
( (Provincia di Roma)

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP

SI RENDE NOTO

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10/04/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per lo svolgimento delle Sagre e Feste  
Paesane, intendendosi per tali quelle manifestazioni connotate da attività di trattenimento, somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di  
prodotti merceologici, comunque legate a tradizioni folcloristiche, culturali e gastronomiche, organizzate in modo occasionale e temporaneo. In modo  
particolare le sagre si caratterizzano per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio  
comunale.

Possono organizzare tali manifestazioni i seguenti soggetti:
a) Associazioni culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, pro-loco e altri soggetti no profit, purché regolarmente costituiti;
b) Enti;
c) Comitati parrocchiali;
d) comitati di quartiere;

Ogni soggetto potrà effettuare:
- una sola sagra o festa paesana per anno solare per un periodo massimo complessivo di 15 giorni anche frazionabile in quattro periodi;
- o in alternativa quattro eventi per anno solare anche diversamente denominati per un periodo massimo complessivo di 15 giorni. Il periodo di  

ciascun evento non è frazionabile.

I soggetti interessati dovranno pr esentare, entro il  30 settembre 2016 , comunicazione della sagra o della festa che si intende organizzare, con lettera  
indirizzata all’Ufficio Attività Produttive con indicazione di:

a) Generalità del soggetto (ente, associazione, ecc.) richiedente: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA, natura giuridica e finalità;

b) Generalità del legale rappresentante dell’ente, associazione, ecc. (complete di recapiti quali numero telefonico, e-mail/pec) il quale sarà  
personalmente il destinatario dell’autorizzazione;

c) Espressa accettazione delle norme del presente Regolamento;

d) Denominazione dell’iniziativa;

e) Luogo e data di svolgimento;

f) Programma di massima dell’iniziativa.

g) Planimetria generale dell’area interessata con evidenziati gli spazi destinati al palco, somministrazione, bancarelle, spettacolo viaggiante,  
viabilità, raccordo con la viabilità, altro.

La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile sul sito www.ardea.gov.it

Le domande debbono essere firmate digitalmente ed inoltrate tramite posta certificata al seguente indirizzo: suap.comune.ardea@pec.it

Successivamente alla presentazione delle istanze e previa istruttoria delle stesse, sarà approvato entro il 30 novembre 2016  il calendario delle sagre e  
delle feste che potranno svolgersi nell’anno 2017.

Esulano dal presente avviso le manifestazioni che non presentano i requisiti per essere considerate sagre e feste paesane.

Si invitano i soggetti interessati a prendere visione del relativo Regolamento Comunale.

Gli Uffici del Servizio Attività Produttive sono siti in Ardea, Largo Nuova California, 1/A, sono aperti al pubblico nei seguenti giorni e orari:

Martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e  Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Ardea, lì 13 settembre 2016
IL DIRIGENTE

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
                F.to Dr. Cosimo MAZZONE
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