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Barzana, 19.10.2018

Associazioni Onlus di volontariato
Parrocchie
Movimenti politici
aventi sede nei Comuni di:
Barzana
Palazzago
Roncola
Ubiale Clanezzo
Sedrina
OGGETTO: Calendario Regionale Fiere e Sagre 2019-Richiesta dati.
Si informano tutti gli organizzatori di eventi e/o 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, che a seguito delle
nuove disposizioni normative introdotte dalla L.R. n. 10/2016 e dalla delibera di Giunta Regionale n.
5519/2016, dovrà esser fatta pervenire allo scrivente Settore, entro il termine perentorio del giorno 15
novembre 2018 la richiesta per l’inserimento nell’apposito elenco degli eventi che si intendono organizzare
nell’anno 2019.
La richiesta potrà essere effettuata attraverso la compilazione dell’apposito modulo scaricabile dal sito
internet dei Comuni del Servizio Convenzionato e dovrà contenere i dati in seguito riportati.
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 identificativo 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
riservati a parcheggi per soggetto diversamente abili con percorso accessibile.
Si avvisa che successivamente alla presentazione della richiesta, l’Ufficio Commercio Convenzionato
definirà l’elenco annuale degli eventi dei singoli Comuni convenzionati e procederà all’inoltro dello stesso
alla Regione Lombardia per l’inserimento delle manifestazioni nel “Calendario Regionale delle Fiere e delle
Sagre – Anno 2019”.

Si evidenzia che al fine di rispettare le disposizioni impartite della sopracitata L.R. 10/2016, questo
Ufficio Commercio Convenzionato si vedrà costretto a non autorizzare gli eventi non inseriti nel
calendario, né potrà essere concessa l’occupazione del suolo pubblico o di spazi e aree comunali e a dover
emettere sanzioni ai sensi dell’art. 18 ter, commi 3-4-5, della Legge Regionale n. 6/2010 per eventi che
venissero svolti in carenza dei presupposti sopra indicati e non programmati (sanzione da € 500,00 a €
3.000,00 in caso di violazione del regolamento comunale; sanzione di € 4.000,00 in caso di
svolgimento di sagre non inserite nel calendario regionale).
Con Circolare del 18 luglio 2018 (in allegato) sono state riviste le direttive del Ministero
dell’Interno in merito alle misure di safety e security.
Per le pubbliche manifestazioni (escluse quelle che riguardano una sola giornata, senza impianti destinati
a spettacoli o intrattenimenti, senza l’allestimento di strutture per lo stazionamento del pubblico, con meno
di 200 partecipanti soggette alla sola comunicazione) sottoposte a regime autorizzatorio l’organizzatore
invierà al protocollo dei singoli Comuni convenzionati, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla
data dell’evento, istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l’indicazione delle
misure di sicurezza che si intende adottare.
Sono state abolite le valutazioni tabellari per la classificazione dei rischi correlati a un evento, quindi la
classificazione dei rischi correlati non deve più essere fatta mediante una valutazione tabellare, ma
verificando le criticità connesse alla tipologia della manifestazione, alla conformazione del luogo
e al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, a cura degli organizzatori ma sottoposto
successivamente al vaglio dell’ufficio competente.
Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo contemplati dall’art. 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931,
n. 773 (svolte in strutture coperte), ai fini del rilascio dell’autorizzazione il Comune acquisirà il parere della
Commissione Comunale Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
In tutti gli altri casi l’Ufficio Commercio Convenzionato, valutata la documentazione presentata
dall’organizzatore, potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le
eventuali e ulteriori misure di sicurezza da adottarsi.
Qualora nella fase istruttoria vengano messi in rilievo profili di safety e security complessi o delicati e si
presentino condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al
numero o alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne
informerà la Prefettura.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
Convenzionato di Commercio
Vice Commissario MURARETO Marco
Firma autografa sostituita con l’indicazione del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art.3 c2

Allegati: Circolare ministeriale del 18.07.2018.

