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Articolo 1 

(Oggetto e finalità) 

1. Il presente regolamento, redatto in attuazione dell’art. 18-ter della Legge Regionale della 

Lombardia, 2 Febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e 

fiere), nonché delle linee guida di cui alla Delibera di Giunta Regionale Lombardia, 2 Agosto 2016, 

n. X/5519 (Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre), disciplina le modalità 

di svolgimento delle “sagre”, di cui all’art. 16, comma 2, lett. g) della richiamata Legge Regionale, 

e detta disposizioni in merito alle fiere e riguardo alle attività di somministrazione temporanea di 

alimenti e bevande di cui all’art. 72 LR 6/2010, aventi luogo sul territorio comunale. In relazione 

alle “sagre” e alle “fiere” - queste ultime specificamente disciplinate nel Regolamento Comunale 

per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di C. C. n. 38 del 

22/10/2013 e s.m.i. - è altresì determinata la procedura di redazione del relativo “elenco annuale 

delle fiere e delle sagre”, funzionale alla successiva pubblicazione (ai sensi dell’art. 18-bis, L.R. 

6/2010) del “calendario regionale delle fiere e delle sagre” di cui all’art. 16, comma 2, lett. h), L.R. 

6/2010.  

2. Le disposizioni a seguire, in ossequio alla citata normativa regionale, sono dirette a garantire 

opportuna trasparenza con riferimento all’organizzazione e allo svolgimento delle sagre, nonché, 

più in generale, delle attività di somministrazione temporanea di cui al richiamato art. 72, LR. 

6/2010, che si svolgono sul territorio comunale, consentendo all’Amministrazione Comunale di 

confrontarsi con le Associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché con le Associazioni 

imprenditoriali maggiormente rappresentative per i comparti del commercio su area pubblica e della 

somministrazione, anche allo scopo di promuovere il coinvolgimento degli operatori in sede fissa e 

su area pubblica già presenti nell’ambito comunale, nonché di favorire le manifestazioni volte alla 

valorizzazione dell’attrattività del territorio e che prevedano la valorizzazione dei prodotti 

“De.C.O.” del Comune. 

3. Fra le principali finalità del presente Regolamento si collocano quelle delineate dal sopra 

richiamato art. 18-bis, L.R. 6/2010, ossia la previsione:  

a) delle modalità di svolgimento e della durata delle attività di somministrazione di alimenti e 

bevande in forma temporanea; 

b) delle modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul 

territorio;  

c) dei criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, 

del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell’artigianato 

locale;  
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d) delle misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui 

all’articolo 18-bis;  

e) delle indicazioni e dei limiti all’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande 

nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in 

relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.  

 

Articolo 2 

(Definizioni) 

Ai fini del presente Regolamento si intendono per: 

- aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù 

di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico; 

- sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla 

socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti 

e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle 

fiere e delle sagre di cui alla lettera h), dell’art. 16, comma 2, L.R. 6/2010;  

- manifestazione con somministrazioni in via temporanea: manifestazione ricomprendente le 

somministrazioni in forma temporanea di alimenti e bevande, di cui all’art. 72, L.R. 6/2010, che, se 

svolte su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, devono rispettare quanto previsto 

dall’art. 16, comma 3, L.R. 6/2010;  

- fiera: manifestazione, distinta dalla sagra, caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle 

aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita 

convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree 

pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale 

delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h), dell’art. 16, comma 2, L.R. 6/2010, e disciplinata dal 

Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche  approvato con 

deliberazione di C.C. n. 38 del 22/10/2013 e s.m.i.;   

- associazioni di categoria: associazioni dei consumatori e degli utenti, associazioni imprenditoriali 

maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche; 

- operatori in sede fissa e ambulanti: operatori così definiti dalla L.R. 6/2010 e dalle ulteriori 

normative in materia; 

- esercizi di vicinato e pubblici esercizi: esercizi così definiti dalla L.R. 6/2010 e dalle ulteriori 

normative in materia; 

- “De.C.O.”: “Denominazione Comunale di Origine”, così come istituita e disciplinata dal 

Regolamento Comunale approvato con deliberazione  di C. C. n. 15 del 29/04/2016. 
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Articolo 3 

(Soggetti organizzatori) 

 

Le sagre, le fiere e le altre manifestazioni temporanee di cui al precedente art. 3 possono essere 

organizzate dai seguenti soggetti:  

1. Amministrazione comunale; 

2. Enti e associazioni senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, fra i quali si 

collocano: pro loco, enti/associazioni aventi finalità culturali, sportive, del tempo libero 

e del volontariato;  

3. Enti e/o organismi religiosi; 

4. Partiti politici; 

5. Associazioni sindacali; 

6. Imprese. 

 

Articolo 4 

(Disposizioni generali in tema di sagre e altre attività di somministrazione temporanea) 

1. Le attività che si svolgono su area pubblica ovvero su area privata in disponibilità pubblica o ad 

uso pubblico e che siano definibili come “sagre” ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. g), L.R. 6/2010 

e del presente Regolamento comunale, nonché le fiere come disciplinate dalla L.R. 6/2010 e dal 

Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, devono necessariamente 

essere iscritte nel “calendario regionale delle fiere e delle sagre” di cui all’art. 18-bis L.R. 6/2010, 

nel quale confluiscono le sagre riportate nel “registro delle sagre, delle fiere e delle altre 

manifestazioni storiche e di pregio” di cui all’art. 6, nonché le sagre che siano comunque state 

inserite nell’elenco annuale di cui all’art. 1 comma 1 in ossequio alla procedura prevista dall’art. 7. 

2. Le sagre e anche le manifestazioni con somministrazioni in via temporanea devono altresì essere 

organizzate prevedendo tutto quanto necessario al fine di provvedere alla raccolta differenziata dei 

rifiuti e al relativo smaltimento al termine della manifestazione.  

3. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine 

pubblico, il Comune, sentite le Associazioni di categoria e l’Organizzatore della sagra, può 

concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi limitrofi di vendere o somministrare i propri 

prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale ovvero su quella adiacente alla sagra. 

L’Amministrazione, sempre sentite le Associazioni summenzionate e l’Organizzatore della sagra, 

può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli 

operatori in sede fissa o su area pubblica normalmente attivi nella zona, previo consenso degli 
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Organizzatori della manifestazione per la parte eccedente il 10% di tale area. I soggetti coinvolti ai 

sensi del presente comma devono contribuire, per quanto di propria spettanza, agli adempimenti di 

cui al comma 2 del presente articolo e, sempre per quanto di propria spettanza, anche alle spese 

derivanti dall’organizzazione della manifestazione.   

4. Qualora, nell’ambito della sagra ovvero dell’attività di somministrazione su area privata non in 

disponibilità pubblica, siano previsti eventi per loro natura assoggettati ad apposita 

licenza/autorizzazione/SCIA, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme 

che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell’effettuazione 

dell’evento, o comunque entro i termini previsti dalle norme vigenti.  

 

Articolo 5 

(Requisiti delle aree) 

1. A prescindere dalle disposizioni dell’organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di 

manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga 

esplicitamente in modo diverso, l’organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di 

sicurezza di cui ai successivi commi.  

2. Palchi, pedane, stands, tecnostrutture, ecc. installati in occasione di manifestazioni temporanee, 

devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della 

normativa vigente. 

3. L’impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l’illuminazione, 

deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della vigente normativa 

(D.M. 22/1/2008, n. 37). 

4. Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da 

qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica. 

5. Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio. 

6. Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni 

eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero 

adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità 

delle vigenti norme. 

7. In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima 

di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture. 

8. Non possono essere accesi fuochi, bracieri od altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad 

alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da 

idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille. 
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9. Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee 

elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci, ecc. e cavi o corde ad alta 

resistenza meccanica alla trazione. 

10. Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici, ecc. devono essere incanalati tramite apposita 

fognatura. 

11. Le manifestazioni potranno svolgersi solo su aree e in locali idonei. 

12. Per le attività rumorose, salvo deroghe, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle 

norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale approvata 

con deliberazione di C.C. n. 46 del  08/10/2004. 

13. Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile 

in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori. 

14. Devono essere destinate aree a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa 

vigente. Devono essere destinati parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso 

accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione 

temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza 

deve essere comunque segnalata. 

 

Articolo 6 

(Sagre, fiere e altre manifestazioni storiche e di pregio) 

1. La Giunta comunale, raccolte apposite istanze dagli organizzatori e sentite le Associazioni di 

categoria, sottopone all’attenzione del Consiglio comunale il programma degli eventi accompagnati 

da attività di temporanea somministrazione, nonché delle fiere che intende inserire nel “registro 

delle sagre, delle fiere e delle altre manifestazioni storiche e di pregio”, tenuto presso il Comune, 

anche al fine di favorire il riconoscimento regionale di tali eventi, ai sensi dell’art. 18, L.R. 6/2010.  

2. Il Consiglio Comunale, esaminate le istanze e la documentazione pervenuta dagli organizzatori, 

nonché le eventuali osservazioni presentate alla Giunta dalle Associazioni anzidette, può deliberare 

l’inserimento di ciascun evento nel registro di cui al comma 1.  

3. Le sagre e le fiere iscritte nel registro di cui al presente articolo sono ogni anno d’ufficio inserite 

nell’“elenco annuale delle fiere e delle sagre” del Comune entro il 30 Novembre e dunque 

pubblicate nel “calendario regionale delle fiere e delle sagre” entro il 15 Dicembre, ai sensi della 

richiamata D.G.R. 5519/2016. 

4. Fermo restando il rispetto dell’art. 11 per le modifiche al calendario regionale delle fiere e delle 

sagre, i programmi di ciascuna manifestazione e le relative planimetrie possono essere modificati 

dalla Giunta, su sollecito degli organizzatori, sentite le Associazioni di categoria. Il Consiglio è 
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informato delle modifiche, nonché delle eventuali osservazioni presentate da tali ultime 

Associazioni, potendosi opporre alle stesse con propria delibera ed essendo in ogni caso sempre in 

facoltà del Consiglio modificare o rimuovere qualsiasi evento inserito nel registro, previa richiesta 

di parere alle Associazioni e in ogni caso garantendo il rispetto del summenzionato art. 11 con 

riguardo alle modifiche ammissibili per gli eventi già pubblicati sul calendario regionale, nonché – 

se del caso – delle eventuali ulteriori norme predisposte dalla Regione per la tutela degli eventi di 

cui all’art. 18, L.R. 6/2010.  

 

Articolo 7 

(Istanza per lo svolgimento delle sagre) 

1. Salvo che con riferimento alle sagre inserite nel registro di cui all’art. 6, l’iscrizione di una sagra 

nell’elenco annuale (comunale) delle sagre e delle fiere è subordinata al rispetto della procedura 

prevista dal presente articolo. Tale procedura è avviata tramite apposita istanza da rivolgere 

all’Amministrazione da parte degli organizzatori proponenti, avvalendosi del modello di cui 

all’allegato “A” del presente regolamento. Devono essere inserite nell’elenco di cui al presente 

comma anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune; esse verranno inserite 

d’ufficio nell’elenco comunale. 

2. L’istanza deve riportare, a pena d’inammissibilità, salva possibile integrazione da presentare 

almeno 60 giorni prima della manifestazione:  

a) dati anagrafici degli organizzatori, loro recapito telefonico e/o di posta elettronica; 

b) eventuale sito web della manifestazione; 

c) tipologia e numero indicativo degli operatori di cui si propone la partecipazione;  

d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione, con indicazione del 

programma di massima; 

e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonchè 

quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile; 

f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, 

raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; 

g) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della 

cultura e dell’artigianato locale, e/o di prodotti “De.C.O.” relativi al Comune. 

3. L’istanza deve essere depositata entro il 31 Ottobre di ogni anno a valere per l’anno successivo 

ed è sottoposta alla valutazione dell’Amministrazione Comunale che può – con provvedimento 

espresso e motivato – suggerire modifiche e richiedere integrazioni per le domande depositate, 

nonché respingere le istanze di eventi che – pur ammissibili in quanto non espressamente in 
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contrasto con le norme vigenti né con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali 

– siano comunque da considerare insostenibili oppure perché aventi una durata prevista superiore a 

quella specificata nell’art. 8.  

4. L’istanza è rigettata in ogni caso se contrastante con atti di pianificazione e programmazione 

regionali e comunali. 

5. Risulta in ogni caso inderogabile il divieto di cui all’art. 18-ter, comma 5, L.R. 6/2010, il quale 

impone ai Comuni di non autorizzare, nei medesimi giorni e su aree contigue, sagre, mercati e fiere, 

ferma restando la possibilità di far confluire tali eventi in un’unica sagra, dove siano coinvolti anche 

gli operatori commerciali che sarebbero presenti nei mercati o nelle fiere, sentite le Associazioni di 

categoria.  

6. Nel caso di conflitto tra la sostenibilità di diverse istanze, tenendo in considerazione anche gli 

eventi proposti dalla medesima Amministrazione Comunale e ferma restando la prevalenza degli 

eventi iscritti nel registro di cui all’art. 6, il Comune procede a una comparazione tra i diversi 

eventi, attenendosi – nell’ordine – ai seguenti criteri:  

a) forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa 

patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);  

b) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici 

tipici, della cultura e dell’artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati dovranno in tal caso 

provenire in prevalenza dall’Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione 

Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG 

e IGT), prodotti “De.C.O.”;  

c) numero degli anni di svolgimento della sagra;  

d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;  

e) ordine cronologico di presentazione dell’istanza.  

Articolo 8 

(Durata delle manifestazioni)  

 
1. Al fine di tutelare il commercio in sede fissa e ambulante, si dispone che ogni soggetto di cui 

all’art. 3 possa organizzare:  

a. una sola sagra per anno solare, per la durata massima complessiva di 5 giorni;  

b. in alternativa, al massimo 3 eventi per anno solare, per un periodo massimo di 7 giorni.  
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Articolo 9 

(Istanza per lo svolgimento delle fiere) 

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano – in quanto compatibili alla luce della 

disciplina regionale del commercio su area pubblica – anche per lo svolgimento delle fiere di cui 

all’art. 16, comma 2, lett. f), della richiamata Legge Regionale 6/2010. Tali eventi debbono infatti 

necessariamente essere riportati nell’elenco annuale e dunque nel calendario regionale, previo 

deposito di apposita istanza da parte degli organizzatori, o – comunque – previa tempestiva 

presentazione della relativa documentazione da parte del Comune alle Associazioni di categoria.  

 

Articolo 10 

(Pubblicazione dell’elenco annuale delle fiere e delle sagre e segnalazione alla Regione) 

1. Entro il 10 Novembre di ogni anno, il Comune elabora un elenco provvisorio delle fiere e delle 

sagre che inoltra prontamente alle Associazioni di categoria  per raccogliere eventuali  osservazioni, 

non vincolanti per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 19, L.R. 6/2010. Qualora l’Amministrazione, 

a seguito della consultazione di cui sopra, proponga eventuali modifiche, le trasmette agli 

organizzatori degli eventi interessati, i quali possono esprimersi entro 5 giorni, accettando o non 

accettando le modifiche proposte. Qualora l’accettazione non pervenga in tempo utile, le relative 

istanze sono respinte dal Comune con provvedimento espresso e motivato.  

2. Entro il 30 Novembre di ogni anno, il Comune pubblica l’elenco annuale delle fiere e delle sagre 

che si svolgeranno nell’anno successivo.  

3. L’elenco di cui al comma 2 è inserito entro il 15 Dicembre sull’apposita piattaforma informatica 

predisposta dalla Regione, ai fini della pubblicazione del calendario regionale delle fiere e delle 

sagre.  

4. Qualora l’istanza di un evento coinvolga anche il territorio di altre aree municipali, il Comune 

non può procedere a inserirla nel calendario regionale tranne che d’intesa con le altre 

amministrazioni, ovvero dopo idonea modifica del relativo programma.  

 

Articolo 11 

(Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre) 

1. L’elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o 

modificato soltanto dal Comune, sentite delle Associazioni di categoria.  

2. Le modifiche relative all’inserimento di nuove manifestazioni, non calendarizzate secondo le 

modalità previste dagli artt. 7, 9 e 10,  sono ammissibili solo con riguardo a eventi “non previsti e 

non prevedibili in sede di programmazione annuale”. A tal proposito, gli organizzatori dovranno 
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comunque presentare apposita istanza motivata almeno 30 giorni prima rispetto alla data ipotizzata 

per la manifestazione. 

3. Ogni richiesta di modifica, da parte degli organizzatori, di eventi già calendariazzati, deve essere 

formalizzata all’attenzione del Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data ipotizzata 

per la manifestazione. Tale termine può essere derogato – con provvedimento espresso e motivato 

dell’Amministrazione – solo per la modifica di eventi già calendarizzati ed esclusivamente in 

ragione di emergenze o eventi metereologici straordinari, nonché entro il limite strettamente 

necessario a superare tali difficoltà.  

 

Articolo 12 

(Individuazione delle eventuali zone sottoposte a tutela) 

1. Il Comune individua, con Delibera di Consiglio Comunale, le aree del proprio territorio in cui, 

per motivi di rilevante interesse pubblico e di sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre, 

delle fiere e delle manifestazioni con somministrazione in via temporanea. Individua, inoltre, le aree 

sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre 

aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all’art. 72, L.R. 6/2010 

dev’essere assoggettata ad autorizzazione.  

 

Articolo 13 

(Vigilanza e sanzioni) 

1. La Polizia Locale vigila sull’applicazione del presente regolamento, erogando le sanzioni previste 

dalla L.R. 6/2010 e introitandone i proventi.  

2. Per le sanzioni applicabili con riguardo alle violazioni di cui al presente regolamento, si richiama 

l’art. 18-ter, comma 2, L.R. 6/2010, secondo cui in caso di inosservanza delle disposizioni del 

regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 

3.000,00 euro. 

3. In ordine allo svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, 

comma 2, lettera h), si ricorda che gli organizzatori sono puniti, secondo quanto previsto dall’art. 

18-ter, comma 3, L.R. 6/2010, con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con 

l'immediata interruzione della sagra. 

4. In tema di somministrazione abusiva di alimenti e/o bevande, si richiama quanto previsto dall’art. 

80, LR. 6/2010 e s.m.i. 
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Articolo 14 

(Norme finali e transitorie) 

1. Le istanze per la stesura dell’elenco annuale delle fiere e delle sagre, di cui al presente 

Regolamento (artt. 7 e 9), nonché le istanze relative alle sagre, fiere e altre manifestazioni storiche e 

di pregio di cui all’art. 6, e, ancora, le istanze di cui all’art. 11, sono inviate alla casella di posta 

elettronica certificata del Comune o comunque fatte pervenire al protocollo comunale da parte dei 

soggetti organizzatori. Ogni successiva comunicazione tra il Comune e i promotori dell’evento 

avviene attraverso i medesimi canali di comunicazione, salvo espressa segnalazione di modifica.   

2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate previo obbligatorio parere delle 

Associazioni di categoria, ai sensi dell’art. 19, L.R. 6/2010. 

4. In fase di prima applicazione, il termine per il deposito delle istanze di cui agli artt. 7 e 9 è 

posticipato al 30/11/2016.  

Articolo 15 

(Entrata in vigore) 

Il presente Regolamento: 

1. entrerà  in vigore dal giorno successivo a quello in cui sarà divenuta esecutiva la relativa 

delibera di approvazione. 

2. verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Castellucchio e 

sul sito internet istituzionale www.comunecastellucchio.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

 

ALLEGATO “A”  
 

MODULO D’ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DI SAGRE E FIER E 
 

A N A G R A F I C A 
Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________ 
______________________________________ nato a (Comune, Provincia ed eventuale Stato 
estero) 
________________________________________________________________________________
_________________________ il ___ / ____ / _______, in qualità di titolare e/o legale 
rappresentante della ditta individuale/società/associazione/altro (specificare: 
______________________________) denominata: 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
con sede in (indirizzo con codice postale, Comune, Provincia ed eventuale Stato estero) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
avente Codice fiscale o Partita IVA ___________________________________________________  
e iscritta (compilare solo se impresa) al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di 
_______________________________________________ in data __ / __ / _____ , 

C O M U N I C A 

di voler organizzare il seguente evento :  

(  )  sagra;  
(  )  fiera;  
avente la seguente denominazione:__________________________________________________ 
avente il seguente sito web (se disponibile):____________________________________________ 
avente la seguente tipologia e numero degli operatori, dei quali è proposta la 
partecipazione______________________________________________________ 

S I T U A T O 

sul territorio comunale all’indirizzo __________________________________________________  
nei giorni (indicare le date) _______________________________________________________  
durante gli orari e con le modalità indicate negli allegati alla presente,  

DICHIARANDO 

ai sensi della Delibera della Giunta Regionale lombarda n. 5519 del 2/8/2016, nonché in ossequio al 

correlativo regolamento comunale delle sagre, delle fiere, delle manifestazioni storiche e di pregio, 

delle attività di somministrazione temporanea su area pubblica e su area privata aperta al pubblico 

(ex art. 18-ter, comma 1, L.R. 6/2010): 

□ di essere a conoscenza che la presente comunicazione è strumentale all’eventuale inserimento 

della manifestazione indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla L.R. 

6/2010;  

□ di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di telefono: 

__________________________________________________________________________,  
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nonché ogni comunicazione formale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

__________________________________________________________________________, che 

sarà peraltro utilizzato per comunicare eventuali variazioni ai suddetti recapiti.  

□ che l’evento è proposto sopra area situata parzialmente al di fuori del territorio comunale (campo 

non obbligatorio);  

□ di richiedere che l’evento venga inserito nel registro delle sagre, fiere e altre manifestazioni 

storiche e di pregio, di cui all’art. 6 del Regolamento comunale sopra richiamato (campo non 

obbligatorio).  

 

Data ___ / ___ / _____  

        Firma ________________________  

 

ALLEGATI:  

1) copia documento d’identità o permesso di soggiorno del dichiarante;  
2) copia del programma di massima dell’evento, indicando gli orari di svolgimento del medesimo;  
3) dichiarazione relativa all’eventuale vendita e somministrazione di prodotti tipici 
enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale, o prodotti “De.C.O.”;  
4) planimetria dell’area su cui si svolge l’evento, con indicazione – ove richiesta – delle aree 
destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti 
diversamente abili e indicazione della presenza di servizi igienici compresi quelli per i soggetti 
diversamente abili, nonché delle modalità per procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, in 
ossequio ai criteri specificati nel Regolamento comunale. 
 

 


