CONSORZIO” TORRE DI CAPITELLO”
AVVISO

Con queste regole non vogliamo aggiungere burocrazia a burocrazia, di
quella ce n’ e fin troppa, ma siamo convinti, pero , che il buon senso e la civile
convivenza passano anche e soprattutto, attraverso il rispetto degli altri.
Invitiamo, pertanto, quanti frequentano il villaggio di Torre Normanna, ad
osservare le seguenti regole comportamentali :

1) Mantenere un limite di velocità non superiore ai 30 Km/h, poiché durante l’estate il villaggio diventa una zona
residenziale ad alta densità abitativa e, superare tale limite, può essere causa di seri incidenti.
2) Evitare di arrecare disturbo ai vicini , specialmente nelle ore di riposo diurno e notturno, con schiamazzi,
apparecchi radio e televisivi,o eseguendo lavori di giardinaggio con attrezzi da lavoro.
I cantieri di lavoro devono essere sospesi dal 1° al 31 agosto.
3) Evitare di parcheggiare le auto lungo le strade ed in prossimità di curve nei punti in cui, per il restringersi
della carreggiata, non è possibile il doppio senso di circolazione .
4) Depositare la spazzatura secondo il calendario predisposto dal Comune di Ispani avendo cura di chiudere i
sacchetti dei rifiuti organici in contenitori con coperchio, per evitare che possano essere attaccati da animali
vaganti.
5)

In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. . Eventuali
accensioni devono essere fatte in condizioni di sicurezza tali, da non costituire pericolo e da non produrre
esalazioni moleste.

6) I cantieri edili o stradali, anche all’interno di luoghi privati, devono adottare tutte le cautele al fine di non
cagionare danno o disagio ad alcuno.
7) E’ fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e di tenerli in modo da non aggredire o recare
danno a persone o cose, né di poter oltrepassare le recinzioni, invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l’obbligo di adottare tutte le cautele,
affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose, e siano sottoposti in ogni momento alla
sua custodia . .
E’ vietato abbandonare alimenti destinati ad animali;
8) Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi
ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di
prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
9) E’ fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi
pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone ; e’
particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 07,00 e ogni comportamento si deve
conformare a questo principio..
10) L’esercizio di attività rumorose all’interno del parco, salva speciale e straordinaria autorizzazione , è
comunque vietato dalle ore 13 alle 15 e dalle ore 21 alle ore 09 del mattino successivo
11) E’ fatto obbligo ai proprietari degli edifici dotati di antifurto sonoro o di sirene o altro qualsivoglia strumento
sonoro, di adottare ogni accorgimento, affinché tali strumenti non arrechino disturbo o disagio ai vicini.
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