Allegato 1 al Regolamento Piano di gestione, sicurezza ed emergenza Parco
‘Cresciamo insieme’

Regolamento di accesso
al Parco ‘Cresciamo insieme’ di Orentano (Pi)

Art. 1 Finalità
La finalità del presente regolamento è quella di disciplinare le modalità di accesso al
Parco ‘Cresciamo insieme’ di Orentano nel Comune di Castelfranco di sotto (Pi). Il
Parco ‘Cresciamo insieme’ è stato realizzato dalla Fondazione ‘Madonna del soccorso’
ONLUS di Fauglia (Pi) con la funzione di arricchire l’ambiente naturale limitrofo alla
RSA Madonna del Rosario ed alla Scuola ed asilo nido S. Anna, potenziare l’offerta
assistenziale e socio-educativa sia degli anziani ospiti della struttura nell’ottica
dell’adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione, che dei bambini per potenziare il
progetto pedagogico, educativo e didattico nonché con funzione conoscitiva-educativa
generale e di miglioramento dell’ambiente urbano per mettere tutte queste potenzialità
culturali, educative, formative, assistenziali, ambientali ed anche turistiche al servizio
della collettività per il periodo annuale consentito dalla legge, assicurando il massimo
benessere animale possibile alle specie ospitate favorendone la conservazione ed in
attuazione delle convenzioni stipulate con gli enti del territorio.
Il presente regolamento è da leggersi in combinato disposto con il Regolamento Piano di
gestione, sicurezza ed emergenza Parco ‘Cresciamo insieme’ approvato e che costituisce
il punto di riferimento organizzativo dell’intera progettualità.

Art. 2 Pubblicità-conoscibilità
Al fine di assicurare la massima conoscenza del presente regolamento, lo stesso sarà
pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente Fondazione Madonna del soccorso
Onlus, esposto alla reception del Parco e consegnato ai visitatori.

Art. 3 Orari di apertura
Il Parco ‘Cresciamo insieme’ è liberamente visitabile tutti i giorni della settimana dalle
ore 9:00 alle ore 19:00, salvo chiusure dettate da attività interne o per lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria del parco, cioè per consentire di svolgere in
sicurezza le attività di potatura, il trattamento delle piante da frutto ed arbusti ed ogni
altra attività che – per sua natura – richiede una durata prolungata e necessita di libertà di
organizzazione e movimentazione interna.
La Direzione si riserva di stabilire e comunicare altri periodi di chiusura motivati da
esigenze straordinarie e specifiche oltre a quelli indicati anche nel successivo art. 7 e in
concomitanza di iniziative particolari svolte dalla Rsa Madonna del Rosario e dall’Asilo
nido e Scuola d’infanzia S. Anna.
Possono accedervi liberamente tutti i giorni gli anziani della Rsa Madonna del Rosario
ed i bambini della Scuola d’infanzia e dell’asilo nido S. Anna in orario scolastico in
quanto il parco costituisce parte integrale della progettualità socio-assistenziale e socioeducativo-didattica delle due strutture. I residenti nel Comune di Castelfranco di sotto
(Pi) possono accedervi gratuitamente negli orari e giorni indicati al precedente art. 3 e
così anche gli altri soggetti autorizzati ai sensi di eventuali convenzioni stipulate con le
rispettive Amministrazioni Comunali, Scolastiche o altri soggetti pubblici o privati.

Art. 4 Informativa e destinatari della progettualità del Parco
Tutti i visitatori che accedono al Parco per la prima volta sono tenuti a recarsi alla
reception della RSA 'Madonna del Rosario adiacente al parco e chiedere l’informativa
appositamente redatta al fine di svolgere in sicurezza la visita e rispettare l’ambiente e
gli animali presenti nel Parco stesso.
Per i gruppi organizzati è necessario avere l’autorizzazione della Direzione e svolgere
l’informativa anche per il personale di accompagnamento.
L’ accesso al Parco rimane completamente libero alle famiglie con anziani assistiti nella
Rsa Madonna del Rosario e/o con bambini iscritti presso l’asilo nido e scuola d’infanzia
S. Anna di Orentano gestiti dall’ente Fondazione Madonna del soccorso Onlus.
Per le associazioni e istituzioni scolastiche del Comune di Castelfranco di sotto
l’accesso, nei giorni indicati all’art. 3 del Regolamento, è disciplinato da apposita
convenzione con l’Amministrazione Comunale.
Medesima convenzioni possono essere stipulate con altri Comuni e/o enti interessati
all’accesso ed alla fruibilità al parco ‘Cresciamo insieme’.

Art. 5 Costo dell’accesso e capienza massima
Per i soggetti diversi da quelli indicati al precedente art. 3 e/o specificati in appositi
accordi e/o convenzioni si dovrà rispettare il costo di accesso stabilito annualmente dalla
Direzione.
L’ingresso rimane gratuito negli orari e giorni indicati anche per gli ospiti dei servizi
turistici (Agriturismi, affittacamere e similari) iscritti al Centro Commerciale Naturale
delle frazioni di Castelfranco di sotto muniti di apposito pass da concordare con il
Centro commerciale naturale.
L’ingresso rimane gratuito anche per i bambini che frequentano i gruppi di catechesi
della Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Orentano durante l’orario di frequenza alla
catechesi nonché agli altri soggetti muniti di specifica autorizzazione della Direzione
della struttura.
Il Parco ‘Cresciamo insieme’ ha una capienza massima di 99 persone ammesse
contemporaneamente a visitare la struttura. A servizio dei visitatori è disponibile il
servizio igienico appositamente indicato lungo il percorso.

Art. 6 Modalità comportamentali
Coloro che fanno accesso al parco ‘Cresciamo insieme’ è necessario che conoscano,
oltre al presente, anche il Regolamento Piano di gestione, sicurezza ed emergenza Parco
‘Cresciamo insieme’. A titolo indicativo e riassuntivo, si riportano di seguito le principali
regole cui attenersi durante la visita al parco nell’ottica di assicurare una visita in
sicurezza per le persone e nel pieno rispetto del benessere degli animali:
- E’ assolutamente vietato dare da mangiare agli animali per una serie molteplice di
motivazioni che qui riassumiamo: a) Dar da mangiare agli animali implica normalmente
avvicinarsi agli stessi a distanza inferiore di 1 metro dalle recinzioni esponendo il
visitatore ad eventuali problematiche connesse alla reazione dell’animale (Morso, calcio
e similari); b) La somministrazione casuale del cibo potrebbe arrecare grave danno alla
salute dell’animale sia in ragione della quantità del mangiare somministrato sia in
ragione della tipologia di mangiare offerto all’animale; c) Evitare che vengano
indebitamente raccolte essenze floristiche da somministrare agli animali arrecando grave
danno all’integrità della flora dello stesso;

- Mantenere sempre il silenzio: nel parco vi sono molte tipologie di animali e alcune di
loro non sono ordinariamente abituati a vivere a stretto contatto con l’uomo e la presenza
rumorosa di visitatori potrebbe causare stress e danno alla salute dell’animale;
- Divieto di tirare sassi o altri oggetti agli animali o nei recinti che possono recare loro
spavento, stress oppure danneggiarli;
- Assoluto divieto di visitare il parco con cani o altri animali se non a guinzaglio e
museruola: la presenza di cani o altri animali introdotti occasionalmente può essere di
disturbo alle specie presenti nei recinti ed in caso di reazione avversa dell’animale del
parco creare pericolo anche al visitatore. L’animale introdotto inoltre potrebbe penetrare
nel recinto dell’animale e creare paura, aggressione reciproca o uccisione di piccoli e
comunque danni sia all’animale condotto sia agli animali presenti. Tutti gli animali
introdotti con i visitatori devono avere guinzaglio, museruola ed osservare la distanza di
sicurezza di 1 metro dalle recinzioni;
- Divieto assoluto di raccogliere essenze floristiche e/o parti di arbusti, alberi ed ogni
altra specie di vegetazione presente al fine di evitare di creare grave danno alla
biodiversità presente ed un impoverimento di un bene che deve rimanere intatto e
tutelato a disposizione di tutti;
- Divieto di correre nel Parco: è fatto divieto di correre nel parco onde evitare si creare
stress agli animali e rischiare di incorrere in pericoli di caduta e similari;
- Obbligo di gettare rifiuti negli appositi cestini e/o contenitori appositamente previsti al
fine di non inquinare l’ambiente del parco che deve esser mantenuto intatto
nell’interesse ed a disposizione di tutti;
- Divieto assoluto di introdurre nuovi animali: è fatto assoluto divieto di introdurre –
senza autorizzazione della Direzione – nuovi animali all’interno dei recinti, voliere e
stagni d’acqua del parco, anche per specie di apparente minore entità quali pesci, galline
e similari;
- Divieto assoluto di aprire le recinzioni, manometterle e comunque avvicinarsi alle
stesse a meno di 1 metro;
- Il Parco è al servizio della Rsa e CD Madonna del Rosario e dell’asilo nido e Scuola S.
Anna di Orentano. Quindi, tutte le attività e le visite devono rispettare la priorità di
accesso delle attività che le due strutture hanno programmato all’interno dell’area.
- Divieto di introdurre mezzi meccanici all'interno dell'area del parco;

- Divieto di fare riprese in quanto i diritti del parco sono riservati alla proprietà. Sono
consentite soltanto le fotografie ad uso personale e – se pubblicate sui social network,
stampa o siti internet – devono riportare evidente la dicitura ‘Parco Cresciamo Insieme’
di Orentano. In nessun modo le riprese possono essere effettuate a fini commerciali e/o
comunque di divulgazione senza l’autorizzazione della Direzione;
- Il visitatore è tenuto a gettare i rifiuti negli appositi contenitori.
Si informa che, tra gli altri, vi sono i principali e seguenti rischi:
a) Rischio di danno dall’animale se non si rispettano le distanze di sicurezza. Gli

animali possono mordere, scalciare, dare testate ed è facile riportare danni in caso di
mancata osservanza delle indicazioni;
b) Rischio di caduta: la strada è realizzata in ghiaia e dunque è necessario porre

massima attenzione nel camminare nel parco al fine di evitare di inciampare e cadere;
c) Allergie: nel parco vi sono molte varietà animali e vegetali e – dunque – è

possibile, per soggetti predisposti, avere risultanze allergiche.

Art. 7 Gestione delle emergenze
Al fine di tutela della salute e sicurezza dei visitatori, soprattutto in relazione al rischio
‘fulminazione’, la Direzione provvederà ad effettuare la chiusura del Parco in caso di
allerta meteo codice giallo ed arancione con ‘Criticità idrogeologica per temporali’ e
sempre in caso di allerta rosso e comunque ogni qual volta la Direzione stessa ne rilevi
l’opportunità ai fini della sicurezza dei visitatori.
Qualora durante la visita al parco ‘Cresciamo insieme’ si verificasse un’emergenza si
raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:
a) Emergenza sanitaria: è possibile che durante la visita al parco si verifichi una
necessità sanitaria connessa ad un aspetto meno rilevante quale la caduta semplice
oppure il verificarsi di una slogatura, il morso di un animale per il mancato rispetto
delle distanze prescritte oppure esigenze sanitarie di maggiore rilevanza quali un
infarto ad un utente, uno shock anafilattico e similari. In tutti questi casi,a parte la
prassi ordinaria di avvisare, qualora ritenuto necessario, il mezzo di soccorso tramite
servizio 118, è necessario provvedere a chiamare la segreteria del Parco al numero
utilizzato per effettuare la prenotazione e presente sull’informativa, sul sito ed anche

su apposita cartellonistica del parco (0583/23699) richiedendo l’intervento immediato
di un infermiere. Nei casi più gravi specificare eventuale tipologia di urgenza
consentendo così di portare in loco anche defibrillatore a disposizione in struttura e
relativo personale formato ed abilitato presente. La struttura ha a disposizione
infermieri 24 ore su 24 oltre al coordinatore ed altre figure di supporto. L’infermiere
nei casi più semplici provvede a prestare prima assistenza e alle indicazioni ed
indicazioni richieste dal caso oppure a mettere in atto quanto previsto, necessario ed
appropriato all’emergenza in corso anche in attesa degli eventuali mezzi di soccorso
contattati;
b) Uragani: in caso di vento forte e uragano lasciare immediatamente il Parco per
mettersi in sicurezza. Qualora l'evento colpisca improvvisamente durante una visita le
persone si portino ad adegauata distanza da piante alte ed alberi nonché di altri oggetti
amovibili del parco in maniera da collocarsi a riparo da cadute alberi e distacco di
elementi strutturali. In particolare, una delle collocazioni migliori, è quella dell'area del
parco giochi dei bambini a confine del Campo sportivo. Per ogni richiesta di aiuto
contattare - oltre agli ordinari mezzi di soccorso - anche il numero della reception del
Parco (0583-23699) al fine di richiedere agli addetti di recarsi con appositi mezzi a
recuperare i visitatori in sicurezza passando da adeguato ingresso in dipendenza della
tipologia di vento;
c) Terremoti: in caso di terremoto non vi sono particolari pericoli per coloro che
stanno svolgendo visite al parco in quanto non vi sono elementi strutturali pericolosi.
In particolare, una delle collocazioni migliori, è quella dell'area del parco giochi dei
bambini a confine del Campo sportivo. Per ogni richiesta di aiuto contattare - oltre
agli ordinari mezzi di soccorso, anche il numero della reception del Parco (058323699), al fine di richiedere agli addetti di recarsi con appositi mezzi a recuperare i
visitatori in sicurezza;
d) Incendi: gli incendi rappresentano una particolare pericolo per gli animali del Parco
in quanto, essendo collocati in gabbia, non possono fuggire liberamente. Soprattutto nel
periodo estivo questo rappresenta uno degli aspetti più pericolosi. Ogni addetto o
visitatore che avvista un principio di incendio e/o un incendio deve chiamare
immediatamente gli ordinari mezzi di soccorso, a seguire chiamare la reception del
Parco (0583-23699) al fine di richiedere agli addetti di recarsi con immediatezza per

provvedere allo spegnimento dell'incendio con le fonti di acqua presenti e gli estintori a
disposizione nel parco medesimo. Qualora alcuni animali siano a rischio della vita si
provveda ad aprire relativa recinzione e se ne consente la evacuazione immediata nella
consapevolezza che la recinzione generale ne consente comunque una permanenza
all'interno dell'area del Parco.
e) Alluvione e tracimazione corsi d’acqua in padule: questo aspetto non riguarda tanto il
pericolo dei visitatori che, in tale occasione possono salire lungo la strada e collocarsi
nell’area alta del parco e chiamare i soccorsi e il numero della segreteria per soccorso
immediato (0583-23699). D'altra parte, in caso di allerta meteo arancione non sarà
visitabile il parco. L'evento è invece rilevante per la messa in sicurezza degli animali
sotto due principali aspetti: a) Nell'evenienza in cui emergesse pericolo per gli animali
collocati parte bassa parco l’incaricato dovrà prontamente aprire i cancelli dei rispettivi
recinti, far uscire gli animali conducendoli in sicurezza ed – a loro protezione – rimane
comunque la recinzione perimetrale del parco in questo caso di emergenza; b) Altro
profilo riguarda la presenza delle tartarughe dalle orecchia rosse (Trachemys Scripta
Elegans) che viene classificata come animale particolarmente invasiva. Nell’occasione
l’incaricato addetto dovrà assicurarsi che non vi sia possibilità di fuga delle tartarughe
via acqua e, in caso sia possibile che – causa allagamento – le tartarughe abbiano
l’opportunità di fuggire dovrà allora toglierle dall’acqua e collocarle momentaneamente
nella fontana interna della sovrastante struttura per ricollocarle nel loro ambiente
naturale solo a pericolo cessato.
f) Emergenze generali: in generale, in caso di emergenze che si sviluppano in caso di
visita al Parco se ne dia immediatamente comunicazione ai mezzi di soccorso e si
avvisi con rapidità la segreteria del Parco al numero indicato (0583/23699).
Si dà inoltre atto della presentazione generale delle specie presenti nel parco
‘Cresciamo insieme’.

Art. 8 Trasparenza
Tutti i documenti relativi alla gestione ed organizzazione della progettualità Parco
‘Cresciamo insieme’ sono scaricabili liberamente sul sito internet dell’ente titolare
Fondazione ‘Madonna del soccorso’ ONLUS www.madonnadelsoccorsofauglia.it

