Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 181 del 28.11.2018

CALENDARIO ANNUALE DELLE FIERE E SAGRE DELL’ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che l’art. 18 bis, comma 2, della Legge Regionale 02.02.2010, n. 6, e s.m.i., dispone che il Comune,
entro il 30 novembre di ogni anno, rediga l’elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell’anno
successivo;
Vista la D.G.R. 02.08.2016, n. X/5519, “Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle Sagre ai sensi
dell’art. 18 ter, comma 1, della L.R. 6/2010;
Posto che le fiere e le sagre sono definite nella predetta legge regionale nel modo seguente:
a) Fiera: 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;
b) 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, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
Considerato che, con comunicato apparso sul sito web comunale il 22.10.2018, il Comune di Castellanza ha
fissato la scadenza del 15.11.2018 entro la quale i soggetti organizzatori delle fiere e delle sagre avrebbero dovuto
presentare istanza di inserimento nell’elenco annuale delle stesse manifestazioni, al fine della successiva
pubblicazione, a cura del Comune, entro il 15.12.2018 sull’apposita piattaforma telematica predisposta dalla
Regione Lombardia e denominata “SMAF”;
Ritenuto di accogliere anche le istanze pervenute oltre la scadenza sopra indicata, ma comunque entro la data del
20.11.2018;
Viste le istanze pervenute e indicate nel prospetto sotto riportato:
Richiedente
Data
Denominazione
13.01.2019
07.04.2019

“Festa di Santa
Liberata”
“Mercato di Primavera”

05.05.2019

“Festa della mamma”

08 e 09.06.2019
Associazione Pro
Loco Castellanza

15.09.2019
11/12 e 13.10.2019
20.10.2019

Consorzio
Ambulanti
dell’Insubria

“Festa d’estate”
“Festa di San Bernardo”
“Street Food”

08.12.2019

“Festa zucche e
castagne”
“Mercatino di Natale”

24.03.2019

“Festa di Primavera”

29.09.2019

“Festa d’autunno”

Località
Via Volta – Via
Santa Liberata
Viale Lombardia
e Vie limitrofe
Piazza
Castegnate
Piazza Visconte
Cerini
Viale Lombardia
e Vie limitrofe
Piazza Visconte
Cerini
Piazza
Castegnate
Via
Papa
Giovanni XXIII
–Via Col di Lana
–
Via
San
Camillo
Corso Matteotti
e Piazza Libertà
Corso Matteotti

Tipologia
Sagra
Sagra
Sagra
Sagra
Sagra
Sagra
Sagra
Sagra

Fiera
Fiera

Città di Castellanza

Associazione
Solidarietà
Famigliare
Associazione Rione
IN SU’

Associazione
Gruppo Giovani
Castellanzesi

Associazione Rione
INGIO
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21/22 e 23.06.19

“Festa di Solidarietà
Famigliare”

e Piazza Libertà
Giardini di Via Sagra
Cantoni

28/29 e 30.06.2019 “Festa del Rione IN SU’ Giardini di Via
“
Cantoni
16.02.2019
“Cena con delitto”
Locale
ex
Capannina
24,25 e 26.05.2019 “Sagra della Costina”
Giardini di Via
Cantoni
12.07.2019
“Gran Galà”
Palazzo
Comunale
12, 13.07.2019
“Notte Bianca”
Viale
Rimembranze e
Vie limitrofe
14.09.2019
“Festival Rap”
Area PalaBorsani
28 e 29.09.2019
“Sagra del Gnocco fritto Locale
ex
e salumi”
Capannina
23 e 24.11.2019
“Festival della polenta”
Locale
ex
Capannina
Mese di dicembre “Villaggio di Natale”
Piazza Libertà
2019
01 e 02 06.2019
“Festa
del
Rione Corte
del
INGIO”
Ciliegio
06.10.2019
“Festa dell’uva”
Corte
del
Ciliegio

Sagra
Sagra
Sagra
Sagra
Sagra

Sagra
Sagra
Sagra
Sagra
Sagra
Sagra

Reputato che l’inserimento nel calendario annuale delle fiere e delle sagre sia funzionale alla idonea
programmazione degli eventi previsti in città e che le manifestazioni per le quali è stata avanzata istanza non
alterano la predetta programmazione e non sono al momento prevedibili ricadute negative;
Ritenuto di approvare l’elenco annuale delle fiere e sagre risultante dalle istanze finora avanzate e tenuto conto
che:
1. Alle iniziative sopra riportate, organizzate da soggetti privati, si aggiungono la “Fiera di San Giulio”,
organizzata dal Comune di Castellanza e in programma il 03.02.2019 in Corso Matteotti e Vie limitrofe e la
“Festa delle genti” (sagra) in programma il giorno 22.09.2019 presso l’Area Palaborsani;
2. L’elenco delle fiere e delle sagre dell’anno 2019 verrà inserito nel calendario regionale sulla piattaforma
telematica “SMAF” e potrà essere modificato solo dal Comune di Castellanza con le procedure di cui al titolo
III° delle predette linee guida, approvate con la DGR n. X/5519 del 02.08.2016 e, pertanto, a seguito di
apposita “istanza fuori termine” presentata dagli interessati e sentite le Associazioni di categoria degli
esercenti il commercio su aree pubbliche e per il settore somministrazione, dei lavoratori del settore e dei
consumatori e utenti;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sulla proposta sottoposta alla Giunta
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• Il Responsabile del Settore Governo del Territorio per la regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare l’elenco delle fiere e sagre dell’anno 2019, come da prospetto di cui all’allegato “A”;
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2. di stabilire che eventuali modifiche del calendario, ivi compreso l’inserimento di ulteriori manifestazioni al
momento non previste e non prevedibili, possono essere adottate previa presentazione di apposita istanza da
parte dei soggetti interessati, la quale sarà valutata dalla Giunta Comunale ai fini dell’eventuale modifica del
calendario, ai sensi delle linee guida approvate con DGR n. X/5519 del 02.08.2016;
3. di dare mandato all’Ufficio comunale Attività Economiche/SUAP per il caricamento dell’elenco annuale delle
fiere e sagre sulla piattaforma informatica regionale denominata “SMAF”, da effettuare entro il 15.12.2018;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

