COMUNE DI LOVERO
Provincia di Sondrio
Prot. 3610

OGGETTO: CALENDARIO DELLE FIERE E DELLE SAGRE CHE SI
SVOLGERANNO SUL TERRITORIO COMUNALE NEL 2019

AVVISO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, come modificata dalla legge regionale 29 aprile 2016, n.
10;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, le “Linee guida per la stesura
dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell’art. 18 ter, comma 1, della l.r. 6/2010”

RENDE NOTO CHE
L’articolo 18 bis della L.R. 6/2010 (introdotto dalla L.R. 10/2016) prevede che la Giunta regionale
pubblica il calendario regionale delle fiere e delle sagre.
Le sagre sono definite come 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, accessoria e non esclusiva.
I comuni devono fissare a tal fine un termine congruo entro il quale gli organizzatori delle fiere e
delle sagre devono depositare la relativa istanza e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigono
l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.

INVITA
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, a presentare un’apposita istanza che (come prescritto dalla delibera
g.r. n. 5519/2016), dovrà contenere i seguenti dati:
a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
b) Indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (email /telefono);
c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché
quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
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f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili,
raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
g) Programma di massima della manifestazione;
h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della
cultura e dell’artigianato locale.
In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e negli stessi giorni, il Comune
accoglierà le istanze attenendosi ai criteri indicati all’art. IV punto 3) delle sopracitate linee guida
regionali:
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 ecc.);
c) anni di svolgimento della sagra;
d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
e) ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Le informazioni per tali priorità dovranno essere necessariamente fornite dagli organizzatori
contestualmente alla presentazione dell’istanza di cui sopra.
L’istanza deve essere redatta sul modulo allegato e deve pervenire al Comune di Lovero entro il 24
novembre 2018 alle ore 11.00 con le seguenti modalità:
- via pec - esclusivamente da una casella pec – all’indirizzo: protocollo.lovero@cert.provincia.so.it
- con consegna a mano o per posta all’Ufficio Protocollo del Comune di Lovero.
La mancata presentazione entro il termine suddetto comporterà l'esclusione dall'inserimento nel
calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'art. 16 lettera h) della L.R. 02/02/2010 n. 6.
Lovero, li 14 novembre 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Daria Luigia Bassi
Informativa ai sensi dell’art. 13 del dlg 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “codice in materia di protezione di dati
personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere
all’espletamento della presente procedura.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura.
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle
autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento
previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
Il titolare del trattamento è il Comune di Lovero.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in
applicazione di quanto disposto dal predetto D.lgs. in modo da assicurare la tutela della riservatezza
dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti. Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso
l’ausilio di mezzi elettronici.
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AL COMUNE DI LOVERO
VIA A. VENOSTA, 1/A
23030 LOVERO (SO)
Oggetto: Istanza per l’inserimento nel calendario annuale delle fiere e delle sagre 2019.
Il/La Sottoscritto/a .........................................................................................................
Nato/a a.....................................il......................... residente a .......................................
.................................... in via.............................................................. n°...........................
codice fiscale ........................................ P.IVA ...............................................................
a nome proprio oppure in qualità di ...........................................................................
di ente pubblico/ associazione/ organismo religioso/ partito politico/ associazione sindacale/
impresa [indicare]
.................................................................................... con sede a ..........................in
via................................................................N. ...............................
P. I VA......................................................... codice fiscale ........................................
Mail: ...........................................................................................................................
PEC ...........................................................................................................................
TEL.: ..........................................................................................................................
in qualità di soggetto organizzatore della SAGRA, di cui all’art. 16, c. 2, lett. g), della l.r. n.
6/2010;
CHIEDE
l’inserimento della manifestazione nell’elenco annuale delle fiere e sagre che si svolgeranno nel
2019;
A TAL FINE DICHIARA
a. che i dati anagrafici dell’organizzatore sono quelli sopra riportati;
b. che il sito web della manifestazione [eventuale] è:
.........................................................................................................................
Per contatti: email: ................................................... telefono: .......................
Referente per l’organizzazione [eventuale] .................................................…
c. che la denominazione della manifestazione è:
.........................................................................................................................
ubicazione:
.........................................................................................................................
Date e orari di svolgimento:
.......................................................................................................................
d. che il programma di massima della manifestazione è il seguente [descrivere iniziativa,
spettacoli, presenza di attività di intrattenimento, eventi collaterali, previsti]
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.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
e. di essere a conoscenza che:
1. il Comune di Lovero ha adottato il Regolamento Comunale di cui all’art. 18 ter, comma 1, della
l.r. n. 6/2010 che detta disposizioni, in attuazione delle Linee guida di cui alla deliberazione di
Giunta Regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, applicabili alla sagra di cui alla presente richiesta;
2. qualora nell’ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura
assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini
previsti dalle norme che le regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima
dell’effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti
comunali applicabili.
3. la presentazione della domanda e la ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal Comune
non costituiscono di per sé accoglimento dell’istanza, la quale si perfezionerà con la
pubblicazione nel calendario regionale e con l’esito positivo delle eventuali ulteriori
istanze/scia/comunicazioni dovute per legge o regolamento.
4. la mancata presentazione dell'istanza entro il termine del 24 novembre 2018 comporterà
l'esclusione dall'inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui all'art. 16,
lettera h) della L.R. 02/02/2010, n. 6.
5. Ai fini dei criteri di preferenza in caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso luogo e
negli stessi giorni dichiara inoltre:
a. [eventuale] che i prodotti alimentari venduti e somministrati provengono 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. Nel caso, specificare i prodotti venduti e somministrati:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
b. [eventuale] che la sagra è giustificata da una forte connotazione tradizionale dell’evento
(celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento ecc.). Nel caso, specificare:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
c. [eventuale] che la sagra si svolge da n. anni (specificare) ................................................
d. [eventuale] che gli operatori in sede fissa sono coinvolti con le seguenti iniziative:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
DICHIARA, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n.° 196/2013 e
ss.mm. e ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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Il sottoscritto con la presente istanza chiede altresì (barrare solo se interessati):
□ il patrocinio del Comune di Lovero alla sagra sopra indicata
____________________________ _____________________________
Luogo e data Firma organizzatore
ALLEGATI ALLA PRESENTE:
1. planimetria dell'area adibita alla sagra.
2. copia della carta d’identità o di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità
3. altro [eventuale] ......................................................................................................
....................................................................................................................................
N.B.: LA PRESENTE DOMANDA VA INVIATA ENTRO IL 24 NOVEMBRE 2018 ore 11.00
con le seguenti modalità:
- via pec - esclusivamente da una casella pec all’indirizzo: protocollo.lovero@cert.provincia.so.it
- con consegna a mano o per posta all’Ufficio Protocollo del Comune di Lovero.
Responsabile del procedimento di cui alla presente istanza è la Dott.ssa Daria Luigia Bassi –
Responsabile del servizio del Comune di Lovero.
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