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CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E SAGRE ANNO 2020 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 
In seguito all’emanazione di nuove disposizioni normative introdotte dalla legge regionale n. 10 del 
29.04.2016 e dalla deliberazione di giunta regionale n. X/5519 del 2 agosto 2016, i comuni devono 
redigere un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgono nell’anno successivo.  
L’elenco annuale è predisposto sulla base dei criteri previsti dalle disposizioni sopraindicate ed è 
trasmesso successivamente a Regione Lombardia per l’inserimento delle manifestazioni nel 
“calendario regionale delle fiere e delle sagre”. 
 
Ai sensi dell’art. 16, comma 2, della l.r. 6/2010, per sagra si intende 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 annuale delle fiere e delle sagre. 
Nella definizione di sagra rientrano pertanto tutte le manifestazioni su aree pubbliche, 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, ecc. 
 
Si invitano pertanto i soggetti interessati (associazioni, enti, società, partiti, ecc.) che intendano dare 
corso ad eventi e/o manifestazioni nel corso dell’anno 2020,  rientranti nella definizione sopraindicata,  
a presentare al Comune, entro il termine perentorio del  18 novembre 2019, la richiesta per 
l’inserimento nel calendario regionale 2020, utilizzando il modulo allegato. 
 
La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, quanto segue: 

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, data  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; 
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. 
 
Si informa che l’elenco delle sagre (e dei dati) inserito nel calendario regionale può essere integrato o 
modificato solo dal Comune nei casi e con le modalità espressamente previsti dalla normativa regionale 
e dal regolamento comunale. L’art. 18-ter della legge regionale 6/2010 prevede sanzioni amministrative 
in caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale e in caso di inosservanza del 
regolamento comunale. 
 
 
Garbagnate Milanese,  17 ottobre 2019 

   Il Direttore Settore 
 Pianificazione Manutenzioni Patrimonio 

                                    geom. Marcello Ceriani 
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