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Regolamento relativo alla gestione della tendostrut tura di via Redipuglia, 50 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.     del 

 

ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITA’ GENERALI 

 

a.   Principi fondativi  

 

Il Comune di Seveso, in linea con la normativa europea e nazionale, ritiene che la riduzione 
della produzione dei rifiuti sia la base di un buon sistema integrato per la gestione di uno dei 
maggiori problemi legati agli effetti dei consumi nelle società moderne. 

Nell’ambito dell’attività volta alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla incentivazione della 
raccolta differenziata e alla promozione di strumenti di sensibilizzazione e informazione 
ambientale, attraverso l’adozione di questo regolamento intende promuovere la gestione 
corretta e sostenibile dei rifiuti durante le feste, sagre e manifestazioni in genere che si tengono 
annualmente presso il Centro Polifunzionale di via Redipuglia, 50 al fine di conseguire i 
seguenti obiettivi: 

- ridurre la produzione di rifiuti durante le feste; 
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto 

secco residuale;  
- rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti;  
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l’utilizzo di 

materie prime rinnovabili quali le bioplastiche; 
- utilizzare lo spazio polifunzionale di via Redipuglia, 50  come veicolo per promuovere 

la cultura ambientale dei partecipanti; 
- orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e 

virtuosi in campo ambientale. 
 

Il Comune, inoltre, vede il Centro Polifunzionale di via Redipuglia, 50 come opportunità di 
integrazione sociale nel rispetto degli ambienti circostanti e quindi il presente regolamento si 
propone anche di: 

- favorire la fruibilità degli spazi del Centro alle Associazioni del territorio in particolare 
garantendo la priorità alle Associazioni Locali di volontariato rispetto ai privati; 

- favorire altresì un sistema di rotazione con la medesima opportunità di utilizzare la data 
richiesta di concerto con le altre realtà del territorio, fatte salve le priorità indicate nel 
paragrafo precedente. 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI AP PLICAZIONE 
 

L’area oggetto del presente Regolamento sarà il centro polifunzionale di via Redipuglia, 50. Il 
regolamento vuole aiutare tutti gli organizzatori di feste e sagre in genere a promuovere azioni 
per ridurre la produzione dei rifiuti e quindi disciplinare una gestione corretta e sostenibile degli 
stessi. Dovrà essere applicato in tutte le feste, sagre, manifestazioni ed eventi di carattere 
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pubblico con somministrazione di cibi e bevande o comunque con produzione di rifiuti da 
destinare al ciclo della raccolta differenziata che si terranno al centro polifunzionale di via 
Redipuglia, 50.  

ARTICOLO 3 – DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALLA G ESTIONE DEI RIFIUTI 
 

a. Responsabile per i rifiuti 

 

Nell’ambito dell’organizzazione di una manifestazione ricadente nelle tipologie citate all’art.2 
l’Ente organizzatore dovrà designare un responsabile dell’evento e della gestione dei rifiuti 
prodotti nelle cucine e nel corso della festa, così da poter avere sempre un referente, sia per 
guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della festa stessa, sia 
per dare indicazioni ai partecipanti. 

Esso dovrà essere nominato prima dell’inizio della festa; nome e riferimento dovranno essere 
comunicati all’ufficio Ecologia come indicato negli Allegati al presente regolamento. 

Il Responsabile per la gestione dei rifiuti utilizzerà e farà utilizzare l’area attrezzata per la RD 
predisposta dal Comune e dal Gestore, in cui verranno convogliati i rifiuti prodotti nelle cucine 
e raccolti dai tavoli per la loro differenziazione in carta, cartone, vetro, imballaggi in plastica e 
metallo, organico, olii alimentari esausti e dove raccogliere i contenitori per i vuoti a rendere. 

Il responsabile per la gestione dei rifiuti dovrà anche predisporre un’area dotata di fusti per la 
raccolta dell’olio esausto. 

b. Utilizzo delle stoviglie 
 

Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande 
dovranno utilizzare, preferibilmente, stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili.  

Laddove non fosse possibile l’utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili e si rendesse 
indispensabile l’uso di stoviglie monouso, queste dovranno essere preferibilmente in materiali 
termoplastici biodegradabili (bioplastiche, mater BI, facilmente reperibili sul mercato). 

Qualora venissero utilizzate stoviglie in mater BI, queste dovranno essere smaltite nel modo 
corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell’umido. 

All’interno delle “Ecofeste” – cfr. successivo articolo 4 – non sarà ammesso l’utilizzo di stoviglie 
non riutilizzabili o non compostabili -. 

c. Imballaggi dei prodotti 
 

Tutti i prodotti disponibili nell’ambito della festa dovranno essere forniti con il minor utilizzo 
possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l’acquisto di 
confezioni più grandi e più capienti. Anche per i cibi si dovranno preferire i grandi contenitori. 
Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere 
costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed  il recupero. 
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Tutto il materiale informativo e promozionale dovrà essere realizzato, preferibilmente, in carta 
ecologica, comprese eventuali tovaglie e tovagliette. 

ARTICOLO 4 – ECOFESTE 
Nell’ambito delle attività al centro polifunzionale di via Redipuglia, 50 potranno richiedere e 
contestualmente ottenere la denominazione di “Ecofeste” quelle feste e/o sagre che: 

- utilizzeranno stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili 

- promuoveranno tutte le azioni di riduzione delle produzione dei rifiuti nell’ambito della 
festa e/o sagra anche con  l’utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, compreso 
un apposito angolo informativo – fornito dal Gestore del servizio – circa le corrette 
modalità di differenziazione dei rifiuti a Seveso. Tutto il materiale informativo e 
promozionale dovrà essere realizzato, preferibilmente, in carta ecologica, comprese 
eventuali tovaglie e tovagliette. 

La denominazione di “Ecofesta” verrà concessa dall’Ufficio Ecologia del Comune di Seveso 
previa presentazione di apposita richiesta e verifica del progetto/programma della festa stessa 
che dovrà contenere l’impegno ad utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili, utilizzare 
preferibilmente vuoti a rendere – laddove l’organizzazione lo consenta - e a promuovere tutte 
le azioni di riduzione delle produzione dei rifiuti nell’ambito della festa e/o sagra anche con 
l’utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile,  compresa la disponibilità a posizionare un 
apposito angolo informativo – fornito dal Gestore del servizio – circa le corrette modalità di 
differenziazione dei rifiuti a Seveso. 

La denominazione di “Ecofesta” garantirà l’esenzione dal pagamento della Tari dovuta per la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ed il diritto ad utilizzare la lavastoviglie industriale posta nel 
locale lavaggio dell’Area Feste e le stoviglie lavabili di proprietà comunale.  

 

ARTICOLO 5 - BANCARELLE   

L’organizzatore dell’evento potrà posizionare bancarelle all’interno dell’area di via Redipuglia 
50 previa presentazione, almeno 30 giorni prima dalla data prevista dell’evento stesso, di una 
richiesta all’Ufficio preposto nella quale deve essere dettagliato il numero degli espositori e la 
collocazione precisa. E’ a carico di ogni espositore la relativa Tosap. 

Le bancarelle da posizionare devono avere un collegamento dimostrabile con il tema 
dell’evento. 
Qualora venissero posizionate bancarelle da parte di Associazioni no profit per raccolta fondi a 
fini benefici, dovrà essere presentata apposita richiesta 30 giorni prima dell’evento all’Ufficio 
preposto,  da sottoporre a parere da parte della Giunta Comunale.  
Anche la gestione dei rifiuti prodotti dalle bancarelle dovrà seguire buone pratiche di 
prevenzione e differenziazione. 

ARTICOLO 6 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
 

Nel rispetto di quanto esplicitato nell’articolo 1 secondo capoverso, nell’ambito 
dell’organizzazione generale dell’evento l’associazione (o il privato) dovrà indicare il nominativo 
di un responsabile (cfr. modello allegato 1) e rispettare le seguenti indicazioni: 

- conclusione dell’evento entro e non oltre le ore 24.00;  

- garantire parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile 
quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione 
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temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la 
cui presenza deve essere comunque segnalata. 

 

ART. 7 – CRITERI DI FRUIZIONE DELLO SPAZIO 

 

L’Amministrazione Comunale si impegna a garantire la disponibilità per la durata della presenza 
delle tendostrutture in via Redipuglia, 50 di uno spazio adibito a magazzino, uno ad ufficio cassa 
(da rendere disponibile alle associazioni utenti) e del palco per le manifestazioni. 

L’Amministrazione Comunale si impegna a garantire copertura assicurativa della Responsabilità 
Civile a proprio carico relativa all’organizzazione delle manifestazioni e a tutte le ulteriori attività 
di propria competenza. A carico dell’aggiudicatario del servizio di posa e gestione della 
tendostruttura rimane la polizza di responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni connessi 
all’esercizio delle attività oggetto del servizio stesso con massimale minimo di € 1.500.000,00 
per sinistro. 

L’Amministrazione Comunale redigerà il calendario di utilizzo che dovrà avere comunque le 
seguenti priorità di concessione: 

1. Associazioni, Società sportive e partiti politici con sede a Seveso; 

2. Associazioni, Società sportive e partiti politici con sede non a Seveso; 

3.  Privati con sede a Seveso; 

4. Privati con sede non a Seveso. 

L’associazione richiedente dovrà presentare, ogni anno entro la metà di marzo, una richiesta 
all’Ufficio Protocollo del Comune per la partecipazione alla riunione di assegnazione degli spazi 
della tendostruttura. In seduta pubblica verranno sorteggiate le associazioni presenti seguendo 
le priorità sopra indicate e, in ordine di sorteggio, le associazioni presenti potranno scegliere il 
fine settimana disponibile nel calendario. 

L’aggiudicatario degli spazi avrà come riferimento l’Ufficio preposto del Comune di Seveso. 

 

ART. 8 SANZIONI 

 

Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, si applicano le seguenti sanzioni: 

- Sacchi rotti o lacerati con contenuto sparso in prossimità del punto di raccolta  

da € 50,  a €  150,00; 

- Conferimento in sacchi non idonei o contenenti materiale estraneo alla raccolta da € 
50,00 a € 300,00; 

- Conferimento nei contenitori di oggetti taglienti o acuminati  

da € 75,00 a € 500,00; 

- Mancata pulizia e lavaggio dei contenitori  

da € 50 a € 100,00; 

- Conferimento rifiuti non idonei nei contenitori  
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da € 50 a € 150,00; 

- Danneggiamento, spostamento, ribaltamento dei contenitori, esclusi gli atti di 
vandalismo, con scritte o affissione di materiale di qualsiasi natura  

da € 50 a € 250,00; 

- Mancata pulizia dell’area pubblica concessa in uso 

da € 75 a € 3000,00; 

Tutte le altre violazioni: saranno sanzionate a norma di legge.  

Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra dovranno essere acquisiti al bilancio 
comunale e destinati ad attività inerenti la valorizzazione del territorio.  

ARTICOLO 9 - VIGILANZA 
Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia 
Locale, nonché in generale tutti gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell’Ordine e gli Enti ed Organi 
preposti dall’Amministrazione Comunale per il controllo. 

 

ARTICOLO 10 - INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI 

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di 
uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di 
smaltimento dei rifiuti e di raccolta differenziata. 

 

ARTICOLO 11 -  INCOMPATIBILITA’ E ABROGAZIONE NORME  PRECEDENTI 

 

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso 
incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. 
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Allegato 1 FESTE 

Al Comune di Seveso 

Ufficio Ecologia 

 

Il/La  sottoscritt_    

 

residente in   Via    

 

in qualità di della manifestazione organizzata 

dall’Ente/Associazione      

con sede in  Via    

telefono    

 

con la presente 

COMUNICA 

□ Che in data    

 

□ Durante il periodo dal al    

 

verrà organizzata la manifestazione    

 

su area pubblica/privata sita in Via    

 

e che il responsabile dell’evento e della prevenzione e della gestione differenziata dei rifiuti 
è/sono il Sig./Sigg.ri 

    

 

 

COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE  DELL’EVENTO IN GENERALE E PER I 

RIFIUTI PRODOTTI 
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residente in Via    

 

telefono    
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Allegato 2 ECOFESTE 

Al Comune di Seveso 

Ufficio Ecologia 

 

Il/La  sottoscritt_    

 

residente in   Via    

 

in qualità di della manifestazione organizzata 

dall’Ente/Associazione      

con sede in  Via    

telefono    

 

con la presente 

COMUNICA 

□ Che in data    

 

□ Durante il periodo dal al    

 

verrà organizzata la manifestazione    

 

su area pubblica/privata sita in Via    

 

e che il responsabile dell’evento e della prevenzione e della gestione differenziata dei rifiuti 
è/sono il Sig./Sigg.ri 

    

 

 

COMUNICAZIONE NOMINATIVO RESPONSABILE  DELL’EVENTO IN GENERALE E PER I 

RIFIUTI PRODOTTI 
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residente in Via    

 

telefono    

 

a tal fine l’Associazione da me rappresentata si impegna a: 

utilizzare le stoviglie lavabili di proprietà del Comune di Seveso in occasione delle feste che 
organizzeremo nelle seguenti date: 
___________________________________________________________________ 

ovvero:  

□ piatti lavabili per primi e secondi 

□ piatti lavabili per dolce e formaggio 

□ posate lavabili 

□ bicchieri lavabili 

□ brocche e caraffe.  

Note 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

E si impegna a versare una penale di 10 euro ogni 10 pezzi che dovessero rompere 

 Firma 

 

 


