ALLEGATO A
Città di Curtatone
Ufficio Attività Produttive
Piazza Corte Spagnola, 3
46010 MONTANARA (MN)

Oggetto: richiesta di inserimento nel “calendario regionale delle fiere e delle sagre” per l’anno 2018
(da presentare ogni anno entro il 30 SETTEMBRE, per l’anno successivo)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………........ nato/a a ……………………………………..................
il ………………........ C.F. o P. IVA …………………………………………. residente in ………………………………………………………
via …………………………………………………. n. ………, in qualità di:
□ tolare della di a individuale …………………………………………………………………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………… via …………………………………. n. ……. P.IVA ……………………………….
Iscrizione Registro delle Imprese di ……………………………………………………………. al n. ……………………………………..
□ legale rappresentante della Società ……………………………………………………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………. in via ………………………………. n. ……. P.IVA ………………………………..
Iscrizione Registro delle Imprese di ………………………………………………………… al n. ………………………………………….
□ legale rappresentante dell’Associazione ………………………………………………………………………………………………….....
con sede in ……………………………………………………. via …………………………………. n. ….… P.IVA …………………………….

CHIEDE

l’inserimento nel “calendario regionale delle fiere e delle sagre” per l’anno 2018 per lo svolgimento della
fiera/sagra (cancellare il caso che non ricorre) denominata ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
che si svolgerà in località ………………………………………………………Via/Piazza …………………….……...…………....…….…..
dal …………..…………..……... al ……………………………………….. nei seguenti orari: ……………………………………………….…
tipologia operatori partecipanti …………………………………………………… n. indicativo operatori partecipanti ……...
sito web dedicato alla fiera/sagra ………………………………………………………………………………………………………………….
recapito telefonico ………………………………………………. indirizzo e-mail ……………………………………………………………..

Per le SAGRE
A TAL FINE DICHIARA
-

-

-

-

-

-

che la sagra ha finalità di valorizzazione
□ del territorio
□ del turismo
□ dei prodotti enogastronomici tipici
□ della cultura
□ dell’artigianato locale;
che i prodotti alimentari venduti e somministrati provengono in prevalenza dall’Elenco dei prodotti
agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque sono classificati e riconosciuti come
DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia: (specificare) ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
che la sagra è giustificata da una forte connotazione tradizionale dell’evento:
□ celebrazione religiosa: …………………………………………………………………………………………………………………….
□ festa patronale
□ commemorazione di un evento importante per la comunità: …………………………………………………………
□ altro (speciﬁcare) …………………………………………………………………………………………………………………………...
che la sagra si svolge da n. ………. anni;
che la superficie occupata dalla sagra è di mq. ……………………………..
di essere a conoscenza che la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e le atre iniziative
in programma dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria e
di sicurezza in generale oltre che nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento comunale
per lo svolgimento delle sagre;
di essere a conoscenza che il Comune potrebbe prevedere che, prima dell’inizio della manifestazione,
debba essere prodotta idonea fideiussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato
dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti;
di essere a conoscenza che l’istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione
e programmazione regionali e comunali.

ALLEGATI (obbligatori):
-

-

elenco prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale posti in vendita e/o
somministrati;
planimetria con indicazione delle aree destinate ai parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate
a parcheggi per i 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;
indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili,
raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
programma di massima della fiera/sagra;
copia di un documento di riconoscimento del richiedente.

Curtatone, il ……………………………………

……………………………………………………………….
firma del dichiarante

Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 6/2010, nel caso di eventuali modifiche o integrazioni di dati da parte degli
organizzatori, occorre 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 metereologici
straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.
Ai sensi dell’art. 18-ter, comma 5, della L.R. n. 6/2010, al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna
tipologia di manifestazione, il Comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree
contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ART. 18 TER comma 3 L.R. N. 6/2010
…
3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale …. Gli organizzatori sono puniti con la
sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l’immediata interruzione della sagra.
…

D.G.R. X/5519 del 02/08/2016 - Allegato A
IV. Modalità di svolgimento e durata delle SAGRE
1. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, l’organizzatore dovrà presentare l’istanza ad
uno dei comuni che farà da capofila per l’espletamento delle pratiche.
2. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il comune accoglie le
istanze attenendosi, nell’ordine, ai seguenti criteri:
- 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;
- forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa
patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.)
- anni di svolgimento della sagra;
- grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
3. Il comune, previa adeguata motivazione e, se necessario, suddividendo il territorio in apposite aree
omogenee, può stabilire la durata massima delle sagre e un eventuale periodo di intervallo tra ciascuna di
esse.
4. Il comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell’ordine pubblico e della
sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.

