REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE
CONSORZIO LA PINETA
S. PIETRO A MARE – VALLEDORIA

1. Fanno parte dell’associazione (soci) tutti i proprietari nonché eredi e aventi causa di case o lotti in pineta
che hanno aderito (come da Convezione del 1983 e Statuto Consorzio del 1991.)
2. Tutti i proprietari sono tenuti a partecipare alle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e di quelle decise in assemblea.
3. Tutti i proprietari sono tenuti a partecipare alle spese di manutenzione ordinaria l’ammontare delle quali
sono approvate annualmente dall’assemblea.
4. Tutti i proprietari sono tenuti alla pulizia dei propri lotti entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.
5. È severamente vietato l’abbruciamento dei residui della pulizia.
6. È severamente vietato scaricare reflui se non negli impianti autorizzati.
7. Si consiglia vivamente di depositare rifiuti per la raccolta giornaliera in maniera idonea tale da evitare che
animali la sparpaglino.
8. È severamente vietato l’uso di acqua potabile per irrigazione (esiste a tal fine l’impianto di acqua grezza).
9. Si deve rispettare il limite di velocità di 20 KM/h per motivi di sicurezza (l’uscita singola o comune di gran
parte delle proprietà è ubicata sulla strada).
10. È vietato l’abbattimento di alberi o la manomissione delle essenze erbose esistenti (salvo deroghe da
parte del corpo forestale).
11. È vietata qualunque attività rumorosa che disturbi la quiete in particolare nelle ore di riposo pomeridiano
e notturne. Specificatamente dal periodo del 15 giugno al 30 agosto gli orari di rispetto sono dalle 13:00
alle 16:00 e dalle 23:00 alle 08:00.
12. È vietato accendere fuochi all’aperto nei terreni del comprensorio.
13. È vietato il campeggio
14. Per l’utilizzo delle strutture sportive comuni si prega di rivolgersi al socio Brigaglia tel. 3346330605
15. Si raccomanda ai proprietari, ferma restando la loro responsabilità, di rendere edotti del presente
regolamento i loro eventuali inquilini.
16. Si consiglia di utilizzare il sito del consorzio. In caso di urgenze nel periodo dal 01.07 al 15.09 si prega di
telefonare al 3275838515
17. Si consiglia di bagnare (con acqua grezza) il tratto di strada prospiciente la propria casa per ridurre
l’effetto fastidioso della polvere sollevata dagli autoveicoli.
18. Si fa obbligo a tutti i proprietari di case o di lotti di eliminare i residui erbosi derivanti dalle pulizie
utilizzando l’ecocentro predisposto dal comune.
Valledoria 01.08.15

Approvato in assemblea il 13.08.2015

