Comune di Lomazzo (CO)
Regolamento d’uso delle aree di laminazione del torrente Lura,
sito denominato “Prati del Ceppo”, quale parco pubblico territoriale
(ex art.7 del TUELL d.lgs. 267/00 e art.86 dello Statuto comunale)

1. L’area demaniale prospicente il Torrente Lura, nel territorio comunale e all’interno del Parco locale
d’interesse sovraccomunale (PLIS) Valle del Torrente Lura denominata “Prati del Ceppo”, così come
individuata nella cartografia allegata sub A, è dichiarata Parco pubblico territoriale a tutti gli effetti
di legge e l’accesso e utilizzo da parte dei cittadini è disciplinato dal presente regolamento, nei limiti
della prioritaria funzione di regimazione idraulica e tutela della biodiversità. Il presente regolamento
è emesso per ragioni di sicurezza specifica e pubblica incolumità nonché per una fruizione
disciplinata e sostenibile del compendio protetto.
2. La funzione idraulica consiste nel riempimento degli invasi arginati in caso di piene del torrente. Le
possibili piene sono segnalate mediante sirena, secondo il disciplinare di gestione delle opere. Per
l’impianto in questione è individuato a cura del Consorzio Parco del Lura uno specifico Responsabile,
al quale afferiscono tutte le attività di gestione degli eventi alluvionali e di manutenzione del sito.
Per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, è fatto obbligo di adempiere ad ogni disposizione da
questi emessa, direttamente o per tramite degli organi di pubblica sicurezza.
3. L’accesso del pubblico è ammesso esclusivamente quando l’opera non è in funzione, solo lungo i
percorsi segnalati e comunque non nelle aree indicate al successivo punto 5, e con la responsabilità
che rimane in capo ai singoli fruitori: l’Amministrazione non è tenuta in ogni caso a rispondere,
neanche qualora vi sia la permanenza nel sito dopo l’allarme di piena del fiume e in tutte le situazioni
di tempo avverso. Parimenti non è tenuta a rispondere dell’accesso ed uso da parte di minorenni in
assenza di genitori o di chi ne fa le veci. È vietato l’accesso al sito in situazione di rischio idraulico, a
seguito del segnale sonoro della sirena, in caso di tempo avverso, pioggia o temporali, durante il
riempimento delle aree da parte dell’acqua fluviale e fintanto che le stesse non abbiano esaurito la
funzione di laminazione (pertanto durante tutte le fasi di riempimento, permanenza dell’acqua
nell’area, svuotamento). Qualora ci si trovi all’interno del sito durate una delle situazioni di divieto
su citate, l’area va immediatamente abbandonata.
4. L’accesso del pubblico è ammesso a piedi e con biciclette purché condotti/e a passo d’uomo, ovvero
non oltre i 10 km/h.
5. Sono vietati:
a. La balneazione sia delle persone che dei cani;
b. L’accesso all’interno dei bacini di laminazione ad eccezione dei percorsi individuati per il
pubblico;
c. L’accesso agli stagni e zone umide;
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L’accesso ai manufatti di sfioro e contenimento idraulico;
L’accesso ai rimboschimenti in corso;
L’accesso con veicoli a motore, anche elettrico, salvi i mezzi autorizzati;
La pesca;
L’immissione di animali e vegetali di qualsiasi specie;
Il disturbo e l’uccisione della fauna selvatica;
Il disturbo della quiete pubblica, a titolo esemplificativo la produzione di rumori molesti,
diffusori sonori ad alto volume, schiamazzi, spari con armi da fuoco, petardi e simili;
L’accensione di fuochi all’aria aperta;
L’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere;
L’introduzione di animali da compagnia se non tenuti al guinzaglio fisso; i possessori di cani
devono avere con sé la museruola;
Il volo di droni e aeromodelli e le attività con modelli radio comandati senza preventiva
autorizzazione del Consorzio Parco Lura.
La permanenza sugli argini dopo il suono della sirena, durante il riempimento delle vasche
e fintanto che le stesse non abbiano esaurito la funzione di laminazione.

6. Manifestazioni sportive e ogni altro evento o deroga ai divieti di cui al punto 5 devono essere
autorizzati dal Responsabile dell’impianto; in caso di allarme idraulico le suddette manifestazioni
devono essere immediatamente interrotte e nulla è dovuto a titolo di risarcimento; le attività
ludiche e sportive non organizzate sono ammesse nei limiti del presente regolamento finché non
diano disturbo agli altri fruitori del parco, dell’ambiente, della flora e della fauna.
7. In caso di violazione del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 50 ad € 500
salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi delle vigenti leggi o violazione di altra
normativa amministrativa per cui sia prescritta una sanzione maggiore; in ogni caso gli Organi di
Vigilanza preposti hanno il potere di far allontanare singole persone o tutti i presenti dall’area, sia
per comportamenti scorretti, sia per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità.
8. Il presente regolamento viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Lomazzo, nel sito in parola,
nell’Albo del Consorzio Parco del Lura e in ogni luogo ritenuto utile, diffuso sui siti istituzionali
internet. Il Consorzio Parco del Lura integra con opportuna segnaletica regolamentare l’area. E’
fatto obbligo a chiunque di rispettarlo; alla vigilanza provvedono le Forze dell’Ordine, nonché le
Guardie Ecologiche volontarie nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.

