AGGREGAZIONE
SEGRETERIA - DUE

presso Ente Capofila Comunità Montana di Valle Sabbia
via Gen. Reverberi 2, 25070 Vestone (BS)
Tel. 0365-8777, Fax: 0365–8777200

IL RESPONSABILE SUAP-AGGREGAZIONE DUE
AVVISO PER LA FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELLE FIERE E
DELLE SAGRE - ANNO 2019
EVENTI E MANIFESTAZIONI IN CUI E' PREVISTA LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

Si informano tutti gli organizzatori di eventi e/o manifestazioni temporanee comunque
denominate, finalizzate 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, che a seguito delle nuove disposizioni normative introdotte dalla
Legge regionale n. 10/2016 e della Delibera di Giunta Regionale n. 5519/2016, dovrà esser
fatta pervenire allo scrivente settore, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL GIORNO 30
NOVEMBRE 2018 la richiesta per l'inserimento nell'apposito elenco degli eventi che si
intendono organizzare nell'anno 2019.
Si specifica che per le Sagre il riferimento normativo è quello stabilito dalla L.R. 6/2010 art.
16, comma 2, lettera 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".
La richiesta potrà essere effettuata attraverso la compilazione dell'apposito modulo qui
allegato alI'UFFICIO COMMERCIO del Comune e dovrà contenere i dati di seguito riportati:
a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
b) Indicazione dell'eventualità sito web della manifestazione e contatti (e-mail / telefono);
c) Tipologia e numero identificativo degli operatori partecipanti;
d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
e) Indicazione delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a
parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile.
Si avvisa che successivamente alla presentazione della richiesta, l'Amministrazione Comunale
definirà l'elenco annuale degli eventi comunali e procederà all'inoltro dello stesso alla Regione
Lombardia per l'inserimento delle manifestazioni nel "Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre
— Anno 2019"
Si evidenzia che, al fine di rispettare le disposizioni impartite dalla sopraccitata Legge Regionale n
10/2016, non saranno più autorizzabili gli eventi non inseriti nel calendario, né potrà essere
concessa I’ occupazione del suolo pubblico o di spazi e aree comunali e a dover emettere sanzioni
ai sensi art 18 ter, commi 3- 4-5, della Legge Regionale n. 6/2010 per eventi che venissero svolti
in carenza dei presupposti sopra indicati e non programmatic.
IL RESPONSABILE SUAP-AGGREGAZIONE DUE
Damioli Leonella

