre.

