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AVVISO  

CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE – AN NO 2020 
 

EVENTI E MANIFESTAZIONI IN CUI E’ PREVISTA LA SOMMI NISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE 

 Si informano 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 disposizioni normative introdotte dalla Legge Regionale n. 10/2016 e 
dalla delibera di Giunta Regionale n. 5519/2016 e del vigente regolamento comunale approvato con 
DCC n. 39 del 10/11/2016, dovranno presentare, entro il 31/10/2019, apposita istanza di 
inserimento dell’iniziativa che si intende organizzare nell’anno 2020 nell’elenco annuale delle sagre 
e fiere che si svolgeranno sul territorio comunale l’anno successivo. 

La richiesta potrà essere presentata utilizzando la modulistica scaricabile dal sito internet del 
Comune di Bonate Sopra e dovrà contenere i dati di seguito riportati: 
a) Dati anagrafici del soggetto organizzatore; 
b) Indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e dei recapiti di contatto (email/telefono 
ecc); 
c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti; 
d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; 
e) Indicazione delle aree destinate a parcheggi ivi comprese quelle riservate a parcheggi per i 
soggetti diversamente abili e dei servizi igienici compresi quelli destinati ai disabili; 
f) Programma di massima della manifestazione; 
g) Eventuale segnalazione di vendita/somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della 
cultura e dell’artigianato locale. 

L’Amministrazione Comunale definirà, anche in base ai criteri individuati nel regolamento 
comunale, l’elenco annuale degli eventi che si svolgeranno sul territorio nell’anno 2020 e procederà 
all’inoltro dello stesso alla Regione Lombardia per l’inserimento nel Calendario regionale delle 
Fiere e delle Sagre di cui all’art. 18 bis della L.R. n. 6/2010. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, nell’anno 2020 non potranno essere organizzate né 
autorizzate dal Comune fiere o sagre non inserite nel predetto calendario regionale. 

L’art. 18 ter stabilisce, infine, che, in caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario 
regionale di cui all’art. 16, comma 2, lett. h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione 
pecuniaria da € 2.000,00 ad € 12.000,00 con immediata interruzione della sagra. In caso di 
recidiva, le sanzioni sono raddoppiate e, a partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione 
pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi 
all’ultima violazione commessa. 
Per informazioni: Sportello Unico Attività  Produttive (SUAP) – tel. 035/4996140 
 
Bonate Sopra, 19/09/2019 
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