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AVVISO PUBBLICO 

 
          

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI 
SUL TERRITORIO COMUNALE  
AGLI UFFICI COMUNALI 
ORGANIZZATORI DI EVENTI 

 
    
 

OGGETTO: RICHIESTA D’ISCRIZIONE NEL CALENDARIO DELLE FIERE E DELLE SAGRE ANNO 2022. 
 
Per valorizzare le sagre e ritrovare il giusto equilibrio fra il rispetto delle tradizioni, il principio della 
libera iniziativa e la tutela delle attività commerciali Regione Lombardia ha approvato: 

• Legge Regionale 02/02/2010 n. 6; 

• DCR 3 marzo 2015, n. 6; 

• Delibera Regionale n. X/5519 del 02.8.2016 allegato A; 

• Legge Regionale n. 9 del 6 giugno 2019 
con le quali: 

1. ha istituito il calendario regionale delle fiere e delle sagre; 
2. ha definito cosa s’intende per fiere e sagre: 
 

f) fiera: 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 
particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre 
previsto dalla L.R. n. 10 alla lettera h) 
 

g) 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. 

 

In attuazione di quanto disposto a livello Regionale, i Comuni entro il 30 novembre di ogni anno 
redigono l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo e 
successivamente lo trasmettono alla Regione. 
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La domanda di iscrizione al calendario delle sagre e delle fiere (come da modello allegato) deve 
essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo unione.almevilladalme@pec.regione.lombardia.it, 
oppure mediante consegna a mani all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e 
Villa d'Almè (negli orari di apertura dello stesso) entro e non oltre il 

19 novembre 2021 – ore 12:00 
 

L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa: 
a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati (lunghezza compresa tra 2 

e 150 caratteri); 
b) indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono); 
c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti; 
d) tipologia (sagra/fiera), denominazione (lunghezza compresa tra 5 e 50 caratteri) ubicazione ed 

orari di svolgimento della manifestazione (data e ora di inizio/data e ora di fine); 
e) indicazione, nella relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché 

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) programma di massima della manifestazione (il nome del file può contenere solo lettere, numeri 

e i seguenti caratteri speciali “.” “,” “-“, ”_” .Il file deve essere di tipo pdf o immagine (pdf, jpg, 
jpeg, png, tif, tiff, bmp, gif) ed avere una dimensione massima di 1MB); 

h) eventuale   segnalazione   di   vendita   o   somministrazione   di   prodotti   tipici enogastronomici, 
della cultura e dell’artigianato locale. 

 
Si sottolinea che la documentazione prevista dalla Delibera Regionale n. X/5519 del 02/08/2016: 
e) Indicazione, nella relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché 

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; 
dovrà essere presentata all’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè in sede di 
presentazione della relativa pratica al SUAP. 
 
Si ricorda che in caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 
16, comma 2, lettera h), qualora vi sia una mancata comunicazione da parte degli organizzatori, 
gli stessi sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con 
l'immediata interruzione della sagra. 
 
 
 

Il Responsabile servizio Tecnico 
Casati Geom. Roberto 

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti 
dell’Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d'Almè in conformità alle 

vigenti disposizioni D.Lgs. 82/2005 e disposizioni attuative. 


