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Al  COMUNE DI ERBA 
 Mezzo e-mail o PEC 

 
Uffici Commercio,  

 Cultura, 
 Sport 

 
 
 
OGGETTO:  “Serate Estive Erbesi 2022” periodo giugno-luglio DGC 107 del 
06.06.2022 -  Richiesta partecipazione con occupazione suolo pubblico e/o privato 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________________ C.F.________________________ 
 
Nato a ______________________________il ___________________________________ 
 
Residente in __________________________Via ___________________________nr.___ 
 
In qualità di ______________________________________________________________ 
 

 Associazione no profit (ASD, ONLUS, ...)  

________________________________________________________________________ 

 

 Pubblico Esercizio (Bar, Ristorante, …) o Negozio 

________________________________________________________________________ 

 

 Palestre, Scuole di ballo (privati) 

________________________________________________________________________ 

 

 Società Sponsor, promoter, commerciale 

________________________________________________________________________ 

 

 Altro (referente per le frazioni, coordinatore attività, …) 

________________________________________________________________________ 
 

 
 
Con sede ____________________________Via___________________________nr.____ 
 
cell._______________________________________ e/o tel.________________________ 
 
e-mail e/o PEC___________________________________________________________ 
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CHIEDE 

in occasione delle Serate Estive Erbesi promosse dal Comune di Erba ai sensi della 

DGC 107 del 06.06.2022, di occupare le aree come di seguito descritte per organizzare la 

seguente manifestazione: 

“______________________________________________________________________” 

 Area Pubblica o 

 Area Privata 
 
Data/e__________________________________________________________________ 

Orario dalle ore (min. 20.30) ______________ alle ore (max. 24.00) _________________ 

Luogo __________________________________________________________________ 

Superficie mq. ____________________________________________________________ 

Attrezzature ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

si allega planimetria con la disposizione delle attrezzature nell’area occupata. 

 

A tal fine 

DICHIARO 

di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale 

derivate da eventuali danni a persone o cose verificatosi durante l’evento oggetto della 

comunicazione; 

 

di essere altresì consapevole che durante lo svolgimento della manifestazione ci si dovrà 

attenere alle prescrizioni riportate nel retro del modulo che, con la presente sottoscrizione, 

mi impegno a rispettare. 

 

 
Cordialmente, 
 
 
Erba, lì__________________   Firma _____________________________ 
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N.B. Da conservare quale autorizzazione della manifestazione. 

 
 

 

 
Prescrizioni  

Deliberazione GC nr. 107 del 06.06.2022 

 

- Per ogni serata è consentito, all’interno dell’isola pedonale e nelle aree adiacenti  che potranno essere 
organizzati direttamente da parte di titolari attività commerciali e pubblici esercizi, previa comunicazione 
preventiva (di norma, almeno 7 giorni prima dell’evento) all’ufficio SUAP/Commercio, eventi musicali e 
manifestazioni di vario genere, anche nelle aree esterne alla propria attività, con possibilità di diffusione 
della musica sino e non oltre alle ore 24.00 salvaguardando l’esigenza di non cumulare più iniziative nella 
stessa area o via e con riduzione del volume dalle ore 23.30; 

- termine ultimo per la comunicazione di svolgimento di un evento è il mercoledì della settimana 
precedente a quello di svolgimento, entro l’orario di chiusura dell’Ufficio Protocollo; 

- il committente o il diretto organizzatore assicurerà il corretto svolgimento dell’evento dallo stesso 
organizzato, il mantenimento e la salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di pulizia dell’area esterna 
adiacente al locale/negozio dichiarando nel contesto della comunicazione da presentare al Comune di 
sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da eventuali 
danni a cose o persone; 

- il committente o il diretto organizzatore dovrà assicurare altresì le condizioni di sicurezza e di conformità 
relativamente agli impianti e alle attrezzature eventualmente utilizzate; 

- è consigliabile ai titolari dei pubblici esercizi al fine di mantenere un decoro delle aree esterne di evitare 
l’utilizzo di contenitori di vetro per la somministrazione su aree esterne; 

- nelle aree esterne all’isola pedonale dovrà altresì essere assicurato il mantenimento della circolazione 
stradale; 

- la diffusione della musica, da parte di ogni gruppo musicale e/o evento con accompagnamento musicale, 
potrà essere gestita con impianti audio e altri strumenti musicali anche dal vivo, con l’impegno da parte 
dell’organizzatore di limitare al massimo il volume della musica al fine di non arrecare disturbo al riposo 
delle persone.  

         

 
SPAZIO RISERVATO  

al S.U.A.P. 
 

 
 Vista la richiesta opportunamente compilata e richiamata la deliberazione 107 del 06.06.2022, con la 

presente si autorizza l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche sopraindicata nel rispetto delle prescrizioni. 
 

 Vista la richiesta opportunamente compilata e richiamata la deliberazione 107 del 06.06.2022, con la 
presente si prende atto della manifestazione su Area Privata sopraindicata rispetto delle prescrizioni. 

 
Erba li ____________        Il Dirigente 
 

 _____________________________ 
 
Copia della presente viene inoltrata al Comando di Polizia locale e agli enti o soggetti coinvolti nel procedimento 
per gli adempimenti di competenza. 


