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AVVISO ALLE 

ASSOCIAZIONI/GRUPPI/ENTI 

 

  

Oggetto: informazioni in merito alle procedure per l’inserimento di una 

manifestazione/evento/festa/sagra paesana nella calendarizzazione 
annuale. 

 

Al fine di procedere con la redazione del calendario -programma annuale delle sagre e 

delle feste paesane da approvare con deliberazione di Giunta Comunale entro il 30 

novembre 2021, nonché al suo inserimento nella calendarizzazione regionale degli 

eventi; le Sv. sono invitate qualora interessate, a proporre eventi per l’anno 2022, a 
presentare entro il 12 novembre 2021 all’ufficio SUAP, comunicazione secondo le 

modalità previste dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Sagre e delle 

Feste. Di seguito si riporta brevemente quando indicativamente deve essere inserito 

nella comunicazione da presentare: 
a) denominazione della manifestazione (sagra o festa paesana),  

b) dati anagrafici degli organizzatori e nel caso di imprese i relativi dati,  

c) indicazione di eventuale sito web della manifestazione e contatti (indirizzo e-mail, PEC, 
contatti telefonici…..),  

d) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti,  

e) luogo, data e orari di svolgimento,  

f) programma di massima dell’iniziativa,  

g) indicazione, su planimetria delle aree che verranno destinate a parcheggio, anche 
provvisorio per la manifestazione, garantendo un numero consono riservato a soggetti 
diversamente abili con percorso accessibile,  

h) indicazione della presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti 
diversamente abili, raggiungibili con autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente.  

i) eventuale segnalazione di vendita e somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, 
della cultura e dell’artigianato locale.  
 

La comunicazione può pervenire sia in forma cartacea che mezzo mail. 
 

L’ufficio è a disposizione per chiarimenti in merito. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E     

GESTIONE DEL TERRITORIO/SUAP 

         f.to arch. Cesare Ghilardi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. 39/93) 
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