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COMUNE DI DRESANO 

Città Metropolitana di Milano 
 

  

Al Sig. Sindaco di Dresano  
 

RICHIESTA UTILIZZO PRIVATO E TEMPORANEO DEI PARCHI PUBBLICI 

 

Il Sottoscritto/a..............................………………….………....nato a...................………………............... 

il.....................................residente a............................................via.................................................... n. ........ 

telefono ......................................... MAIL ………………………………………………………………………… 

C H I E D E 

di potere utilizzare il parco pubblico denominato…………………………………………………………… 

sito in via………………… per il giorno………………………………dalle ore……………… alle ore………… 

numero di persone previste…………………………… 

per svolgere la seguente iniziativa 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

indicare anche il materiale che si intende utilizzare:  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Importante: disegnare lo spazio che si intende occupare da allegare alla presente . 

 

Il sottoscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di emergenza epidemiologica da 

COVID-19, si assume la responsabilità del corretto svolgimento e della sicurezza dell'iniziativa. 

Si impegna inoltre ad osservare le seguenti norme di cui all’art. 8 del Regolamento per l’utilizzo dei 

parchi approvato con delibera C.C. N. 22 DEL 26.05.2021. 

a) Sono a carico dei richiedenti tutte le spese e le operazioni inerenti il servizio, la pulizia 

dell’area ed il ripristino dei luoghi che dovrà avvenire obbligatoriamente al termine della 

manifestazione stessa (non è ammesso il rinvio al giorno seguente). 

b) I rifiuti di qualsiasi genere, compresi i residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere 

raccolti e destinati alla raccolta differenziata porta a porta. Non è ammesso il deposito 

(anche se all’interno di sacchetti) dei rifiuti presso i cestini presenti nei parchi. 

c) È vietato accendere fuochi. 

d) E’ vietato consumare bevande in contenitori di vetro; 

e) È vietato l’uso di impianti stereofonici e amplificatori strumentali. 

f) Tutti gli eventi privati, che si terranno in area pubblica, non potranno in alcun modo 

escludere o ostacolare l’utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini. 

g) Durante la tenuta degli eventi privati, rimangono valide tutte le norme vigenti e le relative 

sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell’abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del 

verde e degli arredi, etc. 

h) Il Comune non rilascerà la concessione o potrà porre delle limitazioni alla concessione 

dell’area a verde pubblico per la tenuta di eventi privati in caso di lavori in corso, problemi 

di ordine pubblico, problemi inerenti la sicurezza. 
 

Data…………………………….. Firma …………………………………………………….. 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  

Vi informiamo che i dati personali riferiti all’interessato sono trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali . 

Titolare del trattamento: Comune di Dresano, contattabile ai seguenti riferimenti: via Roma, 3  Dresano (MI) 20070 

Telefono: 029827824 – E-mail: polizialocale@comune.dresano.mi.it -Indirizzo PEC: comune.dresano@pec.regione.lombardia.it 

Per l’informativa completa e per far valere i propri diritti è possibile rivolgersi a: 

responsabileprotezionedati@comune.dresano.mi.it        

        Firma 

        ___________________ 
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Ai sensi del Regolamento Il concessionario è tenuto: 

• Ad osservare tutte le norme approvate con delibera C.C. N. 22 DEL 26.05.2021 come meglio 

indicate nell’istanza 

• A non cedere ad altri l’uso e l’utilizzo del parco durante il periodo di concessione; 

• A tenere sollevato il Comune di Dresano da ogni responsabilità per quanto posso accadere durante 

l’utilizzo del parco a persone e cose;  

• A vigilare in forma continuativa che vengano rispettate tutte le prescrizione di cui all’art 8 del 

regolamento  

• A far rispettare il divieto di fumare; 

• A risarcire al Comune di Dresano  eventuali danni a cose e persone, ammanchi o manomissioni  

arrecati ai locali durante il periodo della concessione. L’amministrazione si riserva comunque la 

facoltà di procedere per vie legali al fine di tutelare il proprio patrimonio escludendo da ogni 

responsabilità il Comune di Dresano . 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI autorizza 

l’utilizzo temporaneo del parco___________ il giorno_______ dalle ore_______ alle ore______ 

 

  Il Sindaco   

( Vito Penta ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


