Istruzioni per l’organizzazione di attività nel Parco Boscoincittà
e relativa richiesta di nulla osta da parte di gruppi e associazioni
L’Associazione Italia Nostra Onlus, di concerto con l’Amministrazione comunale e attraverso il proprio
Centro per la Forestazione Urbana, promuove e sostiene lo svolgimento di attività libere e organizzate
nel parco al fine di incrementare e sviluppare la fruizione pubblica degli spazi verdi.
L’Associazione coordina, nel tempo e nello spazio, le attività organizzate con l’obiettivo primario di
evitare sovrapposizioni oltre che interferenze e disturbi alla libera frequentazione. A tal fine rilascia un
nulla osta per lo svolgimento delle attività organizzate, previa verifica delle aree interessate e
valutazione dei possibili effetti negativi sull’area verde.
Il nulla osta deve essere richiesto almeno due settimane prima dello svolgimento dell’attività.
Ogni attività deve essere svolta nel rispetto di quanto indicato
- nel presente nulla osta e mappa allegata
- nel Regolamento Comunale del verde e dei regolamenti ad esso correlati.
In particolare si ricorda:
- spazio a disposizione per l’attività e per la collocazione di strutture fisse: lo spazio a
disposizione è quello evidenziato nella mappa allegata. Le eventuali strutture (gazebo, tavole,
sedie…) potranno essere collocate solo dove indicato
- ordine: il gruppo è tenuto a riordinare gli spazi assegnati prima e dopo l’utilizzo. Durante
l’utilizzo devono essere mantenuti decorosamente in ordine
- rifiuti: il gruppo deve essere munito di scope e sacchi per i rifiuti per poter provvedere alla
pulizia dell’area, prima e dopo l’utilizzo. I sacchi devono essere conferiti nel luogo indicato nella
mappa allegata
- fini di lucro: non sono consentite attività a fine di lucro e la cessione onerosa di servizi
- sponsorizzazioni: non è consentito affiggere insegne pubblicitarie di eventuali sponsor
- materiale in distribuzione: sarà cura degli organizzatori verificare che eventuale materiale
(volantini, bicchierini...) distribuito durante l’attività non venga abbandonato nel parco
- veicoli motorizzati: devono essere lasciati nei parcheggi esterni al parco. L’ingresso nel parco
non è consentito. Per eventuali inderogabili necessità di ingresso, a fini di servizio, occorre
richiedere un espresso nulla osta scritto, da esibire sul cruscotto. I veicoli devono percorrere
solo le strade e le piazze pavimentate. In ogni caso è vietato salire con i veicoli sui tappeti
erbosi
- rumore: non è consentita la produzione di rumori molesti, l’utilizzo di amplificatori sonori,
megafoni e di generatori di corrente
- fuochi: non possono essere accesi fuochi
Gli organizzatori dell’attività, si assumono la responsabilità:
- per eventuali danni provocati al parco, ai partecipanti, a terzi o alle cose (i danni andranno
risarciti a cura dell’organizzazione)
- di aver assolto alla richiesta di permesso all’Amministrazione Comunale e alle altre eventuali
autorità ai sensi delle norme vigenti
La responsabilità è a carico del firmatario della richiesta di nulla osta.
Il nulla osta dovrà essere esibito alle Autorità di vigilanza che ne facessero richiesta.
Nota:
Per attività si intendono azioni svolte nel parco a fini ludico-sportivi-ricreativi-culturali, rivolte ai soggetti
di riferimento del gruppo organizzatore (soci e ospiti) oltre che ad alunni e genitori, nel caso si tratti di
azioni per la Scuola.
Le manifestazioni su scala cittadina rivolte alla generalità dei cittadini non ricadono nei casi compresi
nelle presenti istruzioni per l’ottenimento di nulla osta.

Al CFU/Italia Nostra
Boscoincittà
Via Novara 340, 20153 Milano

Modulo di richiesta di NULLA OSTA per lo svolgimento di attività organizzate da
gruppi, comitati e associazioni nel perimetro di Boscoincittà
(denominazione) ………………………………………...……………………………………………………………
chiede il NULLA OSTA
per lo svolgimento dell’attività …….. ………………………………………….…..in data …..………………

Dati gruppo/comitato/associazione
Indirizzo
N° telefono

N° fax

e-mail

Responsabile gruppo

N° tel.

Responsabile attività

N° tel.

Dati attività
Orario di inizio

Orario di fine

Programma:
Allegare programma dettagliato

L’attività è rivolta:
L’attività viene svolta nell’ambito Specificare quale …
di iniziative promosse dal CDZ7
 Si
 No
N° partecipanti previsti

Età

Specificare nella mappa allegata quanto richiesto in legenda
Con la firma della presente richiesta il responsabile del gruppo dichiara di:
- conoscere quanto riassunto nelle istruzioni per la richiesta di nulla osta e di accettare senza
riserve quanto prescritto
- attenersi a quanto dichiarato e richiesto
In caso di danni arrecati allo spazio utilizzato, il CFU si riserva di quantificarne l’entità e di richiederne il
rimborso al soggetto che richiede il nulla osta, nella persona firmataria della richiesta.
Per cause di forza maggiore, il CFU si riserva la facoltà di sospendere l’attività in qualsiasi momento.
Milano,
Firma del Responsabile del Gruppo

MAPPA ALLEGATA
Barriere
B = barriere utilizzate
orario apertura ……

Eventuali
mezzi
motorizzati,
solo
se
espressamente autorizzati
Rosso = percorso mezzi di servizio
specificare orari carico/scarico ……….../…………

orario chiusura ……

Modello ……………………….

Nome incaricato apertura/chiusura barriere:

Targa …………………………

………………………………………………….
Immondizia
° = luogo conferimento immondizia
specificare orario conferimento ……………

Spazi/percorsi per l’attività
Giallo = spazi/percorsi utilizzati per l’attività
Indicare posizionamento strutture (X)
Specificare tipologia strutture:
…………………………………………………….

Firma e timbro CFU/Italia Nostra Onlus per rilascio nulla osta n. …………del …………………..

Ricordiamo che, come da annesse istruzioni già in Vostro possesso, Vi assumete la responsabilità di aver
assolto alla richiesta di permesso all’Amministrazione Comunale e alle altre eventuali autorità ai sensi delle
norme vigenti.

