AVVISO PER LA FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELLE FIERE E
DELLE SAGRE DEL COMUNE DI BRESCIA PER L’ANNO 2021
Prot. n. 235674/2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA , ATTIVITA’
PRODUTTIVE E ATTIVITA’ COMMERCIALI
VISTI:
• la L.R. 02/02/2010 n. 6 ed in particolare l’articolo 18 bis;
• il regolamento comunale delle sagre adottato con deliberazione C.C. n. 31 del
4/5/2017;
AVVISA
chiunque fosse interessato nell’anno 2021 ad organizzare una fiera e/o sagra nell’ambito
del territorio comunale di Brescia, di presentare, entro e non oltre il 31/10/2020 propria
domanda, unitamente al programma della fiera/sagra, nel rispetto di quanto indicato dalla
L.R. 6/2010 e dalla DGR n. 5519 del 02/08/2016.
Per informazioni e modulistica gli organizzatori potranno contattare i seguenti referenti:
•

per le fiere: sig.ra Zappa Elena – 030.2978794 (Servizio sportello unico attività
produttive);

•

per le sagre: sig.ra Paletti Monica – 030.2978857 (Servizio sportello unico attività
produttive);

La domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito del Comune di Brescia nella
sezione
“fiere
mercati”
e
scaricabile
alla
pagina
http://www.comune.brescia.it/servizi/lavorocommercio/fieremercati/Pagine/default.aspx e
deve contenere, come previsto dal vigente regolamento comunale sagre approvato con
deliberazione C.C. n. 31 del 4/05/2017:
• dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa o di Associazione, i relativi
dati;
• indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti;
• elenco nominativo dei partecipanti alla manifestazione con indicazione dei dati
anagrafici e dell’attività svolta;
• denominazione, ubicazione e possibili orari di svolgimento della manifestazione;

Comune di Brescia - Settore Sportello Unico dell’edilizia, attività produttive e attività commerciali
Servizio SUAP
Via Marconi 12 - 25128 Brescia. P.I. e C.F. 00761890177
Tel. 030 2978857- tel. 030 2978794 - apfieremercati@pec.comune.brescia.it

• indicazione delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle
riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
• indicazione dei servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente
abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente;
• programma della manifestazione e descrizione complessiva della stessa;
• eventuale segnalazione di vendita o somministrazione
enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale.

di

prodotti

tipici

Si specifica che:
• la fiera è la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle
aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di
apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2
lettera f, L.R. 6/2010);
• la sagra è 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, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma
2 lettera g, L.R. 6/2010);
Si ricorda che:
• gli organizzatori delle sagre dovranno presentare, prima dell’inizio di ogni
manifestazione, adeguata istanza relativamente alle attività di pubblico
trattenimento e di somministrazione alimenti e bevande;
• per quanto attiene l’attività di somministrazione alimenti e bevande dovrà essere
presentata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it , almeno 30 gg. prima
dell’inizio della manifestazione, segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
congiuntamente a notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n.
852/2004;
• per l’esercizio di tutte le attività esercitate nello svolgimento della manifestazione
diverse da quella di somministrazione alimenti e bevande (pubblico spettacolo,
occupazione suolo pubblico, spettacolo viaggiante, ecc.) nonché con riferimento a
tutte le ulteriori autorizzazioni di competenza comunale (patrocinio, utilizzo a vario
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titolo di spazi di proprietà comunale, ecc.) dovranno essere richieste ed ottenute
dagli uffici competenti le necessarie autorizzazioni previste dalle norme e dai
regolamenti vigenti.
DISPONE
che copia del presente avviso sia trasmesso alle Associazioni di categoria del commercio
su area pubblica e su area privata, dei consumatori e degli utenti, pubblicato sul sito
internet istituzionale www.comune.brescia.it e all’albo Pretorio del Comune.
Brescia, lì 20 ottobre 2020
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch.Maurizio Roggero)
documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005
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