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Art. 1 

OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento comunale, redatto  ai sensi dalla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche e 

dalla D.G.R. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento delle sagre 

che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle 

fiere. 

 

Art. 2 

DEFINIZIONI 

Si definiscono: 

- sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010): 

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); 

- fiera (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010): 

la 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 articolari ricorrenze, eventi o 

festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h); 

- calendario regionale  delle fiere e delle sagre  (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010): 

elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e 

la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre. 

 

Art. 3 

DISPOSIZIONI GENERALI 

3.1 L’esercizio in via temporanea, accessoria e non esclusiva, delle attività di somministrazione di alimenti e 

bevande che hanno luogo sul territorio comunale deve svolgersi in ossequio alle disposizioni del presente 

regolamento, nonché nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico-sanitaria, 

sindacale e di sicurezza posta a tutela dei consumatori, dei lavoratori, dei fruitori della manifestazione e dei 

terzi. 

3.2 Le manifestazioni di cui all’art. 16 comma 2 lettera g) L.R. 6/2010 possono essere molteplici e  

interessare: 

•commercio su aree pubbliche; 

•vendita di prodotti artigianali; 

•vendita di prodotti agricoli; 

•giochi di abilità ( tiro del cacio, tiro alla fune, corsa nei sacchi ecc. ); 

•pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra; 

•installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante 

3.3. Qualora nell’ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a 

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 della sagra, o 

comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili. 

3.4 Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque 

essere comunicate al Comune. 

 

ART. 4 

DOTAZIONI DELLE AREE  

L’area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di: 

a)  servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero 

adeguato rispetto ai visitatori; 
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b)  aree  destinate  a  parcheggi  anche  provvisori,  nei  limiti  stabiliti  dalla  normativa vigente; 

c) 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. 

 

Art. 5 

DURATA MASSIMA DI SVOLGIMENTO  DI UNA SAGRA E INTERVALLO TRA CIASCUNA 

Ai fini della sostenibilità degli eventi temporanei organizzati sul territorio: 

-la durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in numero 4 (quattro) giorni consecutivi non 

frazionabili; 

-tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di almeno numero 10 (dieci) giorni; 

-ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di numero 2 (due) sagre, ad eccezione del 

Comune. 

 

 

Art. 6 

DEPOSITO CAUZIONALE E POLIZZA PER LA RESPONSABILITA’CIVILE 

6.1 A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione e della raccolta  dei rifiuti, 

con pulizia dell’area interamente a carico del soggetto organizzatore, quest’ultimo dovrà provvedere al 

deposito di apposita cauzione per un importo pari a Euro 250,00 da versare presso gli uffici comunali entro il 

giorno antecedente l’inizio della sagra. Il Comune provvederà allo svincolo della cauzione entro una 

settimana dal termine della sagra, previa verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni. 

6.2 L’organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori. Per ogni manifestazione 

dovrà essere stipulata idonea polizza RC (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale) 

da rimettersi in copia all’Ufficio Commercio – S.U.A.P. del Comune prima di ogni manifestazione. 

 

Art. 7 

CALENDARIO DELLE FIERE E DELLE SAGRE  

7.1.L’iscrizione di una sagra o di una fiera nell’elenco 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 comunale da parte degli organizzatori proponenti.  

7.2. L’istanza deve riportare, a pena d’inammissibilità, salva possibile integrazione della stessa entro 10 

giorni dall’avvenuta presentazione e comunque nel rispetto del termine fissato al successivo punto 7.3:   

a)  Dati anagrafici dell’organizzatore; 

b)  Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; 

c)  Indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono); 

d)  Programma di massima della manifestazione; 

e)  Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione  di prodotti tipici enogastronomici, della 

cultura e dell’artigianato locale. 

Tale  istanza  è  finalizzata  all’inserimento  della  manifestazione nel  calendario  regionale delle fiere e 

delle sagre  e  non  è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria.  

7.3 L’istanza deve essere depositata entro e non oltre il 30 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 per eventi che, pur ammissibili in quanto non espressamente in contrasto con le norme 

vigenti né con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali, siano comunque da considerarsi 

insostenibili.  

7.4 Devono ritenersi insostenibili le manifestazioni con durata maggiore di 4 (quattro) giorni consecutivi 

ovvero proposte a meno di 45 (quarantacinque) giorni di distanza da altro evento proposto dal medesimo 

soggetto organizzatore. 

7.5 In caso di sovrapposizione di due o più sagre negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze 

attenendosi, nell’ordine, ai seguenti criteri: 
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a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, 

della cultura e dell’artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in 

prevalenza dall’Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque 

classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; 

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

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

c) anni di svolgimento della sagra; 

d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; 

e) ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 

Il comune redige l’elenco delle fiere e delle sagre entro  il 30  novembre  di ogni anno  e lo approva con 

Delibera di Giunta comunale. 

Il comune carica l’elenco annuale di cui al comma precedente sull’apposita piattaforma informatica di 

Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno. 

 

Art. 8 

MODIFICHE DEL CALENDARIO  REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE 

8.1 L’elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato 

solo dal Comune, con Deliberazione di Giunta comunale. 

8.2 Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare 

istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di 

programmazione annuale, ferme le disposizioni di cui all’art. 5, devono rivolgersi al Comune almeno 30 

giorni prima dell’ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l’espletamento di 

tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle 

modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in 

ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari. 

 

Art. 9 

COINVOLGIMENTO  DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA 

Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, il 

Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri 

prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale o in zona insistente/adiacente l’area di 

svolgimento della sagra. 

 

Art. 10 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Comune, fatti salvi i casi in cui rivesta la qualità di soggetto organizzatore, resta estraneo a qualsiasi 

rapporto e/o obbligazione che si costituisca fra i soggetti organizzatori della sagra e soggetti terzi.  

 

Art. 11 

VIGILANZA E SANZIONI 

11.1 Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento  gli appartenenti al Corpo di Polizia 

Municipale, nonché in generale tutte le altre Forze dell’Ordine. 

11.2 Fatte salve le sanzioni previste da regolamenti e Leggi speciali, le violazioni al presente regolamento 

sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 100,00  a euro 1.000,00  . 

 

Art. 12 

ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale e l’avvenuta 

pubblicazione all’Albo Pretorio, con specificazione che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 devono 

intendersi riferite al calendario delle fiere e delle sagre per l’anno 2018 e per tutte le successive annualità. 
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Art. 1 

OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento comunale, redatto  ai sensi dalla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modifiche e 

dalla D.G.R. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione e di svolgimento delle sagre 

che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle 

fiere. 

 

Art. 2 

DEFINIZIONI 

Si definiscono: 

- sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010): 

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); 

- fiera (art. 16 comma 2 lettera f) l.r. 6/2010): 

la 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 articolari ricorrenze, eventi o 

festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h); 

- calendario regionale  delle fiere e delle sagre  (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010): 

elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e 

la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre. 

 

Art. 3 

DISPOSIZIONI GENERALI 

3.1 L’esercizio in via temporanea, accessoria e non esclusiva, delle attività di somministrazione di alimenti e 

bevande che hanno luogo sul territorio comunale deve svolgersi in ossequio alle disposizioni del presente 

regolamento, nonché nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico-sanitaria, 

sindacale e di sicurezza posta a tutela dei consumatori, dei lavoratori, dei fruitori della manifestazione e dei 

terzi. 

3.2 Le manifestazioni di cui all’art. 16 comma 2 lettera g) L.R. 6/2010 possono essere molteplici e  

interessare: 

•commercio su aree pubbliche; 

•vendita di prodotti artigianali; 

•vendita di prodotti agricoli; 

•giochi di abilità ( tiro del cacio, tiro alla fune, corsa nei sacchi ecc. ); 

•pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra; 

•installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante 

3.3. Qualora nell’ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a 

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 della sagra, o 

comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili. 

3.4 Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque 

essere comunicate al Comune. 

 

ART. 4 

DOTAZIONI DELLE AREE  

L’area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di: 

a)  servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero 

adeguato rispetto ai visitatori; 
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b)  aree  destinate  a  parcheggi  anche  provvisori,  nei  limiti  stabiliti  dalla  normativa vigente; 

c) 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. 

 

Art. 5 

DURATA MASSIMA DI SVOLGIMENTO  DI UNA SAGRA E INTERVALLO TRA CIASCUNA 

Ai fini della sostenibilità degli eventi temporanei organizzati sul territorio: 

-la durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in numero 4 (quattro) giorni consecutivi non 

frazionabili; 

-tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo di almeno numero 10 (dieci) giorni; 

-ciascun soggetto promotore potrà organizzare un massimo di numero 2 (due) sagre, ad eccezione del 

Comune. 

 

 

Art. 6 

DEPOSITO CAUZIONALE E POLIZZA PER LA RESPONSABILITA’CIVILE 

6.1 A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione e della raccolta  dei rifiuti, 

con pulizia dell’area interamente a carico del soggetto organizzatore, quest’ultimo dovrà provvedere al 

deposito di apposita cauzione per un importo pari a Euro 250,00 da versare presso gli uffici comunali entro il 

giorno antecedente l’inizio della sagra. Il Comune provvederà allo svincolo della cauzione entro una 

settimana dal termine della sagra, previa verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni. 

6.2 L’organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori. Per ogni manifestazione 

dovrà essere stipulata idonea polizza RC (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale) 

da rimettersi in copia all’Ufficio Commercio – S.U.A.P. del Comune prima di ogni manifestazione. 

 

Art. 7 

CALENDARIO DELLE FIERE E DELLE SAGRE  

7.1.L’iscrizione di una sagra o di una fiera nell’elenco 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 comunale da parte degli organizzatori proponenti.  

7.2. L’istanza deve riportare, a pena d’inammissibilità, salva possibile integrazione della stessa entro 10 

giorni dall’avvenuta presentazione e comunque nel rispetto del termine fissato al successivo punto 7.3:   

a)  Dati anagrafici dell’organizzatore; 

b)  Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; 

c)  Indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono); 

d)  Programma di massima della manifestazione; 

e)  Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione  di prodotti tipici enogastronomici, della 

cultura e dell’artigianato locale. 

Tale  istanza  è  finalizzata  all’inserimento  della  manifestazione nel  calendario  regionale delle fiere e 

delle sagre  e  non  è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria.  

7.3 L’istanza deve essere depositata entro e non oltre il 30 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 per eventi che, pur ammissibili in quanto non espressamente in contrasto con le norme 

vigenti né con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali, siano comunque da considerarsi 

insostenibili.  

7.4 Devono ritenersi insostenibili le manifestazioni con durata maggiore di 4 (quattro) giorni consecutivi 

ovvero proposte a meno di 45 (quarantacinque) giorni di distanza da altro evento proposto dal medesimo 

soggetto organizzatore. 

7.5 In caso di sovrapposizione di due o più sagre negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze 

attenendosi, nell’ordine, ai seguenti criteri: 



 

5 

 

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

della cultura e dell’artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in 

prevalenza dall’Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque 

classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; 

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

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

c) anni di svolgimento della sagra; 

d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; 

e) ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 

Il comune redige l’elenco delle fiere e delle sagre entro  il 30  novembre  di ogni anno  e lo approva con 

Delibera di Giunta comunale. 

Il comune carica l’elenco annuale di cui al comma precedente sull’apposita piattaforma informatica di 

Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno. 

 

Art. 8 

MODIFICHE DEL CALENDARIO  REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE 

8.1 L’elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato 

solo dal Comune, con Deliberazione di Giunta comunale. 

8.2 Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare 

istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di 

programmazione annuale, ferme le disposizioni di cui all’art. 5, devono rivolgersi al Comune almeno 30 

giorni prima dell’ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l’espletamento di 

tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle 

modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in 

ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari. 

 

Art. 9 

COINVOLGIMENTO  DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA 

Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, il 

Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri 

prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale o in zona insistente/adiacente l’area di 

svolgimento della sagra. 

 

Art. 10 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Comune, fatti salvi i casi in cui rivesta la qualità di soggetto organizzatore, resta estraneo a qualsiasi 

rapporto e/o obbligazione che si costituisca fra i soggetti organizzatori della sagra e soggetti terzi.  

 

Art. 11 

VIGILANZA E SANZIONI 

11.1 Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento  gli appartenenti al Corpo di Polizia 

Municipale, nonché in generale tutte le altre Forze dell’Ordine. 

11.2 Fatte salve le sanzioni previste da regolamenti e Leggi speciali, le violazioni al presente regolamento 

sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 100,00  a euro 1.000,00  . 

 

Art. 12 

ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale e l’avvenuta 

pubblicazione all’Albo Pretorio, con specificazione che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 devono 

intendersi riferite al calendario delle fiere e delle sagre per l’anno 2018 e per tutte le successive annualità. 

 


