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Comune di Villa di Serio 
Provincia di Bergamo 

MODALITA’ E CRITERI PER EFFETTUAZIONE FESTE  

E UTILIZZO TAVOLI PRESSO IL PARCO CARRARA 

 
 

IL COMUNE DI VILLA DI SERIO DISCIPLINA, ATTRAVERSO I SEGUENTI CRITERI, 

L’UTILIZZO DEI TAVOLI PRESSO IL PARCO CARRARA NEL RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO DEL PARCO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON 

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 8.6.2002. 

 

 

1) I tavoli ubicati presso il Parco vengono identificati come 

• Tav. 1 – ingresso da Via Mascarelli 

• Tav. 2 – ingresso da Piazzale Mercato 

 

2) Possono essere organizzate feste sia di compleanno che di altro tipo per le quali è possibile 

prenotare e riservare uno dei tavoli sopra menzionati 

 

3) Le feste dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le persone che frequentano il parco, tenendo 

conto. in particolar modo, delle esigenze dei più piccoli e delle persone anziane  

 

4) I propri rifiuti dovranno essere portati a casa e non lasciati nei cestini per non intasarli 

 

5) E’ necessario richiedere autorizzazione al Comune di Villa di Serio (con l’indicazione della 

scelta del tavolo) e previa verifica della disponibilità, al fine di riservare i tavoli 

 

6) La richiesta può essere effettuata anche da persone non residenti nel Comune di Villa di Serio 

 

7) La richiesta deve essere presentata almeno 5 giorni prima all’ufficio protocollo del Comune 

di Villa di Serio (anche a mezzo mail) 

 

8) Sulla richiesta devono essere indicate: le generalità complete del richiedente, la motivazione 

della richiesta (tipo di festa) il giorno e l’orario di utilizzo e il tavolo scelto 

 

9) L’utilizzo del tavolo riservato è gratuito 

 

10) L’autorizzazione rilasciata dal Comune di Villa di Serio dà titolo all’utilizzo del tavolo scelto 

in via esclusiva per il tempo indicato sull’atto 
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