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Art. 41 – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE  

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro 
cittadino o gruppo di cittadini che intendano 

organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, 
manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su 

strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a 
comunicare al Gestore di Servizio, con un 

preavviso di dieci giorni lavorativi, il programma 

delle iniziative, specificando le aree che vengono 
utilizzate, avvalendosi delle modulistiche unificate 

predisposte dal Gestore del Servizio.  
2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area 

deve essere curata dai promotori stessi.  

3. In tali occasioni di particolare rilevanza 
soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i 

promotori dovranno attivare, col coordinamento e 
con le indicazioni del Gestore di Servizio, un piano 

di raccolta differenziata pre, durante e post 

manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili 
prodotti dalle loro specifiche attività e dai 

partecipanti all'evento, impegnandosi a 
sensibilizzare questi ultimi.  

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal 
servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei 

promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui 

promotore sia la Civica Amministrazione. A tal fine 
i servizi aggiuntivi di pulizia previsti per la 

manifestazione vanno richiesti a cura 
dell’organizzatore della manifestazione stessa al 

Gestore del Servizio, utilizzando sempre le 

modulistiche unificate predisposte dal Gestore del 
Servizio. 
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4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti 
dal servizio pubblico in tali occasioni sono a 

carico dei promotori delle manifestazioni, 
salvo i casi in cui promotore sia la civica 

Amministrazione o la stessa ne riconosca 
formalmente l’interesse pubblico. Gli oneri 

succitati sono sempre a carico degli 

organizzatori nel caso di manifestazioni 
nelle quali si produca lucro. 

 
 


