Amministrazione Condominio b
Loc. La Macchia – Nocera Terinese (CZ)
http://www.villaggiodelgolfo.com

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER VILLAGGI TURISTICI RESIDENZIALI
SANCITO DAL REGOLAMENTO
del “ CONDOMINO B “ ART. 10
Nell’ottica di miglioramento dell’ambiente, dei rapporti nel Villaggio e nel rispetto
del vivere civile, si ricordano le disposizioni vigenti in materia di regolamento di
disciplina, per cui si invitano tutti i proprietari e affittuari ad osservare le seguenti
disposizioni :
- Non arrecare mai alcun disturbo con rumori di qualsiasi genere e natura, in
particolare nelle ore di silenzio ( 14,00 – 17,00 ; 23,30 – 09,00 ); l’attività di
animazione è consentita fino alle ore 01,00, programmata e regolamentata
dall’amministrazione.
- Circolare sempre con qualsiasi mezzo a bassa velocità, rispettando scrupolosamente
le norme del codice stradale.
- Non predisporre alcuna struttura fissa o mobile ad uso personale negli spazi comuni,
le zone verdi e i posteggi auto, né depositare biciclette ed altro negli antri
condominiali.
- Non eseguire lavori edili dal 15 giugno e per i mesi di Luglio ed Agosto,
rimuovendo e non lasciando materiali da costruzione o calcinacci di qualsiasi specie e
natura nelle aree comuni e a vista nei giardini o spazi privati.
- Depositare rigorosamente immondizie, oggetti vari da discarica e da giardinaggio
solo nei luoghi indicati e comunque dentro i cassonetti predisposti in orario serale.
- Non lasciare alcun rifiuto sull’arenile e curare la pulizia degli spazi occupati sulla
spiaggia.
- Non usare shampoo o sapone nelle docce poste sulla spiaggia.
- Tenere animali in custodia provvedendo alla raccolta dei loro escrementi.
- I proprietari che concedono in locazione le abitazioni hanno l’obbligo di fare
rispettare tali norme e consegnare agli affittuari il disciplinare.
Tali disposizioni dovranno essere rispettate rigorosamente e al personale
incaricato è demandato il compito del controllo e della verifica di ogni adempimento.
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