COMUNE DI CAPPELLA DE' PICENARDI
Provincia di Cremona

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 IN DATA 29.11.2016

Adunanza Straordinaria di prima convocazione
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E FIERE:
APPROVAZIONE

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri
Comunali.
All'appello risultano:
Presente / Assente
POLI ROBERTO

P

RAFFAELE LENI

P

DAVIDE IORI

P

ELISA MARCHI

A

RAFFAELLA ARQUATI

A

GIANFRANCO RUGGERI

A

GIANPIETRO LENA

P

ALESSANDRA LANFRANCHI

P

FEDERICO MAGGI

P

GIANCARLO GENNARI

P

ANNALISA CODIGNOLA

P
TOTALE PRESENTI:

8

TOTALE ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Carolina Cappelli che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. POLI ROBERTO – Presidente, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E FIERE:
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le seguenti normative di legge in materia:
• Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
• D.C.R. 3 marzo 2015 n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e
fiere);
• Legge regionale 29 aprile 2016 n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla
Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6);
• L’allegato A “ Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell’ art. 18 ter, comma
1 della l.r. 6/2010” ;
DATO ATTO che la Regione Lombardia al fine di assicurare omogeneità su tutto il territorio regionale, ha deliberato
delle linee guida che orientano i comuni nella predisposizione di un regolamento comunale delle sagre, ai sensi dell’ art.
18 ter, comma 1 della L.R. n. 6/2010, modificata dalla L.R. n. 10/2016 e al fine di consentire un monitoraggio e la
conoscenza sul territorio, pubblica il calendario regionale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell’ anno
successivo, sulla base dell’ elenco annuale che i comuni redigono ed approvano entro il termine indicato dalla legge;
VISTO che in tema di commercio e, in particolare, di attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, la
L.R. ha innovato la materia ed ha posto in capo ai Comuni sostanzialmente due nuove incombenze: la definizione del
calendario delle sagre (sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative
a livello regionale e altri soggetti eventualmente interessati) e la definizione delle modalità di svolgimento delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
DATO ATTO che l’ amministrazione comunale ha svolto una ricognizione delle Sagre e Fiere che si svolgono nel
territorio ed elaborato una proposta di regolamentazione della materia;
DATO ATTO che, con nota Prot. n. 1983/2016 del 25/11/2016, ai sensi dell’ art. 19, commi 2 e 4, lett. e), della L.R. n.
6/2010 e s.m.i., è stato richiesto il parere delle associazioni di categoria (Confesercenti, Confcommercio e Lega
Consumatori di Cremona) in merito alla predisposta bozza di Regolamento comunale per la disciplina delle sagre e delle
fiere;
VISTO il parere pervenuto in data 25/11/2016, dall’Associazione Confcommercio della Provincia di Cremona, in
ordine alla bozza di regolamento predisposta con il quale si osserva quanto segue:
- all'art. 2 al termine del primo e secondo alinea si suggerisce di aggiungere le seguenti parole dopo la lettera h) ....
"dell'art. 16 comma 2 L.R. 6/2010"
- all'art. 9 si suggerisce di modificare il secondo comma con quanto riportato nelle linee guida per la stesura dei
regolamenti comunali delle sagre di Regione Lombardia, vale a dire:
"Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede
fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l’attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità o zona
di decentramento amministrativo, ove previste. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede
fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L’utilizzo di più del 10% della superficie
utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune";
RITENUTO opportuno adeguare la bozza di regolamento alle indicazioni sopra indicate pervenute dall’Associazione
Confcommercio della Provincia di Cremona;
VISTO il testo del “Regolamento Comunale per la disciplina delle Sagre e Fiere”, allegato A) come parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e che si compone di n. 13 (tredici) articoli;
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ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai
sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

-DI APPROVARE, per quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, il “Regolamento
Comunale per la disciplina delle Sagre e delle Fiere” che si compone di n. 13 (tredici) articoli e che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. A);
- DI DICHIARARE, stante l’urgenza e con voti unanimi e favorevoli, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma quarto del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco Presidente
F.to POLI ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CAROLINA CAPPELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:
 viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 “TUEL” e dell’art. 32, comma 1°, della Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
Cappella de' Picenardi, lì _________________
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SA CAPPELLI CAROLINA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Cappella de' Picenardi, lì 06.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. N. 267/2000 “T.U.E.L.”)

Il sottoscritto Segretario Comunale,
certifica

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma
3, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Cappella de' Picenardi, lì ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SA CAPPELLI CAROLINA
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COMUNE DI CAPPELLA DE’ PICENARDI
Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 29.11.2016

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE E FIERE:
APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (ART. 49 T.U.E.L. 18.8.2000, N. 267)

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,
in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cappella de’ Picenardi, li 29.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Roberto Poli
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