Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 217 del 21/11/2018
APPROVAZIONE DEL CALENDARIO COMUNALE 2019 DELLE
SAGRE, FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE AI SENSI DELL’ART.
18 BIS, C. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010 N. 6.

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Novembre, alle ore 09:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: =
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 217 DEL 21/11/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL CALENDARIO COMUNALE 2019 DELLE
SAGRE, FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE AI SENSI DELL’ART. 18
BIS, C. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010 N. 6.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA:
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere”;
-la DCR 3 marzo 2015, n. 643 (Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in
occasione di sagre e fiere) con la quale il Consiglio impegna la Giunta a proporre modifiche
normative finalizzate a definire indirizzi generali in materia di manifestazioni temporanee con
somministrazione di alimenti e bevande, nonché a prevedere l’obbligo per i comuni di dotarsi di
uno specifico regolamento che definisca, tra l’altro, una programmazione e una calendarizzazione
degli eventi;
- la Legge Regionale 29 aprile 2016, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.
Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia
di commercio e fiere”;
VISTI in particolare gli articoli 18 bis (Calendario regionale delle sagre e delle fiere) e 18 ter
(Sagre) della L.R. n.6/2010 e s.m.i.;
RICHIAMATO il Regolamento comunale delle sagre e fiere approvato in Consiglio Comunale con
deliberazione n. 15 del 08.02.2017, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che in virtù delle sopra richiamate disposizioni normative e dei contenuti del sopra
richiamato Regolamento comunale, la Giunta comunale approva entro il 30 novembre di ciascun
anno l’elenco delle sagre e delle fiere, a valere per l’anno successivo, tenuto conto delle istanze di
inserimento nel suddetto calendario pervenute al protocollo dell’ente entro la data del 31 ottobre di
ciascun anno, salvo eccezionali modifiche;
PRESO ATTO delle domande di inserimento nel calendario 2019 delle sagre e delle fiere
pervenute al Servizio SUAP e Commercio;
VALUTATE positivamente tutte le istanze delle manifestazioni temporanee presentate al Comune;
CONSIDERATO che non vi è sovrapposizione delle iniziative e che le stesse risultano compatibili
con l’applicazione del richiamato Regolamento comunale delle sagre e delle fiere;
DATO ATTO che con il presente atto si approva esclusivamente il calendario 2019 delle sagre e
delle fiere che si terranno sul territorio comunale, fermo restando da parte dei singoli soggetti
organizzatori il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge o da altri regolamenti comunali e
l’ottenimento di eventuali permessi o autorizzazioni, in assenza dei quali le singole sagre e/o fiere
non saranno autorizzate;
DATO ATTO che, non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio del parere di
regolarità contabile;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e
tecnico-contabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di

controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/4/2015, esecutiva,
espressi, rispettivamente, dal:
ü

Dirigente dell’Area 4 - Pianificazione Territorio;

ü

Dirigente dell’Area 3 – Servizi finanziari, scolastici, sportivi e culturali;

ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/4/2015,
esecutiva;
CON VOTI unanimi resi e riscontrati nei termini e modi di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. 6/2016 e
s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale delle sagre e delle fiere, l’allegato calendario delle
sagre e delle fiere per l’anno 2019, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) DI STABILIRE, in ottemperanza al Regolamento comunale delle sagre e delle fiere, che, prima
dello svolgimento di ciascuna manifestazione, i responsabili dei soggetti organizzatori delle
manifestazioni stesse dovranno regolarizzare l’attività sotto il profilo amministrativo, igienicosanitario e di pubblica sicurezza ed incolumità, secondo quanto previsto nel suddetto regolamento
comunale e dalle vigenti normative;
3) DI PRECISARE che il calendario ha lo scopo di consentire al Comune il monitoraggio e la
conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre e che lo stesso viene approvato fatto salvo
l’ottenimento da parte delle singole manifestazioni della regolarità della stessa, in assenza della
quale le singole sagre e/o fiere non potranno svolgersi;
4) DI DEMANDARE al competente ufficio, l’inserimento del suddetto calendario entro il 15
dicembre, sull’apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti;
CON voti unanimi resi e riscontrati nei termini e modi di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL CALENDARIO COMUNALE 2019 DELLE
SAGRE, FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE AI SENSI DELL’ART. 18
BIS, C. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010 N. 6.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

