
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI GIARDINI ZEN E DEL CORTILE 
COMUNALE DI PIAZZA CAVOUR 

 
 
 

Art. 1 
 
L’utilizzo dei giardini Zen di Via Terranova,  del Cortile comunale di piazza 
Cavour e di eventuali altri giardini comunali, viene concesso, previa richiesta 
da presentare almeno 15 giorni prima all’ufficio commercio, a gruppi ed 
associazioni iscritte all’Albo comunale e ai titolari di esercizi di 
somministrazione eventualmente interessati. 
L’ufficio rilascia l’autorizzazione previo nulla-osta dell’ufficio LL.PP. che valuta 
eventuali misure di sicurezza in relazione al tipo di utilizzo. 
 

Art. 2 
 
L’utilizzo delle suindicate strutture comunali da parte di esercenti privati viene 
concesso a titolo gratuito per non più di 15 giornate durante l’anno. 
 

Art. 3 
 
ORARIO: qualora la richiesta sia finalizzata all’effettuazione di intrattenimenti 
musicali, si osserva la disciplina di cui alla delibera di G.M. n. 218 del 17 
giugno 2010; in ogni caso l’orario di utilizzo non potrà superare le ore 24,00 
(fatto salvo le deroghe previste per la notte bianca) 
 

Art. 4 
 
Nei casi di cui all’art. 3 l’accesso al cortile comunale di piazza Cavour è 
consentito ai soli artisti. 
 

Art. 5 
 
PULIZIA: è a carico del fruitore richiedente la rimessa in pristino e la puntuale 
pulizia dell’area concessa; in caso contrario verranno addebitate le spese che 
l’amministrazione deve sostenere per la sistemazione  
 

Art. 6 
 
L’installazione di strutture idonee alla somministrazione e/o vendita deve 
essere: 
 

a- Autorizzata dalla locale Azienda ULSS – Dipartimento Prevenzione e 
dall’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa come somministrazione 
o vendita temporanea, per quanto attiene i giardini ZEN; 



b- VIETATA per quanto attiene il cortile comunale di Piazza Cavour 
eventualmente concessa solo per la notte bianca alle condizioni di cui 
al punto sub. a). 
 

Art. 7 
 
L’utilizzo delle strutture comunali da parte di esercizi autorizzati alla 
somministrazione, per l’organizzazione di intrattenimenti musicali, deve 
rispettare le prescrizioni di cui alla delibera di G.M. n. 218 del 17 giugno 2010 
imposte per tali attività ed in tali occasioni gli avventori/pubblico non devono 
accedere al cortile (solo posizionamento gruppo musicale/DJ. 
 


