COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 148 DEL 07/12/2020
Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DELLE SAGRE E DELLE FIERE CHE SI SVOLGERANNO SUL
TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2021
L’anno 2020 addì 07 del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:15
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti e richiamati:
– la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere), come da ultimo modificata dalla legge regionale 29 aprile 2016, n. 10;
– il Regolamento comunale per la disciplina delle sagre, adottato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 18 del 08/05/2017, ai sensi dell'art. 18 ter della L.R. 6/2010;
Preso atto che:
– ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale sopra menzionato:
“i soggetti organizzatori (...) devono comunicare (...) ogni anno le manifestazioni che intendono
realizzare nel corso dell’anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere entro il
30 novembre di ogni anno l’elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno nel
territorio comunale nell’anno successivo. Detto elenco, approvato dalla Giunta comunale (...),
è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal Comune sull’apposita piattaforma informatica
messa a disposizione da Regione Lombardia”;
– per fiera si intende "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" (art. 16, c. 2, lett. f, 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 regionale delle fiere e delle sagre" (art. 16, c. 2, lett. g, L.R. 6/2010);
Preso atto che, stante l’attuale situazione di incertezza legata all’emergenza sanitaria in corso
e la conseguente impossibilità – alla data odierna – di pianificare in maniera dettagliata e
realistica lo svolgimento di eventi per il prossimo anno, le associazioni locali storicamente
organizzatrici di manifestazioni sul territorio comunale ad oggi non hanno presentato istanze
per lo svolgimento delle stesse per l’anno 2021;
Dato pertanto atto che le eventuali richieste che dovessero pervenire in futuro saranno
raccolte e gestite ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale sopra menzionato,
disciplinante le modalità di presentazione e gestione delle istanze presentate fuori termine;
Rilevato che, per l'anno 2021, è comunque previsto lo svolgimento delle seguenti
manifestazioni:
– sagra dell’Asparago 2021;
– la Fiuma – festival del teatro di figura;
– annuale Fiera d'Agosto;
– sagra dal Nedar 2021;
Dato atto che:
– le manifestazioni in esame rispettano i criteri stabiliti dal sopra richiamato Regolamento
comunale per la disciplina delle sagre;
– il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
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Visto il parere favorevole reso dal responsabile del settore servizi alla persona, alle imprese e
polizia locale in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto esposto in premessa e di approvare l'elenco annuale delle sagre
e delle fiere che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno 2021, allegato sub A al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che l'elenco così approvato sarà trasmesso alla Regione per l'inserimento nel
calendario, con i tempi e le modalità previste dalla vigente normativa;
3) di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per
15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

Allegato A - calendario sagre e fiere anno 2021

Denominazione

Tipologia

Data inizio

Ora inizio

Data fine

Ora fine

Toponimo

Indirizzo

Somministrazione cibi
e bevande

Sagra dell'Asparago

Sagra

08/05/2021

19:00

09/05/2021

23:59

PIAZZA

Teofilo Folengo e Matilde di Canossa

SI

La Fiuma

Sagra

29/05/2021

12:00

30/05/2021

23:59

PIAZZA

Teofilo Folengo e Matilde di Canossa

SI

Fiera d'Agosto

Fiera

30/07/2021

20:00

03/08/2021

23:59

PIAZZA

Teofilo Folengo e Matilde di Canossa

NO

Comune di San Benedetto Po

Sagra dal Nedar

Sagra

01/10/2021

19:00

03/10/2021

23:59

PIAZZA

Teofilo Folengo e Matilde di Canossa

SI

Comune di San Benedetto Po (o altra associazione, previa
stipula di apposita convenzione)

copia informatica per consultazione

Nome organizzatore
Comune di San Benedetto Po (o altra associazione, previa
stipula di apposita convenzione)
Comune di San Benedetto Po (o altra associazione, previa
stipula di apposita convenzione)

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZI SCOLASTICI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 701/2020 del SERVIZI SCOLASTICI ad oggetto: APPROVAZIONE ELENCO
DELLE SAGRE E DELLE FIERE CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO COMUNALE
NELL'ANNO 2021 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 05/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 148 del 07/12/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DELLE SAGRE E DELLE FIERE CHE SI SVOLGERANNO SUL
TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2021.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 16/12/2020 e sino al 31/12/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/12/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 148 del 07/12/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DELLE SAGRE E DELLE FIERE CHE SI SVOLGERANNO SUL
TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2021.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 16/12/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 27/12/2020

San Benedetto Po li, 30/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 148 del 07/12/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DELLE SAGRE E DELLE FIERE CHE SI SVOLGERANNO SUL
TERRITORIO COMUNALE NELL'ANNO 2021.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/12/2020 e sino al 31/12/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 04/01/2021
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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