COMUNE DI ROSÀ
PROVINCIA DI VICENZA

SAGRE E FIERE con SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: LA REGIONE VENETO DETTA
LE

LINEE

GUIDA.

GLI

EVENTI

DOVRANNO

ESSERE

PREVENTIVAMENTE

INSERITI

NEL

CALENDARIO REGIONALE.
La Regione Veneto con D.G.R. n. 184 del 21 febbraio 2017 ha approvato le “linee guida per la
programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle
sagre e nelle fiere”, in base alle quali i Comuni devono redigere, entro il 30 novembre di ogni anno, il
“calendario regionale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nel territorio comunale
nell'anno successivo” al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e
delle sagre nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica e la sostenibilità di tutti gli
eventi temporanei organizzati nell'ambito del proprio territorio.
Al fine di applicare il suddetto provvedimento per “sagra” si intende 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, per “fiera” si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso,
nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di
operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festività.
Al fine di consentire al Comune di Rosà di redigere, nel termine sopraccitato, l'elenco delle sagre e delle
fiere dell'anno 2019, tutti i soggetti (enti pubblici, enti ed associazioni per la promozione del territorio
comunale in ogni ambito, enti ed associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica,
organismi religiosi, partiti politici, associazioni sindacali o imprese….) che nel corso del 2019 intendono
realizzare una sagra come sopra definita, devono presentare al Comune un'apposita istanza, scaricabile
nel sito internet. La comunicazione dovrà pervenire al Comune di Rosà entro il 31 ottobre 2018
con le seguenti modalità:
- via pec al seguente indirizzo: protocollo.comune.rosa.vi@pecveneto.it
- consegnata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune di Rosà.
Si informa che il mancato inserimento nell'elenco delle manifestazioni, il quale dovrà essere trasmesso dal
Comune di Rosà alla Regione Veneto entro il 15 dicembre 2018, comporterà l'impossibilità per l'Ufficio di
iscrivere la manifestazione stessa nel calendario per l'anno successivo.
A tal fine, si richiama l'art. 2 della suddetta DGRV n. 184/2017 il quale espressamente prevede che:
“L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato dal
comune, anche sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, del turismo e servizi
e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e le
pro loco locali iscritte nell'albo regionale delle pro loco di cui alla legge regionale n. 34 del 2014.
Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare
istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di

programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di
inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire le necessarie verifiche e di dare alla
manifestazione adeguata pubblicità. Tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in
caso di modifiche derivanti da emergenze o eventi meteorologici, non prevedibili”.
In caso di sovrapposizione di due o più manifestazioni nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune
accoglierà le istanze attenendosi, nell’ordine, ai criteri dettati dalle succitate linee guida regionali ossia:
a) manifestazione 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 veneti o comunque
classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT dalla Regione Veneto;
b) forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la manifestazione (celebrazione religiosa,
festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
c) anni di svolgimento della manifestazione;
d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
e) ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Tali informazioni dovranno essere necessariamente fornite dagli organizzatori contestualmente alla
presentazione dell'istanza di cui sopra.
Resta fermo che qualora nell'ambito della manifestazione siano previsti eventi per loro natura
assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze dovranno essere presentate nei termini
previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima
dell'effettuazione della manifestazione.
Per ogni necessità è possibile fare riferimento all'ufficio commercio del Comune di Rosà tel. 0424584122/123, e-mail: commercio@comune.rosa.vi.it o visionare la D.G.R.V. n. 184/2017.

