
Comune di Brugherio

Norme integrative per il buon uso dell'Area attrezzata
di via San Giovanni Bosco

La gestione dell’area e delle sue attrezzature 

Chi utilizza l’Area feste dovrà prestare la massima cura per la struttura e per tutte le attrezzature
messe a disposizione. In particolare, ricordiamo le seguenti regole: 

1. Divieto di modificare attrezzature e impianti 
Tutti gli impianti disponibili nell’area possono essere utilizzati, ma non si può in alcun modo
procedere a interventi di modifica (con particolare riferimento agli impianti di luce e gas). Lo
stesso vale per gli stabili e le attrezzature. Al termine della manifestazione, occorre verificare che
non rimangono all’interno dell’area materiali estranei o diversi da quelli consegnati. 

2. Cosa fare prima di ogni manifestazione 
Gli organizzatori dovranno aver cura di eseguire, prima dell’inizio della manifestazione, le
seguenti operazioni: aprire le uscite di sicurezza della recinzione; posizionare gli estintori, nei
seguenti punti: interno ed esterno cucina, ristorante, esterno dispensa e palco; controllare il
funzionamento dell’impianto di illuminazione di emergenza; verificare che nessun pericolo derivi
al pubblico presente, predisponendo tutto il necessario per garantire la sicurezza e l’incolumità
delle persone; verificare lo stato delle attrezzature prima della firma del verbale di consegna:
eventuali guasti o mancati funzionamenti andranno indicati nel verbale medesimo. 

3. Garanzia di sicurezza e incolumità 
Occorre assicurarsi che ogni attrezzatura e utensile utilizzati siano sempre in buone condizioni di
efficienza: si raccomanda di sospenderne immediatamente l’utilizzo nel caso di avaria, guasti,
cattivo funzionamento; ciò a tutela della più ampia garanzia di sicurezza e incolumità. 

4. Evitare rumori che siano di disturbo alla quiete pubblica 
E’ necessario rispettare rigorosamente le prescrizioni di legge in materia di livello dei rumori (in
particolare, il DPCM del 18.09.1997). Inoltre si ricorda che l’autorizzazione della licenza
temporanea prevede i seguenti orari per la diffusione di musica: nelle serate da domenica a
giovedì: dimezzamento del volume dalle ore 22:00, spegnimento completo alle ore 23:00; nelle
serate di venerdì e sabato: dimezzamento del volume dalle ore 22:00, spegnimento completo alle
ore 23:30. Si rende noto che il Comune attiverà i controlli di propria competenza e provvederà,
nel caso, a richiedere il controllo da parte della ASL. 



5. Guasti 
Se durante il normale utilizzo si verificassero guasti di qualunque genere alle apparecchiature della
cucina (forno, frigoriferi, fornelli, ...), occorre segnalarlo immediatamente all’ufficio Tecnico.
L’ufficio provvederà ad intervenire in modo tempestivo per le necessarie riparazioni,
compatibilmente con i tempi di disponibilità di eventuali tecnici specializzati e/o pezzi di
ricambio. L’Amministrazione Comunale si ritiene dispensata dal rispondere ad eventuali danni
che dovessero derivare agli organizzatori dal disservizio conseguente a tali guasti. 

6. Addebiti 
Tutte le spese per danni imputabili ad un uso non corretto dell’area e delle sue attrezzature
verranno addebitate all’utilizzatore, mediante trattenuta sulla cauzione versata, in base a quanto
scritto nell’apposito verbale. Nel caso di smarrimento delle chiavi, dovendo di conseguenza
procedere alla sostituzione delle serrature, il rimborso forfettario è stabilito nella cifra di € 150,00.

7. Controlli 
Il Comune si riserva la possibilità di effettuare sopralluoghi in qualunque momento, per verificare
il pieno rispetto delle norme per l’uso. Deve essere pertanto sempre reperibile un responsabile. 


