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Doc.2022 /231  lì,      21/09/2022 
UO:  Attività Economiche - Edilizia Privata- Ufficio Attività Economiche 
 

Agli 
ORGANIZZATORI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 
LORO SEDI  

 
Oggetto: Presentazione istanza per organizzazione di sagre in cui viene svolta attività di somministrazione 
temporanea di alimenti e bevande ai sensi della DGR n.184/2017 - Presentazione istanza di inserimento 
calendario comunale delle manifestazioni ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina della 
manifestazioni temporanee. Anno 2023. 
 

Come già comunicato negli anni precedenti, la Regione Veneto, con propria D.G.R. n. 184 del 
21/02/2017, avente ad oggetto “Linee guida per la programmazione delle attività di somministrazione 
temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere”, ha definito dei criteri per la calendarizzazione 
delle manifestazioni temporanee, in modo da assicurare l’omogeneità dell’organizzazione su tutto il 
territorio regionale. 

A tale scopo i Comuni devono predisporre il calendario delle sagre e delle fiere con riferimento alle 
manifestazioni che si svolgeranno sul territorio comunale nell’anno successivo (previa acquisizione del 
parere delle rappresentanze locali individuate dalla stessa DGR), da inviare entro il successivo 15 dicembre 
alla Regione, che provvederà a pubblicarlo nel sito internet istituzionale. 

Dal prossimo anno troverà applicazione anche l’art.29 del nuovo “Regolamento Comunale per la 
disciplina della manifestazioni temporanee, nonché per l’individuazione e la concessione delle aree per lo 
svolgimento di attività di spettacolo viaggiante, parchi divertimento, circhi e arti di strada” che prevede che 
anche gli organizzatori di tutti gli altri tipi di manifestazioni (eventi sportivi, concerti, feste, eventi ove non è 
prevista la somministrazione etc.) debbano  presentare debita istanza al fine dell’inserimento nel calendario 
comunale per l’anno successivo. 

Si invitano, pertanto, i destinatari della presente circolare, qualora interessati alla realizzazione di 
sagre e manifestazioni in genere, aperte al pubblico nel corso dell’anno 2023, di procedere con la 
presentazione di apposita istanza utilizzando il modello all. A), (solo se l’evento prevede attività temporanea 
di somministrazione di alimenti e bevande), o il modello all. B) (per tutti gli altri tipi di manifestazioni). Si 
prega gentilmente di riportare, in fase di compilazione di modelli sopra indicati, la PEC 
dell’Associazione/Comitato al fine  da consentire all’Ente scrivente l’invio certificato e ufficiale  delle future 
comunicazioni. 

Le istanze dovranno pervenire a questo Ente, entro e non oltre il giorno 5 Novembre 2022 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo  s.ambrogiovalp@postemailcertificata.it  o con consegna a mano 
all’ufficio protocollo aperto dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

L'Ufficio Attività Economiche è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione al numero telefonico 
045/6832616. 

Distinti saluti. 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Samuela Gasparini 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
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