REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA “CASERA DI MALGA PIAN DEI FIOCH”.
Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 201 del 29/11/2012, con la quale è stato reso
liberamente accessibile a tutti gli escursionisti, quale punto di appoggio occasionale, l'immobile di
proprietà comunale denominato “Casera di Malga Pian dei Fioch”,
è approvato il seguente Regolamento:
1) la struttura è liberamente accessibile a tutti gli escursionisti, quale punto di appoggio occasionale,
limitatamente al vano posto immediatamente dopo l'ingresso, con possibilità di utilizzo della cucina
e delle sedute;
2) nella struttura non potranno essere effettuate permanenze prolungate, in particolare le persone
non potranno effettuare pernottamenti, salvo che in condizioni avverse di tempo o in presenza di
persone ferite;
3) la struttura dovrà essere a disposizione delle squadre di soccorso che riterranno di utilizzarla nelle
loro attività come base d'appoggio: in questo caso non sarà imposto limite di permanenza. Gli
escursionisti eventualmente presenti in concomitanza a squadre di soccorso dovranno dare
precedenza alle esigenze di queste ultime;
4) gli escursionisti che accedono alla struttura ne potranno usufruire come segue:
- dovranno garantire, dopo l'utilizzo, il mantenimento nella struttura delle buone condizioni
igienico sanitarie, nonché la pulizia degli spazi adiacenti e dovranno provvedere a riportare a
valle ogni tipo di rifiuto;
- dovranno utilizzare le attrezzature in maniera adeguata evitando di arrecare danni;
- dovranno provvedere a sostituire a propria cura e spesa qualsiasi attrezzatura o parte
dell'immobile che per loro causa venga danneggiata o comunque resa non più utilizzabile;
- prima di abbandonare la struttura oltre a lasciare finestre e porte chiuse e fermate con
l'apposita serratura, dovranno verificare il perfetto spegnimento di eventuali fuochi presenti
nella stufa, provvedere alla chiusura della bombola del gas, se presente, tramite l'apposito
rubinetto e verificare che non vi siano perdite di acqua dai rubinetti;
5) è vietato interdire il libero accesso alla struttura con chiusure a lucchetto o altro dispositivo;
6) l'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni a persone o danni
a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo della struttura.
Eventuali segnalazioni di violazione delle norme del presente Regolamento potranno essere
inoltrate al Comune di Belluno – Ufficio Gestione Patrimonio Boschivo – tel. 0437/913443.

