
 

 

   COMUNE   DI    BAGNOLO    CREMASCO 
         PROVINCIA    DI    CREMONA 

 
 

Codice  ente ADUNANZA  del  

10708  5  15.12.2017  
 

DELIBERAZIONE   N.  52 
Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale 

 
    OOGGGGEETTTTOO  ::  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  LLAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELLLLOO  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  EE  

LL’’IITTEERR  PPRROOCCEEDDUURRAALLEE  DDEELLLLEE  AARREEEE  EE  DDEELLLLEE  MMAANNIIIIFFEESSTTAAZZIIOONNII.. 
 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE    addi    QUINDICI  del mese  di    DICEMBRE alle  ore   21.00       

nella   sala   delle  adunanze   consiliari. 

Previa   l’osservanza   delle   modalità   e   nei   termini   prescritti,   sono   stati   convocati   a 

seduta   per   oggi   i   Consiglieri.        All’appello   risultano: 

                                                                          

AIOLFI  DORIANO  Presente 

SPINI  GABRIELE  Presente 

VANELLI TAGLIACANE VALENTINO  Presente 

SAMELE  GIULIANA  Presente 

BIANCHESSI  GIANBATTISTA  Presente 

GERMANI EMANUELE  Presente 

POLLASTRI LORENZO  Assente 

FONTANA GAIA  Presente 

FUMAGALLI  ALBERTO  Presente 

BROGLIO  ANDREINA  Presente 

CADISCO  MARCO  Presente 

ZUCCOTTI  LUCA  Dimiss. 

AIOLFI  PAOLO  Assente 

FASOLI MANUELA  Presente 

      Totale    presenti    11  

      Totale    assenti        2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. BONOLDI dott.ssa ELVIRA NELLY il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza,  il  Sig.  AIOLFI  DORIANO in qualità di Sindaco ne 

assume la presidenza, dichiarando  aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in 

merito all’oggetto sopra indicato. 
 

 

 

 



 

 

 
 

L CONSIGLIO COMUNALE 

 

ILLUSTRA  l’argomento il Sindaco. 

 

Gli interventi in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che risultano dalla 

registrazione della seduta, conservati agli atti nell’ufficio segreteria e videoregistrazione 

salvati sul  server del Comune  ai sensi dell’art. 1 -  comma 3 del Regolamento per la 

disciplina delle riprese audio-video delle sedute del Consiglio Comunale  “” la registrazione 

o videoregistrazione della seduta conservata agli atti comunali per almeno 10 anni costituisce atto 

amministrativo ai sensi dell’art. 22 primo comma lett. d) della Legge 241/90 e pertanto sostituisce a 

tutti gli effetti la trascrizione cartacea.””” 

 

TERMINATA la  discussione. 

PREMESSO che l'art. 1, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 29 aprile 2016, n. 10, 
ha modificato la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di commercio e fiere” introducendo i nuovi articoli 18, bis e 18 ter, che disciplinano 
lo svolgimento delle sagre; 

VISTO l’articolo 18 ter della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 che prevede “I 
comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un 
regolamento delle sagre con il quale definiscono: 
a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 
in forma temporanea; 
b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul 
territorio; 
c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, 
del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato 
locale; 
d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui 
all'articolo 18-bis; 
e) le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande 
nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in 
relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale” 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 02 agosto 2016, n. X/5519 con la quale sono state 
emanate, da parte della Regione Lombardia le “Linee guida per la stesura dei regolamenti 
comunali delle Sagre” ai sensi dell'articolo 18-ter, comma 1 della L.R. 6/2010; 

RICHIAMATO l'articolo 18 bis della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 che prevede 
che i Comuni fissino un termine congruo entro il quale gli organizzatori delle fiere e 
delle sagre devono depositare l’istanza relativa all’inserimento nel calendario regionale 
delle sagre e delle fiere e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigano l’elenco annuale 
delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell’anno successivo; 

RITENUTO necessario procedere all’adozione del regolamento previsto dalla Legge 
Regionale 6/2010 tenendo conto anche delle diverse tipologie di manifestazioni previste 
sul territorio comunale al fine dell’inserimento degli eventi nel calendario regionale 
delle sagre e delle fiere ed anche nell’elenco annuale degli eventi; 

RITENUTO pertanto opportuno disciplinare le modalità di svolgimento e l’iter 
procedurale delle Sagre, Fiere (limitatamente al loro inserimento nel calendario 



 

 

regionale delle Sagre e delle Fiere) e di tutte le manifestazioni che costituiscono 
momenti di aggregazione sociale, culturale, politica, religiosa, di volontariato e dello 
sport della comunità; 

CONSIDERATO che la medesima documentazione è stata valutata dagli uffici 
comunali preposti; 
 
VISTA la bozza di “Regolamento comunale delle Sagre e delle Manifestazioni” allegata 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composta da n. 15 articoli; 

RITENUTO la stessa meritevole di approvazione; 

DATO ATTO: 
- che l’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal sopra citato 

regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali 
vengono predisposti gli elenchi annuali delle Sagre e delle Fiere e delle 
manifestazioni; 

- che l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità indicate nel regolamento deve 
essere attestata dal Responsabile del Servizio e della Giunta Comunale nei singoli 
provvedimenti; 

VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- la Legge n. 241/1990; 
- la Legge Regionale n. 10/2016; 
- la Legge Regionale n. 6/2010. 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico 

Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle   

leggi   sull’ordinamento  degli   Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

   

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità  amministrativa del Responsabile del 

Servizio, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento comunale delle 
Sagre e delle manifestazioni, nel testo composto da n. 15 articoli, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI  DARE ATTO CHE  il presente Regolamento disciplina la materia nel rispetto dei 

principi fissati dalle legge e dallo Statuto, così come prescrive l’art. 7, del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

3. DI DARE, ULTERIORE, ATTO CHE il presente regolamento entrerà in vigore dopo la 

sua pubblicazione per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio; 

4 . DI DISPORRE che sia data notizia dell’adozione del presente regolamento mediante 
affissione di un apposito manifesto e con ogni canale di comunicazione istituzionale. 

 

Successivamente, 



 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

  

Con  voti  unanimi favorevoli,  resi ai sensi di legge, 

 

D  E  L  I  B  E  R A  

 

DI  DICHIARARE  il  presente  atto immediatamente esecutivo . 

 

 

 
PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

IL RESPONSABILE:    BONOLDI  dott.ssa ELVIRA NELLY 

 

 

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA’AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto BONOLDI  dott.ssa ELVIRA NELLY -  Segretario Comunale  

A T T E S T A 

che l’atto è regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa. 

                                                                                       Il Segretario Comunale       
                                                                                               BONOLDI  dott.ssa ELVIRA NELLY 

 

 


