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COMUNE DI PIEVE D’OLMI

Pieve d’Olmi, li 15.11.2016
Prot. n° 3987

FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELLE FIERE E DELLE SAGRE
DEL COMUNE DI PIEVE D’OLMI PER L'ANNO 2017

VISTA la Legge regionale 02 febbraio 2010 n. 6 ed in particolare l'art. 18 bis;
SI AVVISA
chiunque fosse interessato ad organizzare una FIERA E/O SAGRA nel corso dell'anno 2017, dovrà
far pervenire agli uffici comunali la propria domanda nel rispetto di quanto indicato dalla L.R.
6/2010 e dalla DGR n. 5519 del 02.08.2016 entro e non oltre il 30 novembre 2016.
Per le FIERE il riferimento normativo è quello stabilito dalla L.R. 6/2010, art. 16, c. 2, lettera f):
sono svolte solo in occasione di particolari ricorrenze o festività, su aree pubbliche o private di cui
il comune ha la disponibilità, sono caratterizzate dalla presenza di soli operatori autorizzati
all’esercizio del commercio su aree pubbliche; possono essere organizzate dal Comune o da
soggetti privati, tuttavia questi ultimi, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 28 della L.R.
6/2010, possono avere la sola gestione di tutti i servizi connessi alla fiera; l’assegnazione dei
posteggi agli operatori su area pubblica deve avvenire mediante apposito bando pubblico
predisposto dal Comune.
Per la SAGRA il riferimento normativo è quello stabilito dalla L.R. 6/2010, art. 16, c. 2, lettera g):
in tale tipologia rientrano tutte le manifestazioni su area pubblica, comunque denominate, in cui è
presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non
esclusiva. Sono pertanto ricomprese manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali
straordinari, manifestazioni sportive, eccetera.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.pievedolmi.cr.it e
all'Albo Pretorio del Comune, nonché affisso negli appositi spazi comunali.
Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Comunale negli orari di apertura al pubblico o
telefonare al n° 0372 626131 int. 4.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Marta Bodini

