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Servizio Sviluppo Economico e Socio Culturale 
U.O. Attività Educative, Produttive, Casa e Sport 
 
 
 
 REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANI FESTAZIONI 
 CON ATTIVITA’ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE ALIME NTI E BEVANDE 

(Approvato con delibera CC n. 5 del 24.01.12) 
 
CAPITOLO I 
CALENDARIO COMUNALE ANNUALE 
 
 
Art. 1 
Calendario comunale annuale delle manifestazioni co n somministrazione di alimenti 
e bevande (Art. 45, c. 6,  L.R. 28/2005) 
Il presente regolamento si applica solo alle manifestazioni in cui sia prevista attività 
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, aperte al pubblico e 
pubblicizzabili. 
E’ istituito il calendario comunale annuale delle manifestazioni nelle quali è effettuata la 
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 45, comma 6, L.R. 28/2005. 
L’inserimento nel calendario comunale annuale è propedeutico all’autorizzazione e senza 
l’inserimento nel calendario la manifestazione non può essere autorizzata. 
La domanda di inserimento nel calendario annuale dovrà essere presentata entro e non 
oltre il 30 novembre  di ogni anno.  
Il Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il calendario-
programma annuale delle manifestazioni caratterizzate da attività temporanea di 
somministrazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 
Le domande presentate successivamente alla data del 30 novembre non sono accolte e, 
formulato il calendario, non è consentito di spostare e/o prorogare il periodo di 
svolgimento. 
Eventuali domande relative ad iniziative nuove, mai effettuate ma ritenute rilevanti per la 
promozione di prodotti tipici o perché fortemente legate alla tradizione locale o di 
particolare rilevanza socio culturale per il territorio, potranno essere accolte anche 
successivamente al 30 novembre, con atto motivato della Giunta Comunale, sentite le 
associazioni di categoria del commercio. 
Il calendario delle manifestazioni con somministrazione di alimenti e bevande decorre dal 
15 aprile al 30 ottobre di ogni anno  e pertanto saranno prese in considerazione soltanto 
le domande riferite a tale periodo. 
Il termine “sagra” deve essere riservato a manifestazioni in cui si intenda promuovere un 
prodotto o piatto tipico del territorio del Mugello. Tale prodotto deve caratterizzare in 
maniera prevalente il menù della sagra e, per quanto possibile, deve essere di 
provenienza locale. In tutte le altre circostanze deve essere usato il termine “festa”  
 
Art. 2 
Condizioni per l’inserimento nel calendario comunal e annuale 
Per l’inserimento nel calendario comunale annuale devono essere soddisfatte le seguenti 
condizioni: 
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1. Il soggetto organizzatore deve appartenere esclusivamente ad associazioni ricreative, 
culturali, sportive, del volontariato, iscritte all’albo comunale, organizzazioni politiche e 
sindacali stabilmente presenti e radicate nel territorio comunale;  
2. Le manifestazioni non possono avere un fine di lucro e i fondi raccolti devono essere 
destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dei soggetti promotori o alla 
beneficienza. 
3. Ogni soggetto promotore, singolarmente o in collaborazione con altri soggetti promotori, 
deve avvalersi per l’organizzazione della manifestazione di personale iscritto 
all’associazione promotrice o riconducibile ad essa e non è ammessa la concessione in 
gestione delle manifestazioni in forma di accordo tra le associazioni;  
4. Ogni soggetto promotore non potrà organizzare più di una manifestazione. La durata 
complessiva non può superare i 12 giorni consecutivi. 
5. Non possono svolgersi contemporaneamente nella stessa località più di una 
manifestazione, ma sono comunque ammesse in zone diverse dello stesso territorio 
comunale, nel numero massimo di due, salvo eventuali deroghe straordinarie decise dalla 
Giunta Comunale; 
6. I soggetti organizzatori si impegnano al rispetto dei requisiti relativi alla 
somministrazione di alimenti e bevande previsti dalle norme vigenti in materia di igiene. 
7.  I soggetti organizzatori devono essere in regola con i pagamenti relativi all’utilizzo di 
strutture comunali. 
 8. L’Amministrazione Comunale, le Pro Loco, le Associazioni di categoria dei produttori 
agricoli e i consorzi aventi finalità di valorizzazione di prodotti tipici locali possono  
promuovere iniziative che coinvolgano i soggetti di cui al presente regolamento senza le 
limitazioni previste dai comma 4 e 5 evitando la contemporaneità con altri eventi. 
 
Art. 3 
Criteri di priorità 
Qualora i soggetti organizzatori non raggiungano un accordo e si verifichino 
sovrapposizioni di date, il calendario comunale annuale viene redatto sulla base dei 
seguenti criteri, applicati in ordine decrescente: 
1. priorità per la manifestazione che è unica per la promozione di particolari prodotti locali; 
2. priorità per le manifestazioni aventi una chiara connotazione di rievocazione storica 
legata al territorio; 
3. priorità per le iniziative esistenti da più tempo; 
4. priorità per le iniziative in collaborazione tra soggetti promotori; 
5. le feste legate al Santo patrono mantengono la concomitanza con la ricorrenza del 
patrono, fermi restando i criteri generali indicati all’art. 1; 
6. Ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo del Comune, purché 
pervenuta entro il 30 novembre. 
 
Art. 4 
Requisiti di qualità della somministrazione di alim enti e bevande 
La somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle manifestazioni deve rispettare i 
seguenti requisiti: 
1. Utilizzo di materie prime di produzione prevalentemente locale, fatte salve le 
manifestazioni organizzate da associazioni riferite a comunità non autoctone presenti sul 
territorio; 
La comunicazione da effettuare entro il 30 novembre di ogni anno deve contenere 
un’autodichiarazione relativa al rispetto del requisito obbligatorio sopraindicato. 
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La dichiarazione di inizio attività di somministrazione temporanea da presentare al 
Comune almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione deve contenere i 
seguenti dati: 
1. elenco dei menù che verranno proposti durante la festa basati essenzialmente su piatti 
tipici della tradizione locale; 
2.  relazione tecnica contenente il rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia e delle 
norme sull’autocontrollo; 
3. elenco dei fornitori delle materie prime alimentari; 
4. autodichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno ad usare piatti, 
posate, bicchieri e tovaglie in materiale durevole o biodegradabile e carta riciclata e/o 
certificata con marchi che ne attestano la sostenibilità ambientale, sia nella ristorazione sia 
al bar. E’ vietato l’utilizzo di stoviglie non riutilizzabili, di plastica e/o difficilmente smaltibili; 
5. autodichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno ad effettuare la 
raccolta differenziata dei rifiuti durante la manifestazione con l’indicazione del nominativo 
del responsabile per la gestione dei rifiuti di cui al successivo art. 5; 
6. dichiarazione del legale rappresentante che attesti il possesso da parte del personale 
che opera nell’ambito della somministrazione del corso HACCP; 
7. dichiarazione in merito al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs 
59/2010;  
8. dichiarazione in  merito al  requisito professionale da parte del richiedente o di un 
incaricato di gestire l’attività di somministrazione; 
9. Nel caso di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle 
organizzate dai soggetti di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 
(debitamente attestata da apposita dichiarazione del responsabile della manifestazione) è 
richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.Lgs 
59/2010 nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza. 
Il mancato rispetto dei suddetti requisiti  comporta l’esclusione dall’inserimento nel 
calendario annuale dell’anno successivo. 
 
Art. 5 
Raccolta differenziata dei rifiuti 
Durante le manifestazioni è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti. Nell’ambito della 
manifestazione il soggetto organizzatore dovrà designare un responsabile per la gestione 
dei rifiuti, così da poter avere un referente, sia per dare indicazioni ai partecipanti, sia per 
guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della 
manifestazione stessa. 
I grassi/oli utilizzati per cucinare e per friggere devono essere raccolti e smaltiti 
adeguatamente. 
Il soggetto organizzatore è tenuto a lasciare l’area di svolgimento della manifestazione 
libera da rifiuti e in ordine. 
 
CAPITOLO II 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
Art. 6 
Installazione pubblicità temporanea 
Le manifestazioni devono ottenere le autorizzazioni per la pubblicità temporanea, 
rispettando i tempi e le procedure previste dal Regolamento Comunale dei mezzi 
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pubblicitari. I manifesti pubblicitari devono essere collocati nel rispetto del vigente Codice 
della Strada. 
 
Art. 7 
Spettacoli viaggianti all’interno di manifestazioni  
Nell’ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle 
manifestazioni è consentita l’installazione di spettacoli viaggianti, per la durata della 
manifestazione, previa richiesta delle autorizzazioni previste per legge. 
 
Art. 8 
Procedimento per autorizzazione 
Quindici giorni prima dello svolgimento della manifestazione devono essere richieste le 
specifiche autorizzazioni secondo le procedure vigenti. 
Alla suddetta richiesta dovrà essere allegata la concessione dell’area sulla quale si 
realizzerà l’iniziativa o comunque dimostrare la disponibilità della stessa. 
 
Art. 9 
Orari e limiti di rumorosità 
Le attività rumorose previste nel programma delle manifestazioni (concerti, spettacoli e 
simili) devono rispettare gli orari e i limiti di rumorosità previsti dalle normative vigenti e 
dalle ordinanze e regolamenti comunali. Eventuali deroghe agli orari e ai limiti di 
rumorosità devono essere specificatamente richieste dagli organizzatori. 
 
Norma transitoria 
In deroga a quanto stabilito nell’art. 1 del presente regolamento, ai fini dell’inserimento nel 
calendario programma delle manifestazioni caratterizzate da attività temporanea di 
somministrazione per l’anno 2012, le domande dovranno essere presentate entro il 29 
febbraio 2012 e Il Comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, redige il 
calendario-programma entro il 31 marzo 2012. 
 
Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 27.11.2008 e qualunque altra disposizione 
regolamentare contrastante con le norme contenute nel presente regolamento. 


