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REGOLAMENTO PINETA CONCESSIONE
DEMANIALE N. 54 IN LOCALITA'
“ISULA MANNA”

Articolo 1 - Perimetri
Il presente regolamento si applica su tutta la Pineta naturale località "Isula Manna", assegnata con
concessione demaniale n. 54 rinnovata con determinazione n. 8091/363 del 10/03/2015, dalla
Regione Sardegna, servizio Demanio e Patrimonio, al Comune di Girasole perimetrata nella
planimetria allegata;
Articolo 2 - Modalità di accesso e fruizione
Nel periodo "estivo" e cioè da maggio ad ottobre l'accesso ed il transito con bicicletta o mountainbike è ammesso, purché la circolazione avvenga con velocità moderata, e con modalità tale da non
arrecare rischi per la incolumità degli altri fruitori della pineta e delle specie animali presenti,
tenendo in attenta considerazione le condizioni del terreno e di visibilità, rispettando il criterio di
fruibilità continua da parte di tutti i frequentatori della pineta.
L'accesso e il transito a cavallo è consentito esclusivamente nel sentiero che costeggia il canale
dalla peschiera.
Nel periodo Invernale -Primaverile e cioè da ottobre a maggio, l'accesso alla pineta è consentito a
piedi, in bicicletta o mountain-bike e a cavallo.
Durante tutto l'anno l'accesso ed il transito con mezzi motorizzati è consentito solamente al
personale autorizzato per motivi di servizio, studio e di vigilanza.
Il Comune non può essere considerato responsabile, neppure all'interno dei sentieri presenti, per
eventuali infortuni od incidenti connessi alla naturalità dell'area quali cadute di rami o pigne,
punture di insetti, attraversamenti di animali, asperità del terreno dovuta a buche, avvallamenti,
sporgenza di radici ovvero altre circostanze tipiche dell'area.
Articolo 3 - Attività vietate:
3.1 - Divieto di accesso, sosta e parcheggio
E' rigorosamente vietato: l’accesso, la sosta, il parcheggio e la collocazione di campers, roulottes,
furgoni attrezzati e tende da campeggio all'interno della pineta ed area ricadente nella concessione
demaniale, se non in aree o strutture espressamente autorizzate a tale scopo;
E' vietato l'ingresso nella pineta con autoveicoli;
3.2 - Divieto di accensione fuochi

Nelle aree oggetto del presente Regolamento è vietato l'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone,
salvo che ciò non avvenga, limitatamente alla cottura di cibi, in aree circoscritte, opportunamente
attrezzate, ripulite da ogni materiale infiammabile;
Gli interessati dovranno assicurare lo spegnimento totale del fuoco e delle braci prima di
abbandonare l'area;
E' vietato gettare o abbandonare fiammiferi, sigari o sigarette ed ogni altro tipo di materiale acceso
o comunque infiammabile o combustibile.
E' fatto salvo, nel rispetto comunque delle prescrizioni di sicurezza stabilite dalla Delibera di G.R.
n.22/3 del 23 aprile 2020 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022, l'uso delle attrezzature
sopra descritte per coloro che a seguito di autorizzazione svolgano attività lavorativa all'interno
dell'area.
3.3 - Divieto di occupazione tavoli
E' severamente vietato occupare, permanentemente, i tavoli presenti nella pineta, posizionati
dall'Ente Foreste nel 2016, con ombreggi, tende o altri oggetti che possano pregiudicare in qualsiasi
modo la natura pubblica del bene e del suo utilizzo.
3.4 - Altri divieti
All'interno dell'area è vietato, altresì:
 accendere fuochi per qualsiasi scopo ed uso se non in aree attrezzate;
 tagliare o danneggiare alberi e arbusti, sia verdi o secchi, e raccogliere terriccio e o materiali
litoidi;
 fare rumori molesti;
 raccogliere uova o nidiacei o disturbare la nidificazioni in atto;
 abbandonare rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali, materiali tossici e nocivi, materiali inerti,
sottoprodotti e scarti di lavorazione fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di
sfalcio e di potatura;
 campeggiare in qualsiasi zona della pineta;
 accedere con cani di qualsiasi razza e dimensione senza museruola qualora non siano tenuti
al guinzaglio;
 porre in essere comportamenti e atti contrari alla pubblica decenza

Articolo 4 - Sanzioni
Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero sia sanzionato da norme specifiche nazionali,
regionali o locali, chiunque violi le norme del presente regolamento è assoggettato alla sanzione
amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500;
Sono stabilite le seguenti sanzioni specifiche:
 il campeggio abusivo all'interno della pineta comporta la sanzione amministrativa di
€ 100,00;
 l’accensione di fuochi senza l’adozione delle prescrizioni di sicurezza, comporta la
sanzione di € 200,00;
 l’ingresso con roulottes, campers e furgoni attrezzati in aree non autorizzate,
comporta la sanzione di € 100,00;
 l’ingresso con auto in aree soggette a divieto d’ingresso comporta la sanzione di €
50,00;
 l’imbrattamento e l’abbandono di rifiuti, comporta la sanzione di € 75,00;
 in caso di seconda violazione si applica una sanzione pari al doppio dell’importo
stabilito per la prima violazione;

 dalla terza e successive violazioni si applica la sanzione da un minimo di € 250,00 ad
un massimo di € 500,00.

Al trasgressore verranno sequestrati, ai fini di confisca, tutti i prodotti raccolti in maniera illecita.
Per condotte reiterate, il trasgressore sarà passibile, della applicazione della sanzione maggiorata e
perderà ogni diritto all’ottenimento nell’ambito della Pineta, di eventuali autorizzazioni e licenze.
Si richiamano per l’applicazione delle sanzioni, le norme vigenti in materia di sanzioni
amministrative e, particolarmente l’art.7bis del D.lgs 267/00 T.U. Enti Locali e la L.689/91
Modifiche al Sistema Penale.
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune.

