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AVVISO 
Termine di presentazione della richiesta di inserimento 

nel calendario delle manifestazioni anno 2023 
     Si avvisano gli Enti, le Associazioni, i Comitati e gli tutti gli Organismi indicati nell’art. 4 del vigente 

 “Regolamento per lo svolgimento di Feste e Sagre paesane”, che, come previsto dall’art. 5 del Regolamento, 

i soggetti organizzatori devono comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno le manifestazioni che intendono 

realizzare nel corso del corrente anno per essere iscritti nel calendario annuale che sarà approvato dalla 

Commissione Eventi entro il 30 aprile 2023. 

     La richiesta di inserimento nel calendario, che dovrà essere presentata al protocollo comunale entro il 

termine perentorio del 28 FEBBRAIO 2023, dovrà contenere: 

• la ragione sociale e la sede del soggetto organizzatore o promotore dell’iniziativa; 

• il titolo della manifestazione; 

• il periodo e la durata della manifestazione e l’indicazione del luogo di svolgimento; 

• il programma di massima della manifestazione e l’eventuale presenza, durante l’evento, di operatori 

ambulanti. 

     La mancata richiesta di inserimento nel calendario annuale delle manifestazioni entro il 28 

FEBBRAIO 2023 comporta l’esclusione dal calendario. 

    Si riportano i criteri di formazione del calendario delle feste secondo quanto stabilito dall’art. 5 del 

regolamento: 

la formazione del calendario avviene nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) le domande verranno esaminate secondo l’ordine di presentazione e saranno accolte secondo i criteri 

di priorità di cui al comma 4 dell’art. 5 del regolamento; 

b) la durata massima di ciascuna manifestazione/sagra non potrà essere di regola superiore ad 1 (una) 

settimana; 

c) è vietata la sovrapposizione di manifestazioni anche per la durata di un solo giorno. A tale divieto 

potrà essere concessa deroga quando e qualora le manifestazioni siano caratterizzate da aspetti di 

complementarità ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine 

pubblico. 

     Si ricorda che gli organizzatori delle manifestazioni, feste, sagre etc., inserite nel calendario delle 

manifestazioni, sono tenuti, ai sensi dell’art. 7 co. 2 a presentare al Comune le richieste di autorizzazione 

almeno 15 giorni prima della data di inizio. 

 

   Dalla Residenza Municipale, lì   24.01.2023                                                                                            
    Il Sindaco 

Arch. Stefano Bigiotti 
                                                                                                                     


