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OGGETTO:   Sagre e Fiere anno 2018. 

Richiesta di comunicazione date eventi per l’anno 2018 sul territorio di Zogno al fine 
della predisposizione del calendario annuale Regionale e Comunale. 

 
 
  A seguito dell’approvazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 
31/01/2017, del “Regolamento Comunale delle Sagre e Fiere”, ai sensi della  D.G.R. n. 5519 del 2 
agosto 2016 “Linee guida per la stesura dei regolamenti regionali comunali delle sagre ai sensi 
dell’articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010”, si rende necessario procedere alla predisposizione 
del calendario regionale e comunale delle sagre e delle fiere per l’anno 2018. 
 
Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale si definiscono: 

a. sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, 

alla socialità e all'aggregazione comunitaria, che si svolge su area pubblica ovvero su area 

privata in disponibilità pubblica, in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e 

bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva; 

b. 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; 

c. calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sul 

sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e 

delle sagre; 

d. manifestazioni storiche e di pregio: sagre, fiere e altre manifestazioni temporanee, organizzate 

sul territorio comunale, dotate di particolari caratteristiche di tradizione, storicità, contenuto 

culturale, coinvolgimento degli operatori economici locali o promozione delle produzioni 

alimentari e non alimentari locali. 

e. Sagre e feste comunali: ogni manifestazione temporanea, anche su suolo privato, che si 

svolge dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno. 

 

L’art. 4 del predetto Regolamento, prevede inoltre: 

1. L’esercizio delle attività di somministrazione temporanea 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 di consumatori, lavoratori e terzi. 

2. La durata massima di una sagra con somministrazione di alimenti e bevande non può essere 

superiore a 10 giorni consecutivi, secondo le seguenti modalità: 

- massimo 10 giorni consecutivi, per singola Frazione (Ambria, Spino al Brembo, 



Endenna, Somendenna, Miragolo S.M., Miragolo S.S., Poscante, Stabello, Grumello de’ 
Zanchi) e Capoluogo, nell’arco del periodo sopra indicato, per Sagre organizzate dalla 
Parrocchia e/o gruppi sportivi; 

- massimo 3 giorni, per singola Frazione (Ambria, Spino al Brembo, Endenna, 
Somendenna, Miragolo S.M., Miragolo S.S., Poscante, Stabello, Grumello de’ Zanchi) e 
Capoluogo, dal venerdì alla domenica, nell’arco del periodo sopra indicato e non 
immediatamente precedente o seguente ad una delle manifestazioni di cui sopra, per 
feste organizzate da Associazioni varie (diverse da quelle di cui al punto precedente). 

La manifestazione dovrà cessare entro e non oltre le ore 24,00. 
3. Tutte le sagre che si svolgono sul territorio comunale, comprese quelle organizzate dal 

Comune, devono inoltre: 

a) essere iscritte nel “Calendario regionale delle fiere e delle sagre” di cui all’art. 18-bis 

della richiamata Legge Regionale, presentando apposita istanza secondo la procedura 

prevista dall’Art. 7 del Regolamento Comunale, nonché nel calendario comunale 

(comprendente ogni tipo di manifestazione su suolo pubblico e privato); 

b) essere supportate da idonea assicurazione di responsabilità civile a copertura dei danni 

procurati alle cose o alle persone; 

c) essere progettate prevedendo la presenza di adeguate aree destinate al parcheggio degli 

autoveicoli nonché di idonei servizi igienici, necessariamente garantendo l’accessibilità alla 

manifestazione da parte dei soggetti diversamente abili, cui vanno inoltre destinate 

apposite aree sosta e strutture igieniche dedicate; 

d) essere predisposte per procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti durante la 

manifestazione, nonché al relativo smaltimento al termine della stessa, oltre che alla pulizia 

dell’area di svolgimento; 

e) osservare e rispettare le norme vigenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, imposta 

sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei 

corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate. 

 
Poiché entro il 30 novembre 2017 dovrà essere approvato l’elenco delle fiere e delle 

sagre che si terranno sul territorio comunale nell’anno 2018, da inviare alla Regione per la 
pubblicazione entro il termine del 15/12/2017, con la presente, entro e non oltre il 20 novembre 
2017, si invitano tutti gli interessati a presentare la relativa istanza per l’inserimento delle 
sagre e fiere programmate nell’elenco per l’anno 2018. 
 
  L’istanza, da inviare alla casella di posta elettronica certificata 
info@pec.comune.zogno.bg.it, ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 
Comunale, potrà essere presentata utilizzando la modulistica appositamente predisposta e dovrà 
contenere, a pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni ed allegati previsti. 
 
  Si precisa che tutte le manifestazioni organizzate dovranno garantire l’osservanza 
delle prescrizioni previste dalla recente normativa in tema di sicurezza pubblica (segnaletica, 
restrizioni accessibilità e utilizzo materiali conformi per la somministrazione …..). 
 

Distinti saluti. 
 
      IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
        Patrizia Bettinelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
Allegato: Regolamento comunale delle sagre e fiere – reperibile altresì sul sito del Comune 
www.comune.zogno.bg.it – sez. amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti generali. 

http://www.comune.zogno.bg.it/

