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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO  ALLE AREE PIC-NIC  DEL 

COMUNE DI  COGNE. 
 

 

ART.  1 

 

L’area attrezzata  è uno spazio adibito alla fruizione turistica- ricettiva, che dispone di vari servizi: 

parcheggio, fontanili con acqua potabile, tavoli e panche, barbecues, servizi igienico-sanitari. 

 

ART.  2 

 

Il transito all’interno dell’area é vietato ai cicli, motocicli ed autovetture; sono disponibili nei pressi 

dell’area ampi spazi adibiti a parcheggio. 

 

ART. 3 

 

Il periodo minimo di apertura dell’area è dal 01 maggio al 30 settembre salvo eventuali deroghe per 

impraticabilità. L’accesso all’area e l’uso delle strutture in essa contenute è consentito previo 

pagamento di una tariffa definita annualmente dall’Amministrazione Comunale ed esposta 

all’ingresso. 

Il pagamento dovrà essere effettuato al custode che gestisce l’area, il quale dovrà rilasciare apposita 

ricevuta comprovante il pagamento della quota, sulla quale dovrà essere indicato il numero delle 

persone facenti parte del gruppo, il nome del responsabile ed il numero del tavolo. 

E’ vietato occupare più dei tavoli necessari senza aver provveduto al pagamento della quota 

relativa; é altresì vietato prenotare tavoli o fornelli per persone non presenti nell’area. 

Chi non provvederà al pagamento della quota su richiesta del gestore sarà allontanato dall’area dallo 

stesso con l’aiuto, se necessario, della forza pubblica e sarà passibile di sanzione. Ulteriori controlli 

potranno essere svolti dagli  Agenti appartenenti alla Polizia Locale o dal Corpo Forestale 

Valdostano 

 

ART. 4 

 

E’ vietato introdurre all’interno dell’area i cani senza il guinzaglio ed è fatto obbligo ai proprietari 

di raccogliere e gettare nei cestini porta-rifiuti i residui organici dei propri animali. 

 

 

ART.  5 

 

E’ vietato introdurre nell’area, senza autorizzazione, sedie, tavoli ed altri simili manufatti. 

 

ART. 6 

 

E’ vietato campeggiare e pernottare all’interno dell’area. 

 



ART.  7 

 

E’ vietato accendere fuochi o falò al di fuori dei barbecues realizzati appositamente. Nei barbecues 

è fatto obbligo di utilizzare legna e brace disponibili, rispettando gli alberi, le staccionate e le 

strutture a servizio dell’area. I trasgressori saranno passibili di una sanzione ai sensi di legge. 

 

ART.  8 

 

E’ necessario rispettare ciò che nell’area è a disposizione di tutti, rispettando gli spazi e le 

attrezzature. E’ vietato modificare l’ambiente naturale ad esempio: incidendo tronchi, estirpando 

fiori e piante, inquinando acusticamente con urla, radio, apparecchi sonori o qualsiasi altro rumore 

usato oltre il necessario. E’ vietato abbandonare rifiuti per non provocare il deperimento dell’area, 

oltre a non creare un possibile pericolo per le persone in particolar modo per i bambini. Gli utenti 

dell’area prima di allontanarsi dalla stessa dovranno lasciare puliti gli spazi utilizzati, usando gli 

appositi contenitori. 

 

ART. 9 

 

In caso di infrazioni al presente regolamento o a comportamenti impropri all’interno dell’area, il 

custode è autorizzato a richiedere l’intervento della Polizia Locale o della Forza Pubblica per 

allontanare o contravvenire i trasgressori.  

 

ART.  10 

 

Eventuali danni riscontrati verranno addebitati ai trasgressori e le violazioni saranno punite ai sensi  

di legge. 

 

ART. 11 

 

La pratica del gioco tradizionale dei “palet” all’interno dell’area è consentita previa autorizzazione 

del gestore. 

 

 

ART.  12 

 

Per tutto quanto non espressamente richiamato dal regolamento si fa riferimento alla normativa 

vigente. 


