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AVVISO PER LA FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELLE FIERE E 

DELLE SAGRE DEL COMUNE DI AZZANO MELLA PER L’ANNO 2017 
 
 

VISTA la L.R. 02/02/2010 n. 6 ed in particolare l’articolo 18 bis; 
 

 

DATO ATTO che sono in corso le procedure amministrative per l’adozione del 
regolamento comunale previsto dalla sopra richiamata normativa regionale; 
 
RAVVISATA l’urgenza di dare comunicazione dei nuovi adempienti a tutti coloro che 
fossero interessati ad organizzare una sagra o una fiera, in considerazione delle 
scadenze ravvicinate indicate dalla legge regionale; 
 

 

SI AVVISA 
 
chiunque fosse interessato ad organizzare una fiera e/o sagra nell’anno 2017 di far 
pervenire entro e non oltre il 22/11/2016 la propria domanda nel rispetto di quanto 
indicato dalla L.R. 6/2010 e dalla DGR n. 5519 del 02/08/2016. 
 
Per informazioni si invita a rivolgersi a questo ufficio. 
 
Si specifica che la L.R. 6/2010, art. 16, comma 2 definisce: 
 
- FIERA: manifestazione 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; 
 

- 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. 
 
Copia del presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale 
www.comune.azzanomella.bs.it e all’albo Pretorio del Comune. 
 
Azzano Mella, lì 12.11.2016 
PROT. 7860 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Dott.ssa Laura Corsini 

copia del documento originale informatico 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 07 marzo 

2005, n.82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


