
COMUNE DI ERBA
PROVINCIA DI COMO

Deliberazione n. 107 del 06/06/2022

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AZIONI DI SUPPORTO PER LA RIPRESA DELLA SOCIALIZZAZIONE, 
INCONTRO E DIVERTIMENTO DELLA COLLETTIVITA’. INIZIATIVA "SERATE ESTIVE 
ERBESI 2022" DEI MERCOLEDÌ E VENERDÌ DI GIUGNO E LUGLIO 2022. ATTO DI 
INDIRIZZO

L’anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di Giugno, alle ore 17:15, nella solita Sala delle 
Adunanze, si è riunita 

LA GIUNTA COMUNALE

PRESIEDUTA DA IL SINDACO DOTT.SSA VERONICA AIROLDI, CON LA PARTECIPAZIONE DEL 
SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ELENA BELLO ED ALLA PRESENZA DEI SEGUENTI SUOI COMPONENTI:

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

HA ASSUNTO LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:

Nome Presente Assente
AIROLDI VERONICA X
RIVOLTA ERICA X
CORTI GIANPAOLO  XG
NAVA ALESSIO X
SGROI MARIELENA X
VANETTI FRANCESCO MARIA GIOVANNI XG 



OGGETTO: AZIONI DI SUPPORTO PER LA RIPRESA DELLA SOCIALIZZAZIONE, INCONTRO E 
DIVERTIMENTO DELLA COLLETTIVITA’. INIZIATIVA "SERATE ESTIVE ERBESI 2022" DEI 
MERCOLEDÌ E VENERDÌ DI GIUGNO E LUGLIO 2022. ATTO DI INDIRIZZO

PREMESSO che:
l’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno in azioni ed attività che, nell’ambito del 
proprio ruolo istituzionale e dei vincoli normativi vigenti, possano incentivare e supportare occasioni di 
socializzazione, incontro e divertimento per la collettività soprattutto dopo il recente periodo di 
emergenza epidemiologica e delle restrizioni ad esso imposte per affrontare gli effetti della pandemia;
tra queste, in continuità con precedenti esperienze, viene considerata meritevole di attenzione in 
quanto ha incontrato un rilevante apprezzamento in termini di adesione e frequentazione quella 
relativa al prolungamento delle aperture serali dei negozi nelle giornate del mercoledì per il periodo 
Giugno-Luglio;
CONSIDERATO che:
Per garantire migliori condizioni generali di sicurezza e di maggiore accessibilità da parte dei 
partecipanti e cittadini interessati durante tali eventi, risulta opportuno valutare specifiche limitazioni e 
prescrizioni temporanee;
infatti, tali eventi hanno dimostrato un elevato richiamo di afflusso di persone che possono generare 
situazioni di disturbo della quiete pubblica per le quali risulta opportuno definire modalità operative;
CONSIDERATO IN PARTICOLARE:
Che risulta opportuno istituire un’isola pedonale lungo alcune vie del centro cittadino per lo 
svolgimento di esibizioni musicali, sportive e momenti di intrattenimento vario e nelle giornate di 
venerdì in alcune frazioni della città;
che risulta opportuno stabilire un limite orario per la diffusione sonora, al fine di non arrecare disturbo 
alla quiete pubblica;
che risulta opportuno determinare modalità e procedure standard di gestione organizzativa delle fasi 
amministrativo-burocratiche finalizzate alla semplificazione ed efficienza del procedimento, alle quali 
attenersi da parte dei soggetti coinvolti;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, trattandosi di atto di indirizzo non 
sono previsti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI RIBADIRE l’impegno dell’Amministrazione Comunale in azioni ed attività che possano 
incentivare e supportare occasioni di socializzazione, incontro e divertimento per la collettività 
soprattutto dopo il recente periodo di emergenza epidemiologica e delle restrizioni ad esso 
imposte per affrontare e contenere gli effetti della pandemia.

2. DI ESPRIMERE, per quanto argomentato in premessa e quale proprio atto di indirizzo, le seguenti 
modalità e procedure alle quale attenersi per l’organizzazione di eventi, manifestazioni e serate nel 
periodo estivo e denominate “SERATE ESTIVE ERBESI 2022”:



- Il periodo per le “Serate Estive Erba 2022” viene determinato nelle giornate del mercoledì per 
la Città e del venerdì per le frazioni di Erba dalle ore 20.30 alle ore 24.00 nei mesi di Giugno e 
Luglio;

- La zona dove organizzare le serate è individuata nell’Isola pedonale appositamente istituita in 
occasione delle giornate ed aree adiacenti/limitrofe. L’isola pedonale sarà delimitata in base 
agli eventi della serata e alle iniziative proposte. La chiusura e le modalità saranno oggetto di 
specifica informazione da parte degli organi competenti;

- Le serate verranno organizzate in base alle iniziative proposte dalle attività commerciali e dalle 
associazioni, salvo future modifiche – secondo un calendario che verrà gestito di concerto 
dall’Ufficio Commercio, dall’Ufficio Cultura e dall’Ufficio Sport;

- Per ogni serata, all’interno dell’isola pedonale e nelle aree adiacenti, viene consentita 
l’organizzazione diretta da parte di titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, anche 
nelle aree esterne alla propria attività, di eventi musicali e/o manifestazioni di vario genere 
inerenti al tema della serata;

- L’organizzazione degli eventi da parte delle Associazioni o delle Attività Commerciali dovrà 
seguire le seguenti modalità semplificate:
- presentare una comunicazione preventiva all’ufficio Commercio utilizzando esclusivamente 

apposita modulistica almeno 7 giorni prima della serata (termine ultimo per la 
comunicazione di svolgimento di un evento è il mercoledì della settimana precedente a 
quello di svolgimento, entro l’orario di chiusura dell’Ufficio Protocollo); 

- il promotore ed il diretto organizzatore, dovranno assicurare il corretto svolgimento, oltre al 
mantenimento e alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di pulizia dell’area esterna 
adiacente al locale dichiarando, contestualmente alla comunicazione da presentare al 
Comune, “di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e 
penale derivante da eventuali danni a cose o persone”;

- risultano a carico del promotore e diretto organizzatore gli oneri relativi alla SIAE (se 
presenti) ed ogni eventuale ulteriore onere necessario per l’evento (fornitura energia; 
servizio sicurezza; pulizia; raccolta rifiuti ecc…) se non diversamente previsto;

- Si consiglia, al fine di mantenere un decoro delle aree della zona pedonale, di evitare 
l’utilizzo di contenitori di vetro (bottiglie e bicchieri) per la somministrazione su aree 
esterne;

- Durante le Serate vengono previste le seguenti prescrizioni inderogabili finalizzate a garantire 
la quiete pubblica e la salvaguardia dei diritti della parte di collettività non partecipante agli 
eventi:
- la diffusione della musica non potrà oltrepassare le ore 24.00 con riduzione del volume 

dalle ore 23.30, salvaguardando l’esigenza di non cumulare più iniziative nella stessa area 
o via; 

- Qualora gli eventi venissero organizzati nelle aree esterne all’isola pedonale, dovrà essere 
garantito il mantenimento della circolazione stradale.

- In caso di previsioni meteo avverse che potrebbero compromettere lo svolgimento della serata, 
l’Amministrazione, in accordo con il rappresentante incaricato dall’Associazione Commercianti - 
delegazione di Erba, entro le ore 15:00 della medesima giornata deciderà sull’eventuale 
annullamento degli eventi e la contestuale realizzazione dell’isola pedonale. In tale evenienza 
verrà data pronta comunicazione alla Polizia Locale e a tutti gli organizzatori.

- Ulteriori disposizioni e possibilità:



- Nell’ambito delle “Serate Estate Erba 2022” per ogni singola serata, all’interno dell’isola 
pedonale, oltre ad altri eventi, quali mostre, autoraduni, giochi, dimostrazioni ecc. viene 
concessa la possibilità di organizzare un numero massimo di 8 eventi musicali e/o con 
accompagnamento musicale da distribuirsi nelle seguenti vie/aree:
- 1 evento P.zza V. Veneto;
- 1 evento Via Dante;
- 1 evento Via Volta tra Largo Puecher e incrocio Via Fiume;
- 1 evento Via Volta tra incrocio Via Fiume e P.zza V. Veneto;
- 1 evento Via Fiume;
- 1 evento P.zza Rovere;
- 1 eventi C.so XXV Aprile tra edicola e passaggio livello compresa Corte dei Maghi;
- 1 eventi C.so XXV Aprile tra semaforo Via Leopardi/Majnoni e semaforo Via 

Dante/Fiume.
- Eventuali eventi musicali e/o con accompagnamento musicale (cantanti, gruppi musicali, 

palestre, scuole di danza, ecc.) oltre a quelli stabiliti, potranno essere organizzati, previo 
parere favorevole dell’Amministrazione e della SIAE.

3. DI ESPRIMERE ALTRESI’ le seguenti ulteriori indicazioni per garantire l’ottimale svolgimento delle 
serate:
- La diffusione della musica da parte di ciascun gruppo musicale e/o evento con 

accompagnamento musicale potrà essere gestita con impianti audio e altri strumenti musicali 
anche dal vivo, con l’impegno da parte dell’organizzatore di limitare al massimo il volume della 
musica al fine di non arrecare disturbo al riposo delle persone;

- Nel caso di più eventi musicali e/o con accompagnamento musicale, programmati e organizzati 
per ogni serata nella medesima area o in adiacenza della stessa, l’Amministrazione comunale 
potrà in qualsiasi momento limitare gli stessi al fine garantire la buona riuscita della 
manifestazione.

- Gli operatori commerciali attivi all’interno dell’isola pedonale, potranno occupare suolo pubblico 
nelle aree adiacenti il proprio negozio, previa comunicazione scritta e pagamento del canone 
OSAP.

- Gli operatori commerciali ubicati all’esterno dell’isola pedonale, le palestre, le scuole di ballo 
private e le Associazioni Sportive Dilettantistiche potranno richiedere l’occupazione di suolo 
pubblico all’interno della stessa isola previo pagamento del canone OSAP, ai soli fini espositivi 
e quali sponsor delle stesse serate.
A tal fine le quote di sponsorizzazione per ogni serata vengono così stabilite: 
- attività commerciali è pari a €. 150,00 Iva compresa;
- attività di promozione da parte di aziende promoter €. 50,00;
- palestre e scuole di ballo private è pari a €. 50,00 Iva compresa;

- Le associazioni locali potranno richiedere l’occupazione di suolo pubblico nell’isola pedonale per 
l’illustrazione del proprio operato. Si specifica che nel caso l’occupazione viene richiesta da 
parte di Associazioni Sportive dilettantistiche e organizzazioni non lucrative iscritte all’Anagrafe 
unica delle ONLUS, la stessa non sarà soggetta al pagamento del canone OSAP.

- Il numero massimo previsto per ogni serata è di 6 associazioni e di 10 spazi espositivi per 
sponsor, compatibilmente con le iniziative di intrattenimento che verranno fissate nel 
calendario predisposto dall’Amministrazione, con esclusione di:



- operatori di commercio su aree pubbliche, 
- banchetti ed iniziative relativi a propaganda politica e/o gruppi per divulgazione sotto 

qualsiasi forma di tematiche politiche.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Constatata l’urgenza di provvedere in merito per i successivi adempimenti;
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 
D.Lgs. 267/2000.

 

 

VISTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO;

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott.ssa Veronica Airoldi Dott.ssa Elena Bello

Documento sottoscritto digitalmente Documento sottoscritto digitalmente


