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REGOLAMENTO CONCERNENTE “DISPOSIZIONI PER L’USO 
DELLE PIAZZE ALL’INTERNO DEL PARCO Ort9-SERGIO 
ALBANI OGGETTO DI PRENOTAZIONE 
 
CONSIDERATO che il Parco Ort9-Sergio Albani rappresenta un’area a prevalente attività 
di coltivazione di orti dove insiste tuttavia una consistente area adibita a Parco Pubblico 
dedicata ad attività sociali, ludiche e culturali di vario genere per tutti cittadini; 
ATTESO che si è evidenziata la necessità di istituire regole finalizzate a rendere compatibile 
le attività sociali, ludiche e culturali delle aree del Parco Pubblico con quelle della 
coltivazione dei lotti di orto assegnati ai cittadini; 
CONSIDERATO che le attività svolte nelle aree adibite a Parco Pubblico e le infrastrutture 
presenti a supporto dell’attività di coltivazione quali la Tettoia e la Casa del Parco Ort9 
dovrebbero, ad avviso dell’Associazione Vivere In aps, rappresentare prevalentemente 
un’occasione per vivere momenti di contemplazione della natura nel rispetto della stessa; 
VISTO le disposizioni generali in materia di responsabilità civile e penale contenute nel 
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante: Testo unico sulla Sicurezza; 
VISTO quanto premesso l’Associazione Vivere In aps  
 

 
 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
 

Art.1 
(Norme generali) 

 
1. Le piazze prenotabili sono delineate dalla pavimentazione presente, la tettoia è delimitata 

dall’area del tetto e la casetta del Parco dall’aerea interna. 
2. Tutte le aree delle piazze sono prenotabili da tutti i cittadini anche non associati attraverso 

l’apposito link “prenotazioni” presente sul sito dell’Associazione www.viverein.org. Le 
prenotazioni saranno attive solo dopo aver dichiarato di aver preso visione e di accettare 
le norme del presente regolamento.  
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3. Il soggetto che effettua la prenotazione è responsabile del rispetto delle norme e delle 
regole contenute nel presente regolamento e dovrà inderogabilmente essere presente per 
tutta la durata dell’evento svolto nell’area oggetto di prenotazione. 

4. In tutte le aree prenotabili i minori che si allontanano dai limiti delle aree prenotate 
definite al comma 1 devono essere accompagnati da adulti adottando tutte le precauzioni 
necessarie a non arrecare nocumento agli orti e ad evitare escursioni in aree pericolose 
per l’incolumità dei minori stessi. 

5. È vietato giocare a palla di ogni dimensione, usare colori, gessetti, bombole spray che 
deturpano la pavimentazione delle piazze e utilizzare biciclette, pattini e monopattini. 

1. È vietato raccogliere, ortaggi, foglie edanneggiare le piante o il sistema di irrigazione dei 
lotti di orto, inquinare l'acqua della fontana, urlare.  

2. In tutte le aree prenotabili non è consentito l’ingresso di animali domestici. 
3. Tutti le aree prenotabili devono essere lasciate pulite, avendo cura di effettuare la 

differenziata, evitando di lasciare rifiuti di ogni tipo, cibo o bevande avanzate 
perfettamente usufruibili per le successive prenotazioni. 

4. Al solo fine di migliorare i servizi offerti all’interno delle aree prenotabili è gradito un 
contributo volontario del prenotante o suo delegato effettuando un versamento tramite 
bonifico bancario intestato all’Associazione Vivere In aps IBAN  
IT22P0501803200000017123134 con causale “Contributo piazza (nome area)”. 

5. Eventuali specifiche richieste in deroga alle norme contenute nel presente regolamento 
devono essere recapitate direttamente al Comitato di Gestione del Parco-Ort9 Sergio 
Albani inviando una e-mail ort9@viverein.org . 

 
 

ART. 2 
(Aree prenotabili - Tettoia) 

 
1. L’area della tettoia è riservata, nelle ore diurne, prevalentemente ai soci ortisti, è 

consentita la prenotazione per tutti i cittadini per altre iniziative che non rechino tuttavia 
evidente disturbo all’attività di coltivazione. 

2. Per gli eventi a carattere di celebrazione di feste di compleanno o di altro genere il limite 
massimo di persone presenti è 30, eventuali eccezioni vanno segnalate al Comitato di 
Gestione di cui al comma 8 dell’art. 1. 

3. Per gli eventi di cui al comma precedente sono vietati, nelle ore diurne, l’uso di 
attrezzature non presenti nel parco quali gonfiabili, altalene, scivoli ed altro. Al fine di 
non recare disturbo alle attività di coltivazione è sconsigliato nelle ore diurne l’uso di 
casse acustiche di elevata potenza ed è comunque raccomandato usare l’audio delle 
attrezzature acustiche ad un volume consono - valutato ad insindacabile giudizio 
dall’Associazione - che non rechi disturbo all’attività di coltivazione.  

4. Per gli eventi nelle ore serali sono consentite tutte le attrezzature audio-video fermo 
restando le disposizioni dell’Amministrazione Comunale di Roma Capitale 
sull’inquinamento acustico. 

5. Sono gradite soprattutto per gli eventi di festeggiamento dei compleanni di minori attività 
ludiche adeguate al contesto naturalistico in cui si svolgono esaltando con rispetto le 
caratteristiche naturali del Parco Ort9-Sergio Albani. 
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ART. 3 
(Aree prenotabili - Piazza Barbecue) 

 
1. La piazza barbecue è prenotabile da tutti cittadini. Per l’uso dell’area, fermo restando 

quanto previsto all’articolo 1 del presente regolamento, è vietato l’uso di attrezzatura di 
cottura del cibo non presente in loco, eventuali deroghe vanno recapitate al Comitato di 
Gestione del Parco Ort9 inviando una e-mail ort9@viverein.org; 

2. Il numero massimo di persone presenti nell’area barbecue è quantificabile in 35. È 
raccomandato usare la parte elettrica con cautela e lasciare il barbecue pulito e privo dei 
residui di carbone o legna bruciata, è possibile pulire il BBQ dal carbone il giorno 
successivo dopo che si sia raffreddato. 

3. Durante l’uso della piazza è doveroso lasciare la parte esterna della piazza al transito del 
viale del Parco a tutti cittadini. 

 
ART. 4 

(Aree prenotabili - Corte delle Vele) 
 

1. La Corte delle Vele è prevalentemente riservata ad incontri di carattere culturale, attività 
ludiche di varia natura e riunioni ed incontri di gestione dell’Associazione Vivere In aps. 

2. In particolari periodi dell’anno o per esigenze specifiche su richiesta del prenotante da 
recapitare al Comitato di Gestione del Parco Ort9 è possibile prenotare la stesse anche 
per feste di compleanno o altro evento celebrativo, nonché ad integrazione dell’area 
barbecue. 

3. Il numero massimo di persone per la Corte delle Vele è 35. 
 

ART. 5 
(Aree prenotabili - Piazza Young) 

 
1. La piazza Young in attesa dei lavori di copertura della stessa è prevalentemente riservata 

ad incontri di carattere culturale, attività ludiche di varia natura e riunioni ed incontri di 
gestione dell’Associazione Vivere In aps. 

2. In particolari periodi dell’anno o per esigenze specifiche su richiesta del prenotante da 
recapitare al Comitato di Gestione del Parco Ort9 è possibile prenotare la stessa anche 
per feste di compleanno o altro evento celebrativo. 

3. Il numero massimo di persone per Piazza Young è di 50. 
 

ART. 6 
(Aree prenotabili – Piazza Smart) 

 
1. La piazza Smart in attesa dei lavori di copertura della stessa è prevalentemente riservata 

ad incontri di carattere culturale, attività ludiche di varia natura e riunioni ed incontri di 
gestione dell’Associazione Vivere In aps. 

2. In particolari periodi dell’anno o per esigenze specifiche su richiesta del prenotante da 
recapitare al Comitato di Gestione del Parco Ort9 è possibile prenotare la stessa anche 
per feste di compleanno o altro evento celebrativo. 

3. Il numero massimo di persone per Piazza Smart è di 25. 
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ART. 7 
 

(Aree prenotabili - Casa del Parco Ort9) 
 

1. La casa del Parco Ort9 è prenotabile da tutti i cittadini compatibilmente con gli usi per la 
gestione degli organi statutari dell’Associazione o altre attività istituzionali di rilevanza 
dell’Associazione. 

2. Per motivi di sicurezza non è consentito all’interno della casa del Parco attivare qualsiasi 
forma di attrezzatura che preveda forte dissipazione di calore o fiamma. 

3. L’uso dei mezzi audio video presenti all’interno deve essere effettuato con buon senso 
evitando di causare danneggiamenti agli stessi. 
_______________________________________________________________ 

Regolamento approvato con verbale del Consiglio Direttivo del 21.10.2022 
 

   Comitato di Gestione  
Parco Ort9-Sergio Albani 
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