
REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE, FIERE E DELLE 

FESTE PAESANE  
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ART. 1 – OGGETTO 

Il presente regolamento determina lo svolgimento delle Sagre, delle Fiere e delle Feste Paesane del 
Comune di Chiampo. 
Determina, inoltre, le modalità ed i criteri per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e 
bevande congiuntamente ad attività di trattenimento e svago e non, in occasione di sagre e feste o, 
più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione 
sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia del Comune di Chiampo. Questo per 
assicurare a ciascuna manifestazione una determinata ubicazione temporale e la miglior fruizione.  
 

ART. 2 – DEFINIZIONE DI “SAGRA”, “FESTE PAESANE” E “FIERE” 

Ai fini del presente regolamento, si intende per “fiera” la manifestazione caratterizzata 
dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private della quali il Comune abbia la 
disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di 
particolari ricorrenze, eventi o festività. 
Ai fini del presente regolamento, si intende per “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 ed è 
finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria. 
Per definirsi tale, la sagra deve essere il riflesso di un’identità storica e culturale di un Comune. La 
sagra è l’espressione della cultura del territorio comunale (o di singole parti dello stesso) nella 
quale gastronomia e tradizione possono intrecciarsi. 
Le “feste paesane” si differenziano dalle “sagre” in quanto le finalità perseguite sono di 
volontariato in genere, culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative e sindacali: rientrano in 
tale fattispecie anche le feste patronali. 



Più in generale per “sagre” e “feste paesane” si intendono tutte quelle manifestazioni aventi come 
elemento comune caratterizzante la somministrazione di alimenti e bevande, che sono legate a 
tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale finalizzate alla 
socialità, alla promozione e all’aggregazione comunitaria. Tali manifestazioni hanno un carattere 
temporaneo. 
Le sagre e le feste paesane possono prevedere lo svolgersi di attività di trattenimento e spettacolo, 
nel rispetto delle norme vigenti di cui al TULPS (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) ed al 
relativo Regolamento di attuazione (Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635), e l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, nel rispetto della L.R. 29/2007. 
Sono escluse dai presenti indirizzi le fiere riservate ad operatori professionali e disciplinate dalla 
L.R. 10/2001, così come le Fiere di cui alla L.R. 11/2002. 
 

ART. 3 – CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 

 
Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle sagre, delle fiere e delle 
feste paesane, nonché per permettere all’Amministrazione comunale la verifica della sostenibilità 
di tutti gli eventi temporanei organizzati nell’ambito del territorio, è prevista la redazione di un 
calendario delle sagre, delle fiere e delle feste paesane che si svolgeranno nell’anno seguente. 
Il calendario di cui al comma precedente è redatto dopo aver eventualmente sentito le 
rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi maggiormente 
rappresentative a livello regionale, la Proloco locale e le Associazioni del territorio. 
La richiesta di iscrizione nel calendario deve essere presentata, da parte degli organizzatori delle 
manifestazioni, entro e non oltre il 10 NOVEMBRE di ogni anno, per l’anno successivo. L’istanza 
deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro il termine 
massimo di 15 giorni: 
 

 Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i rispettivi dati; 

 Indicazione dell’eventuale sito Web della manifestazione e contatti (indirizzi e-
mail/telefono); 

 Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; 

 Anni di svolgimento della manifestazione; 

 Planimetria dell’area interessata dall’evento; 

 Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggio, anche provvisoria, 
nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso 
accessibile; 

 Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente 
abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa; 

 Relazione previsionale di impatto acustico; 

 Programma della manifestazione; 

 Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, 
identificativi della cultura e dell’artigianato locale; 

In caso di sovrapposizione di due o più manifestazioni nello stesso sito e con la stessa coincidenza 
temporale, il Comune, sentita la Giunta, accoglie un’unica istanza attenendosi ai seguenti criteri 
elencati in ordine di priorità: 

 Manifestazione che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti 
enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale. I prodotti alimentari venduti e 
somministrati nell’ambito della manifestazione dovranno provenire in prevalenza 
dall’elenco dei prodotti alimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti 
come DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, QV, DE.CO.; 

 Anni di svolgimento della manifestazione; 



 Forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la manifestazione (celebrazione 
religiosa, 

 festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.); 

 Ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 
Il Comune rilascia le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, compresa 
l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, esclusivamente alle sagre, alle fiere e alle feste 
paesane inserite nel calendario dell’anno di riferimento. 
Il comune, entro il 30 NOVEMBRE di ogni anno, redige l’elenco annuale delle sagre, delle fiere e 
delle feste paesane che si svolgeranno sul territorio comunale nell’anno successivo, inviandolo alla 
Regione Veneto entro il 15 DICEMBRE di ogni anno. 
 

ART. 4 – MODIFICHE AL CALENDARIO REGIONALE 

L’elenco delle Sagre, Fiere e delle Feste Paesane inserito nel calendario regionale può essere 
integrato e/o modificato dal Comune solo in casi eccezionali e per causa di forza maggiore 
oggettivamente verificabili, su istanza motivata del soggetto organizzatore, nel rispetto delle 
norme del presente regolamento e sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del 
commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente 
rappresentative a livello regionale e la Proloco comunale. 
Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, 
presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in 
sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima della data 
di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire le necessarie verifiche. 
In ogni caso il termine dei 30 giorni può essere derogato, con provvedimento motivato dal 
Sindaco, solo per modifiche derivanti da emergenze o eventi meteorologici non prevedibili. 
 

ART. 5 – ORGANIZZATORI 

Le manifestazioni di cui ai precedenti articoli possono essere organizzate da: 
a) Enti pubblici; 
b) Enti e associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale; 
c) Enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica; 
d) Organismi religiosi e partiti politici; 
e) Comitati; 

 

ART. 6 – DURATA DELLE MANIFESTAZIONI 

Di norma la durata massima complessiva delle singole manifestazioni è fissata a 5 (cinque) giorni. 
Tale durata può essere elevata fino a 15 (quindici) giorni in presenza di almeno uno dei seguenti 
requisiti: 

 Storicità della manifestazione: qualora la manifestazione sia stata svolta ininterrottamente 
negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione 
nel calendario comunale di cui all’art. 3; 

 Promozione delle tipicità agroalimentari: qualora i prodotti agroalimentari, oggetto 
dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell’ambito della 
manifestazione, siano in prevalenza prodotti a marchio DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, QV, 
DE.CO. o prodotti agroalimentari tradizionali veneti; 

Sono esclusi dal conteggio i giorni necessari per il montaggio e smontaggio delle attrezzature. 
 



ART. 7 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

In occasione di fiere, feste paesane e sagre, è consentita, nel rispetto delle vigenti normative, la 
somministrazione temporanea di alimenti e bevande, previa presentazione di apposita SCIA al 
SUAP completa di notifica ai fini della registrazione igienico sanitaria all’Asl competente. 
La somministrazione di alimenti e bevande non può avere durata superiore a quella della 
manifestazione e deve avvenire nell’ambito della manifestazione stessa. 
 

ART. 8 – MODALITA’ E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO 

DELLE AUTORIZZAZIONI/SCIA 

Qualora nell’ambito della manifestazione siano previste attività o eventi per loro natura 
assoggettati a licenze, autorizzazioni o SCIA, le relative istanze ed allegati vanno presentati nei 
tempi e con le modalità previste dalle norme che le regolamentano e i relativi eventuali atti di 
assenso devono essere prodotti prima dell’effettuazione della manifestazione o comunque entro i 
termini previsti dalle singole normative. 

ART. 9 – COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E AMBULANTI 

Durante lo svolgimento delle manifestazioni, di cui al presente regolamento, compatibilmente con 
le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, il Comune, mediante proprio provvedimento, concede di 
volta in volta agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, previa presentazione di apposita 
domanda, la possibilità di vendere e somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante 
l’esercizio commerciale/pubblico esercizio o su quella adiacente alla manifestazione. Di norma il 
10% della superficie utilizzata per la manifestazione potrà essere destinata agli operatori in sede 
fissa o agli ambulanti. 
.  Nel caso vi siano più imprese operanti in sede fissa o ambulanti, interessate all’occupazione della 
suddetta superficie, per l’assegnazione, il Comune si atterrà ai seguenti criteri: 

 Attività di vendita o somministrazione di prodotti provenienti in prevalenza dall’elenco dei 
prodotti agroalimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come 
DOP, IGP, DOC, DOCG, IGT, QV o DE.CO. 

 Ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 
Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, 
potrà essere impiegata dai partecipanti alla manifestazione. 
Per una superficie destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti superiore al 10%, 
l’Amministrazione Comunale con proprio provvedimento determina l’estensione della superficie 
tenendo in considerazione la tipologia della manifestazione stessa.  

ART. 10 – ORARI, LIMITI DI RUMOROSITA’ E DEROGHE 

Gli organizzatori dovranno rispettare le disposizioni previste dalle norme vigenti nonché il 

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose - Rev. 2.0 del 18/11/2004. In particolare, per 

limiti e deroghe al regolamento, si fa rinvio al Titolo II°  “- DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ 

RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO”.  
Il Comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della manifestazione e per ragioni di tutela 
dell’ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle 
attività, anche riducendo il limite del Regolamento di attuazione della zonizzazione acustica del 
territorio, di cui al comma 1). 

ART. 11 – CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE 

Gli organizzatori sono, inoltre, tenuti: 

 Al rispetto del divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 
anni;  



 Al rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato 
di ebbrezza (art. 689 e 691 cod. penale); 

 Al rispetto della normativa vigente, salvo la possibilità da parte del Sindaco, per ragioni di 
ordine pubblico e sicurezza, di prescrivere una diversa limitazione di orario;   

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale e 
l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni. 
Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al Comune. 


