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AVVISO PER LA FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELLE FIERE E DELLE SAGRE DEL COMUNE DI 

MOZZANICA PER L’ANNO 2023 

________________________________________________________________________________  

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

VISTI:  

- la L.R. 02.02l2010 n. 6 e in particolare l’articolo 18 bis;  

- la Del. G.R. 02.08.2016 n. 5519;  

AVVISA 

Chiunque fosse interessato nell’anno 2023 ad organizzare una fiera e/o sagra nell’ambito del 

territorio comunale di Mozzanica, a presentare, entro il 10.11.2022, la propria domanda 

unitamente al programma della fiera/sagra, nel rispetto di quanto indicato nella L.R. 6/2010 e 

dalla Del. G.R. n. 5519 del 02.08.2016.  

La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato alla presente 

e deve contenere:  

a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa i relativi dati;  

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

c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;  

d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;  

e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, 

nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso 

accessibile;  

f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente 

abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;  

g) Programma di massima della manifestazione;  

h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, 

della cultura e dell’artigianato locale.   

Si ricorda che per l’esercizio di tutte le attività esercitate nello svolgimento della manifestazione 

(somministrazione di alimenti e bevande, pubblico spettacolo, occupazione di suolo pubblico, 

spettacolo viaggiante, ecc.) nonché con riferimento a tutte le ulteriori autorizzazioni di 

competenza comunale (patrocinio, utilizzo del logo, ecc.) dovranno essere richieste ed ottenute 
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dagli uffici competenti le necessarie autorizzazioni previste dalle norme e dai regolamenti 

vigenti.  

Si informa che l’art. 18-ter della L.R. 6/2010 prevede sanzioni amministrative in caso di 

svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale.  

Per qualsiasi informazione gli organizzatori potranno contattare l’Ufficio commercio al n. 

0363.324823 oppure a mezzo mail: ufficio.commercio@comune.mozzanica.bg.it 

DISPONE 

che copia del presente avviso sia pubblicato sul sito internet istituzionale 

www.comune.mozzanica.bg.it e all’albo Pretorio del Comune.  

Mozzanica, 28.10.2022 

 

                  Il Responsabile  

          Sportello Unico Attività Produttive  

                         Ambrosini Giuseppina  

               (documento firmato digitalmente)  
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