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INDICAZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’AREA NATURALISTICA “LE CHIESUOLE” 
 

 

ART. 1. 
L'accesso all’area naturalistica “Le Chiesuole” è consentito esclusivamente dall'ingresso 
controllato di via Varra Inferiore adiacente al civico 3, in località Madregolo di Collecchio, 
gratuitamente negli orari e nei modi indicati nei cartelli posti all’ingresso dell’Area. 
 
ART. 2. 
L'accesso è vietato al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti. Nei restanti giorni ed orari della 
settimana, l’accesso del pubblico è riservato ad eventi particolari e a gruppi e scolaresche 
previa prenotazione. 
 
ART. 3. 
In caso di maltempo, gelo prolungato, eccessiva calura o eventi straordinari, l'area, ad 
insindacabile giudizio dell’Ente Parchi, potrà resterà chiusa anche senza preavviso. 
 
ART. 4. 
L'accesso all'area è consentito solo a piedi. 
 
ART. 5. 
Gli animali domestici, anche se accompagnati e legati, non possono entrare.  
 
ART. 6. Per consentire la fruizione del maggior numero di persone è richiesto di fermarsi nel 
Capanno d’osservazione e sulla torre d’avvistamento (altana) per non più di 30 minuti. 
 
ART. 7. DIVIETI 
E’ vietato: 
- L’accesso all’area da altri ingresso diversi da quello indicato all’art.1. Uscire dai sentieri 

tracciati. Abbandonare rifiuti lungo i sentieri e nei capanni di avvistamento. 
- Fumare nei capanni di avvistamento. 
- Fare schiamazzi o rumori che possono disturbare la fauna e gli altri visitatori.  
- Accendere fuochi di qualsiasi tipo, compresi barbecue o griglie. 
- Raccogliere fiori, piante, parti di vegetali o prodotti del sottobosco. Il pascolo di animali 

domestici in ogni sua forma. 
- L’attività di pesca, ai sensi dell’art. 11 com 5 delle “Norme di Attuazione” del P.T.P. ART. 8. 
 
Per tutte le altre prescrizioni non previste nel presente Regolamento, valgono le norme previste 
dal Piano Territoriale del Parco, approvato con atto di G.R. n. 2609 del 30/12/99 ART. 9. 
Per i trasgressori delle presenti norme, è prevista la sanzione di cui all’ art. 60 comma 1 della L. 
R. n. 6/2005 da € 25,00 a € 250,00. 
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