
Articolo 8 Richiesta d’uso e prenotazione per picnic convenzione relativa alla 

concessione al Gruppo Alpini di Bisuschio del bene del patrimonio indisponibile 

denominato “area attrezzata” sita in Via Bonvicini  
 
…… 
2. Le richieste sono formulate per iscritto al concedente, e per conoscenza al concessionario, 

almeno nel periodo compreso tra i 30 e i 15 giorni precedenti la data in cui ha luogo il 
picnic. Nella richiesta deve essere indicato il numero presunto di persone che 
interverranno all’evento. 

3. In tutti i casi in cui siano presentate più domande riferite ai medesimi giorni di utilizzo, si 
darà priorità alle domande presentate da soggetti residenti in Bisuschio. In caso che tutti i 
richiedenti siano residenti nel territorio comunale, verrà data priorità alla domanda giunta 
per prima all’Ufficio Protocollo dell’Ente. A parità di condizioni si procederà a sorteggio 
pubblico a cura del concedente. 

4. È fissato il seguente limite massimo di partecipazione per ciascun evento: 
a) Se l’organizzatore è persona fisica: 50 partecipanti; 
b) Se l’organizzatore è associazione o gruppo come definito dall’articolo 7, comma 

1: il numero dei partecipanti è pari al totale degli iscritti fino al massimo di 250. 
5. A seguito del conseguimento di autorizzazione da parte del concedente, l’organizzatore 

prima dell’inizio del picnic: 
a) corrisponde al concedente l’importo della tariffa stabilita dal concedente stesso; 
b) versa al concessionario, a titolo di cauzione, la somma di euro 500,00, che sarà 

restituita entro 30 giorni dal termine della manifestazione, accertato che non si siano 
verificati atti vandalici o danneggiamenti in genere e che l’area attrezzata sia in 
perfetto stato di ordine e pulizia. In caso di danno arrecato all’area feste o di necessità 
di intervento per riparazioni o pulizie della stessa, il concessionario incamera la 
cauzione che è destinata al ripristino dell’area attrezzata; 

c) presenta al concedente una dichiarazione nella quale viene indicato che l’organizzatore 
assume a sé tutte le responsabilità in ordine all’uso dell’area, esonerando il concedente 
e il concessionario da ogni responsabilità; 

d) in caso si tratti di gruppo o associazione stipula anche una polizza di assicurazione di 
responsabilità civile contro terzi e ne presenta copia al concedente congiuntamente ad 
una dichiarazione nella quale viene indicato che l’associzione o il gruppo assume su di 
sé tutte le responsabilità in ordine all’uso dell’area attrezzata, esonerando concedente 
e concessionario da ogni responsabilità. 

6. In caso sia previsto l’intervento di più di 50 persone all’evento, l’organizzatore, deve 
assolvere alle comunicazioni di pubblica sicurezza previste dall’at. 18 del R.D. 773/31 
(Testo Unico di Pubblica Sicurezza) pena la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo dell’area 
attrezzata. 

7. Non sono consentiti accordi fra organizzatori di picnic per l’utilizzo dell’area nella stessa 
giornata. Sono invece ammessi accordi con organizzatori di manifestazioni per l’utilizzo 
dell’area nei giorni riservati (tre prima e tre dopo le date della manifestazione), previo 
accordo sottoscritto da entrambi e presentato contestualmente alla richiesta di utilizzo 
dell’area per picnic. L’accordo non esime l’organizzatore dagli obblighi previsti dall’art. 5 
del presente regolamento. 

8. È fatto obbligo all’organizzatore di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti come 
previsto dal regolamento comunale e di provvedere al relativo smaltimento ivi compresi 
gli oli esausti eventualmente prodotti. L’area attrezzata deve essere ripristinata al suo 
stato di fatto e di pulizia iniziale e liberata da qualsiasi oggetto estraneo alla stessa al 
termine del picnic. 



9. L’autorizzazione concessa all’organizzatore del picnic consente l’utilizzo delle seguenti 
attrezzature: 

• Tettoia distruzione pasti; 
• Tettoia sud; 
• Tettoia griglie; 
• Tensostrutture nord (n. 2); 
• Balera; 
• Tavoli e panche fissi presenti nella tettoia sud; 
• Servizi igienici (n. 2); 
• Servizio igienico per diversamente abili (n. 1); 
• Tettoia cassa; 
• Palco 
• Casetta. 

L’utilizzo di attrezzature non autorizzate è sanzionato con il trattenimento della cauzione 
versata.  

10. L’organizzatore e il concessionario possono concordare l’utilizzo da parte del primo di 
attrezzature di proprietà del secondo. 

11. Per l’utilizzo dell’area attrezzata per picnic, nessun compenso o ristoro è dovuto 
dall’organizzatore al concessionario.  

12. In considerazione dello stato attuale dell’area attrezzata e degli interventi di ripristino 
prima e dopo il periodo invernale, l’agibilità all’utilizzo per manifestazioni e picnic 
decorre dal 1 maggio e termina il 31 ottobre. 

13. All’interno dell’area attrezzata è vietato il gioco del calcio. È inoltre vietato produrre 
fuochi e utilizzare griglie o barbecue al di fuori dell’area denominata “tettoia griglie”. 

14. La consegna delle chiavi viene effettuata dal concessionario all’organizzatore con anticipo 
di un giorni rispetto alla data di inizio dell’evento appurato il rispetto degli adempimenti 
di cui al comma 8 del presente articolo. La riconsegna delle chiavi da parte 
dell’organizzatore al concessionario deve avvenire possibilmente entro lo stesso giorno o 
eventualmente il giorno successivo termine del picnic e di fatto costituisce affermazione, 
da parte dell’organizzatore, di completamento della propria attività presso l’area 
attrezzata. 

 


