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UFFICIO STAMPA 

Comunicato stampa n. 019/2019 
ESTATE 2019: L'AREA FESTE DI VIMERCATE È A DISPOSIZIONE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI 
 
Il Comune di Vimercate, proprietario dell'Area Feste di via degli Atleti, insieme a Fondazione Enaip 
Lombardia, titolare di una concessione d'uso pluriennale, promuovono per l'estate 2019 l'utilizzo dell'area per 
eventi e manifestazioni pubbliche. 
 
L'Area Feste del Comune di Vimercate si trova in via degli Atleti n. 1, vicino al Centro sportivo comunale. 
È attrezzata con una cucina esterna, una sala bar, un palco esterno coperto e una piattaforma per il ballo ed 
è circondata da un'area verde di 10.000 mq. 
Alla fine dell'anno 2018 l'area è stata affidata in concessione a Fondazione Enaip Lombardia, che è 
responsabile della gestione anche nel periodo estivo attraverso concessioni d'uso temporaneo a soggetti 
terzi. 
 
QUANDO: l'area può essere utilizzata nel periodo estivo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno. 
CHI: i soggetti che possono utilizzare l'area sono (in ordine di priorità): 
- Comune di Vimercate 
- Associazioni di Vimercate (sportive, giovanili, sociali, culturali) 
- Gruppi e partiti politici di Vimercate 
- Altri soggetti con sede fuori da Vimercate 
PRESENTAZIONE RICHIESTE:  
- soggetti residenti > dal 1 febbraio al 31 marzo di ogni anno   
- soggetti non residenti > dal 1 aprile di ogni anno (almeno un mese prima della data di inizio utilizzo) 
TARIFFE (IVA esclusa):  
▪ 450 euro per una sola giornata; 
▪ 1.000 euro fino 3 (tre) giorni; 
▪ 1.500 euro da 4 (quattro) a 6 (sei) giorni; 
▪ 2.200 euro da 7 (sette) a 10 (dieci) giorni; 
▪ 3.000 euro da 11 (undici) a 15 (quindici) giorni; 
▪ 3.800 euro da 16 (sedici) a 21 (ventuno) giorni. 
 
 
Per informazioni:  
ENAIP Lombardia, t. 039669294,  
areafeste.vimercate@enaiplombardia.it 
 
 
 
Vimercate, 12 marzo 2019 


