REGOLAMENTO DELL’ECOPARCO SANTANNA
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite nelle aree del Parco
Sant’Anna di Giuliana, di proprietà del Comune di Giuliana e rese in comodato d’uso gratuito,
registrato il 13 maggio 2016, all’Associazione culturale Yellow Hop, responsabile delle attività
educative e culturali che si avvale nella gestione di esso dell’Associazione culturale EcoParco
Sant’Anna, istituita il 19 giugno 2017, C.F. 97328180829 alla conclusione del Progetto EcoParco
SantAnna - Percorsi didattici tra Arte, Storia, Educazione e Natura.
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Art. 2
Finalità
L’EcoParco SantAnna promuove una fruizione naturale tra Arte e Natura ricercando e
sperimentando modelli sostenibili e creativi legati all’innovazione della tradizione.
L’ EcoParco SantAnna al fine di raggiungere tale finalità si apre a scuole, famiglie, gruppi
organizzati, artisti, educatori e persone che hanno interesse a sperimentare modelli innovativi
tra Arte e Natura come da Art. 24 del presente regolamento
Il Regolamento è finalizzato a garantire e promuovere, nelle aree del Parco Sant’Anna, in
comodato, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e il rispetto delle
caratteristiche naturali, paesaggistiche, antropologiche, storiche e culturali locali e a favorire
l’uso sostenibile delle risorse, nonché l’integrazione tra uomo e ambiente naturale.
Il Regolamento disciplina altresì le tipologie di attività consentite nel territorio del Parco per il
perseguimento delle finalità culturali e didattiche dell’Associazione EcoParco Sant’Anna.
ogni altra finalità è rimandata allo statuto dell’Associazione EcoParco SantAnna.

Art. 3
Zonizzazione del Parco
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle aree del Parco Sant’Anna, rese in
comodato d’uso gratuito per cinque anni dal Comune di Giuliana, proprietario del bene,
all’Associazione culturale Yellow Hop in data 13 maggio 2016 e denominata EcoParco
SantAnna
2. L’area complessiva del Parco SantAnna si estende per circa 27 ha e si presta ad una fruizione
diversificata capace di valorizzarne le differenti zone: tre aree di fruizione con diversi livelli e
intensità di relazione.
- Zona 1: massima presenza umana e utilizzo ludico dell’area naturale (area ludico attrezzata a
gestione comunale)
- Zona 2: media presenza umana con una ricerca sulla fruizione innovativa e partecipata che
crea azioni e relazioni creative, artistiche e sostenibili di comunicazione con la natura (area
limitrofa alla Casa della Biscia)
- Zona 3: bassa presenza umana, semplicemente passeggiare in natura in silenzio e ascoltare
(area naturale del sentiero panoramico sino a San Marco)
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NORME D’USO
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Art. 4
Rispetto della quiete dell’ambiente naturale
Nel Parco è vietata l’emissione di rumore e di luce in concentrazione tale da recare danno agli
habitat naturali e alle specie animali e disturbo alla quiete dei luoghi; è vietato l’esercizio di
attività rumorose o inquinanti, oltre i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 5
Salvaguardia della pulizia dei luoghi
È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto. Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti
presso appositi contenitori ubicati nell’immediata adiacenza della Casa della Biscia. È
obbligatorio differenziare i rifiuti come previsto dal Comune di Giuliana.
È obbligatorio l’uso di posacenere.
Art. 6
Accensione di fuochi
L’accensione di fuochi all’aperto è vietata su tutto il territorio del Parco.
L’accensione di fuochi per cucinare vivande o usare fornelli da campeggio è consentita
esclusivamente nell’area attrezzata presso la Casa della Biscia e previa autorizzazione da parte
dell’Associazione EcoParco Sant’Anna. In alternativa, è consentito l’utilizzo dell’area ludicaattrezzata a valle del Parco Sant’Anna, nei pressi dell’ingresso dalla S.S. 118, sotto la diretta
direzione del Comune di Giuliana.
Su tutto il territorio del Parco è vietato fumare.
Art. 7
Campeggio e bivacco
Le attività di campeggio e bivacco sono consentite in tutto il territorio del EcoParco SantAnna
previa autorizzazione dell’Associazione EcoParco Sant’Anna.
Art. 8
Riprese fotografiche, video e cinematografiche
All’interno dell’EcoParco SantAnna sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica,
cinematografica e televisiva.
Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con
fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dall’Associazione EcoParco Sant’Anna.
La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi devono essere autorizzate
dall’Associazione e devono riportare per esteso la denominazione “EcoParco Sant’Anna di
Giuliana”
Art. 9
Introduzione di armi e divieto di caccia
In tutto il territorio del Parco è vietata l’introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura.
È vietato cacciare.
Art. 10
Introduzione di cani e gatti e altri animali da compagnia
È consentita l’introduzione di cani e gatti e altri animali da compagnia, previa autorizzazione da
parte dell’Associazione EcoParco Sant’Anna e nel rispetto del comune senso civico.
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NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E LA TUTELA
DEL PAESAGGIO
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Art. 11
Conservazione della flora
La conservazione della flora e della biodiversità è assicurata dalla gestione ordinaria e dalla
tipologia di attività a basso impatto ambientale, indirizzata al rispetto della naturalità del Parco.
Art. 12
Raccolta di specie vegetali, asparagi e altri prodotti del sottobosco
La raccolta di flora spontanea e di prodotti del sottobosco è subordinata ad obiettivi generali
di conservazione dell’integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi e deve essere
autorizzata dall’Associazione.
È fatta salva la raccolta di elementi naturali indispensabili alle attività educative e culturali svolte
dall’Associazione.
È consentita la raccolta di asparagi e altre piante alimurgiche a fini culturali, didattici e
degustativi nel rispetto dell’ambiente naturale.

Art. 13
Gestione della fauna
1. È vietato esercitare l’attività venatoria e catturare, uccidere, danneggiare e disturbare qualsiasi
specie animale.
2. È vietato distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell’ambiente naturale e danneggiare o
distruggere le aree di sosta.
Art. 14
Raccolta di rocce, minerali e reperti archeologici e fossili
1. Sono vietati l’asportazione, la distruzione e il danneggiamento di rocce, singolarità geologiche e
mineralogiche e di minerali.
ACCESSO E FRUIZIONE
Art. 15
Accesso
1. L’accesso all’EcoParco SantAnna è libero e gratuito nella misura in cui non vengono erogati
servizi da parte dell’Associazione EcoParco Sant’Anna.
Art. 16
Accesso pedonale, con biciclette, a cavallo e con mezzi a motore
1. L’accesso pedonale è consentito in tutte le aree del Parco.
2. È consentito l’accesso con biciclette e a cavallo unicamente lungo i sentieri e previa
autorizzazione da parte dell’Associazione.
3. L’accesso al bosco con mezzi a motore è consentita solo ed esclusivamente per fini di
manutenzione, soccorso e antincendio.

ASSOCIAZIONE CULTURALE ECOPARCO SANT’ANNA
C.da Sant’Anna s.n.c. – 90030 – Giuliana (Pa)
C.F. 97328180829

Art. 17
Sosta dei veicoli motorizzati
1. La sosta di lungo periodo dei veicoli motorizzati deve avvenire esclusivamente negli appositi
spazi di parcheggio individuati dall’Associazione. Durante le soste brevi deve essere lasciata
sgombra la strada e devono essere spenti i motori.
Art. 18
Passeggiate libere
1. Sono consentite le passeggiate libere tra i sentieri del EcoParco SantAnna.
2. Le passeggiate libere non prevedono servizi.
Art. 19
Visite guidate
1. Le visite guidate all’EcoParco SantAnna sono effettuate esclusivamente dai soci
dell’Associazione e prevedono un contributo di 2€ a persona oltre al tesseramento
obbligatorio
2. Per ogni altra attività e/o servizio tra arte e natura nel diverse forme realizzabili si rimanda al
programma annuale dell’Associazione EcoParco SantAnna
Art. 20
Utilizzo dei bagni e di acqua non potabile
1. Qualora fossero richieste attività e/o servizi di accompagnamento alla fruizione è possibile
avvalersi della logistica della Casa della Biscia contattando l’Associazione EcoParco SantAnna
che gestisce tali servizi e attività offrendo le proprie competenze e richiedendo un contributo
associativo al fine di promuovere le attività statutarie e l’EcoParco SantAnna
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Art. 21
Utilizzo del barbecue e del forno sociale in terra cruda
È consentito l’utilizzo di barbecue e forno sociale in terra cruda previa autorizzazione da parte
dell’Associazione EcoParco Sant’Anna.
L’utilizzo del barbecue prevede un’offerta di 1€ a persona senza operatore.
L’utilizzo del forno sociale in terra cruda prevede un’offerta di 3€ a persona con operatore
specializzato.
La raccolta della legna è a carico dei fruitori; in alternativa, è possibile utilizzare la carbonella
per il barbecue.
È obbligatorio lasciare le aree attorno al barbecue e al forno in ordine.
I rifiuti prodotti vanno differenziati e conferiti negli appositi contenitori.
Art. 22
utensili da cucina e tavoli
L’ Associazione EcoParco SantAnna mette a disposizione dei propri soci e per attività
programmate e in linea con gli scopi statutari dell’associazione, i seguenti utensili da cucina:
bicchieri e piatti in plastica rigida, posate, pentole, padelle, vassoi, ciotole, teglie e attrezzi da
barbecue.
Gli utensili vengono forniti puliti e vanno riconsegnati puliti.
L’utilizzo degli utensili da cucina prevede un contributo associativo.
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Art. 23
tavoli e sedie
1. Nell’area della Casa della Biscia sono presenti tre tavoli in legno con panche, liberamente
utilizzabili. L’Associazione possiede ulteriori tavoli e sedie che mette a disposizione dei propri
soci e per attività programmate in linea con gli scopi statutari dell’associazione
2. L’utilizzo di tavoli, sedie e quant’altro necessario alla logistica prevede un contributo associativo.
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Art. 24
Attività culturali e didattiche promosse dall’Associazione
L’Associazione culturale EcoParco Sant’Anna ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
di valorizzazione, promozione e salvaguardia della biodiversità dell’EcoParco Sant’Anna. A tale
scopo, l’Associazione intende gestire e promuovere la fruizione del parco tra Arte e Natura,
progettando percorsi creativi, culturali, artistici e ricreativi con itinerari didattico-educativi rivolti
principalmente alle scuole di ogni ordine e grado e a famiglie, attraverso la realizzazione di
strutture sostenibili con elementi naturali, in favore della valorizzazione del parco, di percorsi
didattico-educativi, enogastronomici e culturali che mettano in connessione la storia, la natura
e i prodotti del territorio di Giuliana e dei Monti Sicani.
Promuove anche attività di sensibilizzazione per la tutela e il rispetto dell’ambiente, attività di
formazione e di sostegno all’occupazione alternativa per i giovani del territorio in un’ottica di
valorizzazione dello stesso.
Art. 25
Manifestazioni culturali
L’Associazione EcoParco Sant’Anna organizza manifestazioni culturali, eventi, seminari,
workshop e iniziative utili alla promozione e valorizzazione del Parco e in linea con i suoi
obiettivi didattico-culturali.
Art. 26
Attivazione di collaborazioni e partenariati
L’Associazione EcoParco Sant’Anna opera in sinergia attuando collaborazioni e partenariati
con istituzioni , soggetti del terzo settore e persone al fine di perseguire i suoi scopi statuari.
Art. 27
Gestione e manutenzione
L’Associazione EcoParco Sant’Anna svolge attività di gestione, conduzione e manutenzione
ordinaria dell’area relativa all’EcoParco Sant’Anna.
SANZIONI

Art. 28
Sanzioni
1. Il mancato rispetto del presente Regolamento comporta azioni di controllo e tutela in forma
di autofinanziamento al fine di garantire il rispetto dell’area naturale e il mantenimento delle
attività dell’ EcoParco Sant’Anna
2. Sono previste le seguenti modalità di controllo del regolamento e dei suoi articoli:
- Parcheggio illecito: contributo di 3€;
- Abbandono di rifiuti: contributo di 3€;
- Smarrimento e danneggiamento di attrezzature: contributo di 5€;
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