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Città di Pontida 
S.U.A.P. 

Via Lega Lombarda n 30 - tel. 035-796606 -  fax 035-796619 
suap.pontida@pec.regione.lombardia.it 

suap@comune.pontida.bg.it 
 

Prot. 8480 
Pontida li 11/10/2022  

 

 

AVVISO  

CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE  

ANNO 2023 

EVENTI E MANIFESTAZIONI IN CUI È PREVISTA LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 
IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P. 

 

RICHIAMATI: 

 La Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.; 
 il “Regolamento per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche e delle sagre” approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 34 del 12.11.2016; 
 

RENDE NOTO 
 

In riferimento alle diposizioni normative introdotte dalla Legge Regionale n. 10/2016 e dalla delibera di 
Giunta Regionale n. X/5519 del 2016, che per lo svolgimento di 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 

è NECESSARIO l’inserimento nel calendario regionale delle fiere e sagre, 
con le modalità e tempi di seguito indicati. 

 
Pertanto, si invitano tutti gli organizzatori delle manifestazioni di cui sopra, a presentare apposita 

domanda per la predisposizione e l’inserimento delle stesse nel calendario regionale.  
La richiesta potrà essere presenta utilizzando la modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di Pontida, e 
dovrà contenere i dati di seguito riportati: 

a) Dati anagrafici o ragione sociale dell’Organizzatore; 
b) Codice fiscale/partita iva; 
c) Indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione, e-mail e n. telefonico; 
d) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti; 
e) Denominazione, ubicazione, date e orari di svolgimento della manifestazione; 
f) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle 

riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile; 
g) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, 

raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; 
h) Programma di massima della manifestazione; 
i) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e 

dell’artigianato locale. 

Le domande, redatte sull’allegato modulo e FIRMATE DIGITALMENTE, devono essere inviate al Comune, in 

modalità telematica, tramite posta certificata all’indirizzo suap.pontida@pec.regione.lombardia.it.  

 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del  

30 ottobre 2022. 
 
Alla chiusura del termine per la presentazione delle istanze, L’Amministrazione Comunale definirà, anche in base 
ai criteri contenuti nel “Regolamento per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche e delle sagre” approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 12.11.2016, l’elenco annuale delle sagre e delle fiere e 
procederà all’inoltro dello stesso alla Regione Lombardia per l’inserimento delle manifestazioni nel “Calendario 

Regionale delle fiere e sagre – Anno 2023”, di cui all’art. 18 bis della Legge Regionale n. 6/2010. 
 
Si informa che l’art. 24 della L.r. n. 9/2019: “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019”, n. 9/2019, 
il comma 3 dell’art. 18 bis, è stato così sostituito: 
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3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le procedure per consentire il 

costante aggiornamento, durante tutto l'anno, del calendario regionale, al fine di consentire l'organizzazione di 

ulteriori eventi non previsti o non programmati prima del 30 novembre dell'anno precedente. 

 

Sarà pertanto possibile inserire nel calendario ulteriori eventi non previsti prima del 30 novembre, previa 
presentazione al Comune della relativa domanda, in quanto le eventuali modifiche al calendario regionale 
potranno essere comunicate unicamente dal Comune.  
In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso giorno, il Comune accoglierà l’istanza osservando i 
seguenti criteri:  
a) 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;  
b) forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, 
commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);  
c) anni di svolgimento della sagra;  
d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;  
e) ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 
 
 

Per effetto di quanto sopra non potranno essere organizzate né autorizzate dal Comune, fiere o 
sagre non inserite nel predetto calendario regionale. 

Si informa che ai sensi della suddetta Legge Regionale, in caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario 
regionale di cui all’art. 16, comma 2 lettera h) della L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010, “qualora vi sia una mancata 

comunicazione da parte degli organizzatori, gli stessi” gli sono puniti con la sanzione pecuniaria da €. 
2.000,00 a €. 12.000,00 e con l’immediata interruzione della sagra, come previsto dall’art. 18 ter della L.R. 
6/2010, come modificato dalla L.R. n. 9/2019: “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019”. 
In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la 
sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi alla violazione. 
 

Si informano gli Operatori che lo svolgimento della MANIFESTAZIONI sarà subordinato alla 
messa in atto di tutte le misure di sicurezza e precauzioni previste alla data di svolgimento 
delle stesse, e che gli eventi potranno essere sospesi qualora non fosse possibile garantire 
le necessarie misure per contrastare il contagio da covid 19.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente: Gnecchi Maria Bruna, tel. 035/79.66.06, suap@comune.pontida.bg.it  

 

 
IL RESPONSABILE SUAP 

(Dott. Nunzio Panto’) 
 

 


