COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO PER SVOLGIMENTO SAGRE E FESTE
(Approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 27/11/2008)

Art. 1
Il presente regolamento si applica solo alle manifestazioni in cui sia prevista attività di
somministrazione alimenti e bevande.
Art. 2
Per raccogliere fondi e far conoscere le proprie attività, Associazioni, partiti, parrocchie, società
sportive e organizzazioni di volontariato possono organizzare feste e sagre di carattere comunale o
rionale.
Art.3
Le sagre e feste non possono avere un fine di lucro e le associazioni e i soggetti promotori devono
essere iscritti ad albi comunali, provinciali o regionali od essere comunque riconosciuti
dall’Amministrazione Comunale che rilascia l’autorizzazione.
I fondi raccolti devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dei soggetti
promotori o alla beneficenza.
Art.4
Il termine “Sagra” deve essere riservato a manifestazioni in cui si intenda promuovere un prodotto
o un piatto tipico del territorio del Mugello – Alto Mugello. Tale prodotto deve caratterizzare in
maniera prevalente il menù della sagra e per , per quanto possibile, essere di provenienza locale.
In tutte le altre circostanze deve essere usato il termine Festa.
Art.5
L’ Amministrazione Comunale predispone un calendario delle manifestazioni entro il 31 dicembre
da sottoporre al parere delle organizzazioni di categoria.
Feste e sagre non potranno svolgersi contemporaneamente nella stessa località, ma sono ammesse
in zone diverse dello stesso territorio comunale, salvo eventuali deroghe decise dalla Giunta
Comunale.
Art.6
Ogni associazione, società sportiva, partito, parrocchia o organizzazione di volontariato non potrà
organizzare più di una festa o sagra della durata massima di 12 giorni ed un fine settimana in altro
periodo dell’anno.
Le feste o sagre che non si svolgono per il maltempo possono essere recuperate in data successiva
secondo la disponibilità del calendario.
Art.7
L’ Amministrazioni comunale, la Comunità Montana, la Pro-Loco e le associazioni aventi per fine
istituzionale la promozione turistica del territorio possono promuovere iniziative che coinvolgano i
soggetti di cui al presente regolamento senza le limitazioni previste dall’ art.6 cercando comunque
di evitare la contemporaneità con altri eventi.
Art.8
Le domande per l’inserimento del calendario devono essere presentate al comune entro 10
dicembre. Il calendario è approvato dal Comune entro il 31 dicembre.

Le domande presentate successivamente ai termini di cui sopra saranno esaminate sulla base della
disponibilità del calendario o tenendo conto della finalità culturale, sociale o assistenziale della
manifestazione.
Nella redazione del calendario l’Amministrazione terrà conto della storicità delle manifestazioni.

