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AVVISO PUBBLICO 
CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E SAGRE CON SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE - ANNO 2020 -
(DGRV n. 184/2017) 

Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 184 del 21 febbraio 
2017, i soggetti organizzatori di fiere, sagre od ogni altra 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, devono comunicare al Comune l'elenco degli eventi che 
intendono svolgere nell'anno 2020, al fine dell'inclusione nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. 

A tal fine, entro il termine del 30 novembre 2019, gli organizzatori delle manifestazioni dovranno 
presentare apposita istanza per lo svolgimento delle sagre o manifestazioni nel 2020 in cui sia presente 
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in area pubblica, utilizzando il modello allegato. 

L'istanza dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
suap.mediobrenta@legalmailpa.it. 

Si informa che la Regione si riserva di concedere patrocini e contributi regionali esclusivamente 
alle sagre e fiere iscritte nel calendario regionale di cui al presente avviso. 

Resta fermo che, qualora la manifestazione richieda la presentazione di 
autorizzazione/Scia/comunicazione, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme 
che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della 
man ifestazione. 
Il presente avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta e sui 
rispettivi siti istituzionali dei Comuni di Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere. 

ALLEGATI : Domanda inserimento calendario regionale. 
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