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REGOLAMENTO D’USO DI CICLI ALL’INTERNO DEI PARCHI 
ALBANESE E SAN GIULIANO E DEI BOSCHI DI COMPETENZA 

DELL’ISTITUZIONE “BOSCO E GRANDI PARCHI” 
 
Art. 1 – Uso di cicli internamente ai parchi ed ai boschi 
1.1 - Nei parchi Albanese e San Giuliano è possibile l’accesso con cicli, nel rispetto del 
presente Regolamento e delle altre norme eventualmente applicabili al caso. 
1.2 - La bicicletta va utilizzata esclusivamente come mezzo di trasporto individuale e va 
condotta con attenzione, buon senso e diligenza, per l’incolumità propria ed altrui. 
1.3 - Sono vietate le competizioni di ogni genere, le manovre spericolate e le esibizioni di 
qualsiasi tipo (salvo i casi di manifestazioni appositamente autorizzate). 
1.4 - I percorsi consentiti sono solo quelli pavimentati o con idonea finitura superficiale 
(ghiaino compattato e uniforme) e appositamente segnalati: è tuttavia fatto divieto di 
utilizzo delle biciclette, che devono quindi essere condotte a mano, all’infuori di essi ed in 
particolare nei piazzali, nelle aree sterrate od a prato ed in ogni caso in tutte le aree o strade 
ove vi siano buche o sconnessioni. Chiunque lo faccia, lo fa a proprio rischio e pericolo. 
1.5 - L’utilizzatore di bicicletta all’interno dei parchi deve prestare particolare attenzione 
al fatto che non tutte le situazioni di criticità del fondo (sconnessioni, buche, ecc…) sono 
o possono essere segnalate, al fatto che i percorsi ciclabili sono spesso adibiti anche al 
transito pedonale, che ha comunque precedenza, e che vi possono transitare talvolta anche 
animali (cani, cavalli, ecc…), o calessi condotti da animali, od utenti con pattini, 
monopattini e simili, od eccezionalmente anche mezzi motorizzati. 
1.6 - E’ fatto divieto di appoggiare i cicli agli alberi, agli arbusti, ai pali 
dell’illuminazione, alle panchine, agli elementi d’arredo, ai cestini per rifiuti, alle 
attrezzature ludico-sportive, ai muri e ad ogni altra struttura del parco. 
1.7 - In bicicletta deve essere tenuta sempre una velocità pari al passo d’uomo. La bicicletta 
dovrà essere usata da una sola persona, con esclusione pertanto del trasporto di altre. 
1.8 - Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla circolazione ed all’uso della 
bicicletta è imputabile al solo conducente. 
1.9 – Le norme di cui sopra si applicano anche all’uso di pattini, monopattini, tavole su 
ruote e similari. 
1.10 – L’uso di cicli e mezzi non motorizzati nelle aree del Bosco di Mestre è disciplinato 
dal “Regolamento per l’utilizzo e la tutela del Bosco di Mestre” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 15/10/2007.  
 
Art. 2 – Il prestito temporaneo e gratuito di biciclette al parco San Giuliano 
2.1 - Il prestito di biciclette fornito dall’Istituzione all’interno del parco San Giuliano è 
gratuito ed il loro uso è  limitato all’interno dello stesso parco e deve avvenire nel rispetto 
del presente Regolamento. 
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2.2 - Le persone maggiorenni per ottenere il prestito di una bicicletta devono esibire un 
documento di identità e sottoscrivere l’atto di accettazione del presente Regolamento, 
secondo lo schema in allegato “A”. La bicicletta può essere usata anche da un minorenne 
se accompagnato da un maggiorenne che ne chiede il prestito ed assume ogni conseguente  
responsabilità. 
2.3 - Chiunque assume in prestito la bicicletta assume responsabilità di essere dotato di 
adeguata capacità e di appropriata competenza per la sua conduzione, senza alcuna 
riserva.  
2.4 - Di norma l’attività di consegna e ritiro delle biciclette a prestito si svolge secondo i 
seguenti orari:  
- dal 1° aprile al 31 ottobre nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 9.30 alle ore 

19.00, negli altri giorni feriali dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; 
- dal 1° novembre al 31 marzo tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30. 
2.5 - Eventuali diversi periodi, giornate od orari saranno comunicati all’utenza mediante 
affissione di appositi cartelli al punto di prestito e non necessitano di preventiva modifica 
del presente Regolamento. 
2.6 - Le biciclette prese a prestito durante l’orario mattutino possono essere riconsegnate 
anche in quello pomeridiano. 
2.7 - E’ vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali. 
2.8 - L'utente non potrà in nessun caso cedere a terzi neppure temporaneamente l'uso della 
bicicletta avuta in consegna.  
2.9 - Prendendo in consegna la bicicletta, l’utente la riconosce meccanicamente efficiente 
e dichiara di averla adeguatamente controllata. 
2.10 - Qualora durante il periodo di presa in consegna si verificassero danni a cose o 
persone, compreso l’utilizzatore, ogni responsabilità è a carico dell’utilizzatore stesso e 
nulla può essere addebitato all’Istituzione. 
2.11 - Nel caso di danni e/o rotture causati al mezzo preso a prestito, forature escluse, 
l’utente dovrà pagare i danni causati che dovranno essere risarciti dallo stesso al momento 
della riconsegna del mezzo secondo il tariffario esposto; in alternativa l’utente può 
provvedere a fare riparare a proprio carico il  ciclo da un tecnico di fiducia. 
2.12 - La mancata restituzione della bicicletta entro la giornata potrà essere denunciata 
all’Autorità Giudiziaria quale furto. 
 
Art. 3 – Inottemperanza al Regolamento 
3.1 - Nel caso di inottemperanza al presente Regolamento, a prescindere dal fatto che ciò 
possa costituire anche altra fattispecie di violazione o reato diversamente sanzionabile o 
perseguibile, l’interessato potrà essere formalmente diffidato dall’Istituzione al rispetto del 
Regolamento stesso, nonché nei casi più gravi segnalato alle Autorità di Pubblica Sicurezza. 
3.2 - L’Istituzione potrà altresì denegare il prestito di biciclette a soggetti che risultino 
aver violato il presente Regolamento. 
 
Art. 4 – Informazione 
4.1 - Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituzione ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunale delle Istituzioni, sarà 
pubblicato sul sito internet dell’Istituzione. 
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Allegato “A” 

 
 

 
 

PRESTITO GRATUITO E TEMPORANEO DI BICICLETTE 

AL PARCO DI SAN GIULIANO 

 

Il sottoscritto   _________________________________  

Residente in    _________________________________  tel n. _____________ 

Documento d’identità  _________________________________ 

 

PRENDE IN PRESTITO GRATUITO 

 

LA/ BICICLETTA/E  N.  ___________________________________ , alle condizioni indicate nel 

Regolamento d’uso, che dichiara di ben conoscere e di voler rispettare in ogni sua parte, 

sollevando da ogni responsabilità l’Istituzione “Bosco e Grandi Parchi”. 

 

Dichiara inoltre sotto la sua personale responsabilità che i dati sopra riportati sono veri.  

 

FIRMA  _______________________ 

Data __/__/____ ora consegna  ____   

 

 

 

 

A cura del personale addetto al prestito

ora riconsegna:  ___________ 

:  

NOTE: __________________________________________________________ 

Firma dell’addetto incaricato al ritiro   _______________________ 
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