COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 137 del 27/11/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE FIERE E DELLE SAGRE - ANNO
2022

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità
telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che:
- la L.R. Lombardia 29 aprile 2016 n. 10 “Disposizioni in materia di commercio su aree
pubbliche - modifiche alla L.R. Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 - Testo Unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere”, introduce, nella citata L.R. 6/2010, gli articoli 18
bis “Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre” e 18 ter “Sagre”;
- l’art 18 bis, comma 2, della L.R. n. 6/2010 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di
commercio e fiere” e successive modifiche ed integrazioni, dispone che i Comuni, ogni anno,
redigano l’elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell’anno successivo;
- sempre l’art. 18 bis, comma 4, della stessa L. R., dispone che i Comuni provvedano a iscrivere
il suddetto elenco nel “Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre”;
RICHIAMATE le Linee Guida Regionali per la stesura dei Regolamenti Comunali delle Sagre ai
sensi dell’art. 18 ter, comma 1 della L.R. 6/2010, approvate con D.G.R. n. X/2016;
DATO ATTO che ai sensi della predetta normativa regionale, si definisce:
a Fiera: “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”;
b Sagra: “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”;
c Calendario Regionale delle fiere e delle sagre: “l’elenco approvato da ciascun Comune e
pubblicato sul sito web Regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio
delle Fiere e delle Sagre”;
VISTO il “Regolamento Comunale delle Sagre” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 92 del 14/12/2016;
VISTO l’allegato A) – “Calendario Fiere e Sagre 2022”, che riporta l’elenco delle Sagre e delle Fiere
previste nell’anno 2022;
SENTITA la Commissione Comunale consultiva aree pubbliche, in data 18/11/2021;
RITENUTO di approvare il calendario di cui all’allegato – A) “Calendario Fiere e Sagre 2022” al
fine dell’inserimento nel Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre di cui all’art. 18 bis
“Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre” della L.R. 6/2010 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi in premessa, ai sensi dell’art. 18 bis, comma 2, della L.R. Lombardia
2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere” e successive
modifiche ed integrazioni, il “Calendario Fiere e Sagre 2022” – allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
DI DEMANDARE al Responsabile del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) per l’inserimento

di detto calendario nell’applicativo reso disponibile da Regione Lombardia al fine della pubblicazione
nel Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre di cui all’art. 18 bis “Calendario Regionale delle
Fiere e delle Sagre” della L.R. 6/2010 e s.m.i.;
DI DARE ATTO che l’approvazione del calendario in argomento, non comporta costi per il Comune
di Porto Mantovano.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

