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TESTO COORDINATO 

 



Art. 1 

Il presente regolamento disciplina l’uso dell’area feste sita nel complesso del Parco Lagozza, 

destinata a manifestazioni e denominata “Area Feste Lagozza” oltre alla strada di accesso. 

L’Amministrazione Comunale, attraverso gli interventi previsti dal presente regolamento, intende 

promuovere e sviluppare le attività ricreative e del tempo libero in ottemperanza ai principi 

generali dell’attività amministrativa dettati dall’art. 1 dello Statuto Comunale. 

Art. 2 

Al fine di un razionale coordinamento delle modalità di funzione dell’area e delle relative strutture 

è costituito uno “sportello delle manifestazioni” presso il comune di Arcisate ed identificato con 

l’ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) presso  la Segreteria Generale. 

Art. 3 

L’utilizzo dell’area feste, al di fuori delle attività organizzate dal comune è consentito a coloro che 

sono in possesso di regolare concessione. 

Art. 4 

La concessione per l’utilizzo dell’area feste deve essere richiesta direttamente  allo “sportello delle 

manifestazioni” da tutti coloro che intendono utilizzarla con regolare domanda correlata da:  

1) Nome ed  indirizzo della  associazione e/o ente  

2) Nome del responsabile 

3) Periodo per il quale si richiede l’utilizzo indicandone giorni ed orari 

4) Descrizione delle attività o manifestazioni da svolgere 

5) Sottoscrizione del richiedente il quale dichiara di aver preso visione delle norme che 

disciplinano l’utilizzo dell’area feste 

6) Compilazione in ogni sua parte del  modello   disponibile presso lo “sportello delle 

manifestazioni” 

7) Se nella manifestazione è prevista la celebrazione della SS. Messa è necessario allegare la 

domanda presentata alla parrocchia. 

8) Per l’esposizione di eventuali striscioni pubblicitari  è necessaria l’autorizzazione della Polizia 

Locale ed ottemperare alle disposizioni  richieste dalla legge in materia di imposta sulla 

pubblicità. 

 

 

Art. 5 

 

La concessione per l’utilizzo dell’area feste verrà decisa, ad insindacabile giudizio “della 

Commissione Permanente per la gestione del complesso Lagozza”. Essa potrà essere ritirata 

direttamente allo sportello delle manifestazioni.  

 



 

Art. 6 

Presso l’area feste del Parco Lagozza sono situati un edificio adibito a cucina ed un prefabbricato 

adibito a servizio bar completo di tutti i servizi necessari al suo funzionamento. Per l’uso della 

predetta struttura, gli organizzatori della manifestazione dovranno chiedere apposita 

autorizzazione al gestore e concordare con questi le modalità di utilizzo. 

Per la somministrazione di alimenti e bevande gli organizzatori dovranno rivolgersi al S.U.A.P. del 

Comune di Arcisate. 

Art. 7 

Al fine di consentire la stesura del programma annuale delle feste, le Associazioni o Enti, 

interessate ad un tempestivo inserimento delle loro manifestazioni nel  calendario, dovranno 

presentare apposita domanda entro e non oltre la fine del mese di Settembre. 

Le  modifiche   al programma presentato  o   nuove richieste dovranno  essere presentate  almeno 

trenta giorni prima della data  per la quale si richiede l’ utilizzo della struttura.  

L’autorizzazione potrà essere ottenuta solamente dopo aver esaminato il calendario delle 

manifestazioni dell’area feste. 

Art. 8 

L’utilizzo dell’area feste è subordinato al pagamento delle tariffe determinate dalla “Commissione 

Permanente per la gestione del complesso Lagozza”, all’atto dell’autorizzazione per Associazioni 

od Enti. 

In caso di organizzazione dell’Amministrazione Comunale le manifestazioni saranno gratuite. 

In caso di concessione di patrocinio  da parte del Comune di Arcisate, le Associazioni o Enti   

potranno  beneficiare di tariffa base. In tutti gli altri casi le tariffe  applicate saranno superiori. 

La cifra eccedente rispetto alla tariffa base  che la Commissione Permanente  determinerà,  andrà 

a costituire un fondo di accantonamento che sarà utilizzato dal gestore per la manutenzione  

straordinaria dell’area e per investimenti ad essa relativi. 

 

 

Art. 9 

E’ consentito programmare serate musicali per tre giornate all’interno della manifestazione con le 

seguenti limitazioni orarie: 

termine musica al  venerdì:   ore 23.30  

termine musica al  sabato:   ore 24,00  

termine musica  negli altri giorni:      ore 23,00 

Nel caso di festività infrasettimanali il giorno prefestivo sarà equiparato alla giornata di sabato, 

fatte salve diverse disposizioni dell’Amministrazione Comunale.  



 

Per gli spettacoli con trattenimento musicale /danzante o per artisti che richiedono l’installazione 

di pedane o palchi, è necessaria l’autorizzazione, soggetta a imposta di bollo,  ai sensi degli artt.  

68 e  69 del T.U.L.P.S. da richiedersi presso il locale comando di Polizia Locale. 

Gli organizzatori nell’esecuzione degli intrattenimenti musicali  sono tenuti a rispettare i valori 

limite stabiliti dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale.  

Art.10 

 

E’ buona regola, per non recare disturbo a coloro che sotto il tendone consumano pasti e bevande, 

eseguire o riprodurre musica con volume adeguatamente moderato. 

 

Art. 11 

 

L’Associazione e/o Ente che utilizza l’area feste si impegna: 

1) A svolgere nella predetta struttura l’attività indicata esclusivamente nei giorni concessi; 

2) Ad assicurare la necessaria vigilanza per tutta la durata dell’attività medesima; 

3) Ad usare con diligenza le eventuali attrezzature di proprietà comunale; 

4) Ad assumere a proprio carico ogni responsabilità per danni che possono verificarsi alle 

persone e/o strutture sottoscrivendo opportuna assicurazione per la festa da esibirsi 

allo sportello delle manifestazioni, prima dell’inizio della stessa. 

5) A non realizzare manifestazioni non previamente autorizzate o che possono ledere il 

prestigio della struttura; 

6) A restituire la funzionalità all’area al termine della manifestazione; 

7) Ad usare la struttura in conformità alle vigenti norme di legge e regolamento. 

 

 

Art. 12 

 

Chi organizza la manifestazione ha l’obbligo di far osservare la gestione di rifiuti con la raccolta 

differenziata ed esporre i cassonetti messi a disposizione nei giorni stabiliti dal calendario, o 

procedere con lo smaltimento dei rifiuti direttamente al centro di raccolta differenziata da parte 

del Responsabile. 

 

Art. 13 

 

Mantenere in perfetto ordine i servizi igienici in modo continuativo e non saltuario effettuando più 

volte, durante la giornata, una corretta pulizia. 

 

 

 



Art.14 

L’accesso all’area feste per gli ambulanti, in possesso di  regolare autorizzazione prevista dalla 

normativa vigente  sul commercio ambulante,  può avvenire previa autorizzazione degli 

organizzatori.  

Art.15 

 

Si raccomanda inoltre di controllare che nell’area feste non accedano cani  privi  di museruola e 

che siano tenuti al guinzaglio in base alle norme di legge. 

 

Art. 16 

 

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, così come per tutte le 

procedure non disciplinate, saranno osservate le norme vigenti in materia. 

 

Art. 17 

 

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dalla Statuto. 

Sostituisce ed annulla i precedenti regolamenti disciplinanti la materia. 

Vengono fatte salve le parti della “Convenzione tra il Comune di Arcisate ed il Gruppo Alpini 

Arcisatesi – Giulio Crippa” Repertorio numero 6771 Raccolta Numero 5030 del 11/12/2002 che 

non sono in contrasto con il presente regolamento. 

Art. 18 

Qualsiasi pubblicità (cartelloni, striscioni, pannelli ecc.) esposta al pubblico nell’area feste deve 

essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Comando di Polizia Locale. La domanda 

in bollo potrà essere redatta su apposito  modulo disponibile presso il predetto comando  che 

provvederà al rilascio dell’autorizzazione,  soggetta a imposta di bollo. 


