DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 58 DEL 30/06/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE FIERE E SAGRE SU AREE PUBBLICHE

L’anno 2020 addì 30 del mese di giugno alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del Segretario
Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 20.14 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

CASSINETTI VALENTINA

Presente

CALDERINI MAURIZIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Assente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Assente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

BRUSOTTO PAOLA

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Assente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Assente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

presenti n. 26
assenti n. 7
Si dà atto che le consigliere Gualteri Elisa e Caravelli Claudia risultano presenti all’appello ma hanno
inserito la tessera magnetica di riconoscimento precisamente: Caravelli Daniela alle ore 20.45 e Gualteri
Elisa alle ore 21.29
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo (presente all’appello inserisce la tessera
magnetica alle ore 21:46), Sichel Angelo, Fanfani Ettore Molinari Giuseppina (presente all’appello inserisce
la tessera magnetica alle ore 20:59), Rizzi Claudia (entra il aula alle ore 21.00 ma non inserisce la tessera
magnetica), Tarchini Alberto (presente all’appello inserisce la tessera alle ore 20:42), Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Rasini Germana, Brusotto
Paola, Furegato Andrea.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE FIERE E SAGRE SU AREE PUBBLICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• il commercio su aree pubbliche negli anni ha subito una rilevante evoluzione normativa sia
nazionale che regionale: L.R. n. 6 del 02/02/2010, D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010, D.G.R. Lombardia
n° X/5296 del 13/06/2016, D.G.R. Lombardia n° X/5345 del 27/06/2016;
• la L.R. n. 6 del 02/02/2010, in un testo unico, ha riordinato e semplificato le disposizioni regionali
in materia di commercio, sagre e fiere;
• l’art. 18-ter comma 1 della L.R. n. 6/2010 prevede che i Comuni, sulla base di linee guida
deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle fiere e sagre;
• con D.G.R. X/5519 del 02/08/2016 la Regione Lombardia ha approvato le predette linee guida;
• lo Sportello Unico Attività Produttive di Lodi è parte del gruppo di lavoro istituito dalla Camera di
Commercio con la partecipazione di rappresentanti della Regione ed altri Comuni capofila del Suap
per la stesura di bozze di regolamenti sul commercio e il confronto sull’applicazione di dispositivi
normativi in tema di attività produttive.
Considerato che:
-

-

-

negli ultimi anni sono cresciuti il desiderio e la richiesta di vivere lo spazio urbano pubblico
come luogo di incontro, soprattutto associato ad eventi di richiamo e manifestazioni di vario
genere;
la rivitalizzazione del commercio in sede fissa, nella nostra città, passa anche attraverso la
presenza di luoghi che costituiscono elementi di richiamo e di attrazione, che possono ben
essere rappresentati, anche sul piano culturale, in un’ottica strategica, dagli eventi in genere
che si tengono sugli spazi pubblici;
risponde dunque a questo obiettivo anche l’estensione di attività su aree pubbliche nella
forma di fiere e sagre;
negli ultimi anni sia la Fiera di San Bassiano che la Fiera di Santa Lucia, entrambe Fiere
istituzionali sul territorio del Comune di Lodi, hanno subito cambiamenti sia in seguito
all’insorgere di esigenze relative a specifiche misure di sicurezza per ragioni di ordine
pubblico sia in ragione dei mutamenti sociali e culturali della popolazione che portano ad
una qualità differente della domanda di prodotti offerti all’interno delle stesse.

Attesa dunque l’utilità di procedere all’approvazione di un Regolamento che:
-

-

disciplini più dettagliatamente, in sostituzione del regolamento comunale per l’esercizio
dell’attività commerciale su aree pubbliche approvato con Delibera del C.C. N. 79 del
24/05/2004 e successive modifiche, attualmente vigente, la materia delle sagre e delle fiere;
persegua la finalità di trasparenza, ampia partecipazione sociale e corretta competizione
economica nell’organizzazione e svolgimento delle sagre e delle fiere che si svolgono sul
territorio comunale, consentendo all’Amministrazione Comunale di orientarne la
realizzazione, di verificarne la sostenibilità, di valorizzare l’attrattività del territorio e di
promuovere il coinvolgimento degli operatori di settore.
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Dato atto che per sagre si intendono le manifestazioni temporanee finalizzate alla promozione, alla
socialità ed all’aggregazione comunitaria, in cui sia presente l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva da indicarsi nel calendario
regionale delle fiere e delle sagre.
Dato atto che per fiere si intendono le manifestazioni caratterizzate dalla presenza, nei giorni
stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia disponibilità sulla base di
apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su
aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario
regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h) della L.R. 6/2010.
Atteso che un regolamento in materia deve intendersi non solo e semplicemente come un mero
insieme di regole burocratiche, quanto piuttosto uno strumento normativo per realizzare, attraverso
la conoscenza e la condivisione delle norme e delle loro finalità, la rivitalizzazione della Città,
contribuendo altresì ad indurre comportamenti virtuosi da parte dei diversi operatori del settore, che
possano migliorare la Città sotto il profilo della qualità dell’offerta commerciale, culturale e di
intrattenimento in genere.
Vista l’allegata bozza di Regolamento per la disciplina delle sagre e fiere (allegato A) parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Dato atto che il Regolamento per l’esercizio delle fiere e sagre su area pubblica si colloca
nell’ambito di un sistema di provvedimenti che l’Amministrazione Comunale intende adottare al
fine di dare impulso alle attività commerciali al dettaglio ed a rivitalizzare il territorio cittadino.
Ritenuto il regolamento conforme alle linee guida della Regione Lombardia e meritevole di
approvazione.
Acquisito nella seduta del 22/06/2020 il definitivo parere favorevole sul predetto regolamento da
parte della Commissione Consultiva per il Commercio su aree pubbliche (art. 19 della L.R. n.
6/2010 e art. 4 del vigente Regolamento Comunale in materia) ed esaminato il contenuto relativo.
Acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione Permanente Sviluppo nella seduta del
24/06/20 , qui allegato come “Allegato B”);
Vista la L.R. 06/10 e s.m.i.
Visto il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”.
Visti:
•
il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
Giovanni Ligi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
•
l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti.

DELIBERA
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1.

di approvare le premesse del presente atto per farne parte integrante;

2.
di approvare, per le ragioni sopra esposte, il regolamento comunale per lo svolgimento delle
fiere e sagre su area pubblica, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale (allegato A);
3.
di dare mandato al Responsabile del competente servizio perché provveda ad ogni
adempimento conseguente all’approvazione del presente regolamento;
4.
di dare atto che, conseguentemente all’approvazione del testo regolamentare di cui al punto
1 del deliberato, è abrogato il Titolo VIII “ Fiere- Sagre ed altre manifestazioni a carattere
straordinario” dall’art.24 all’art.32, del regolamento comunale per l’esercizio dell’attività
commerciale su aree pubbliche approvato con Delibera del C.C. N. 79 del 24/05/2004, aggiornato
con Delibera del C.C. N. 11 del 01/02/2006 e con successiva Delibera del C.C. N. 92 del
28/09/2009;
5.
di demandare al Responsabile del Procedimento di annotare in calce al regolamento
approvato con delibera di CC n. 79 del 24/05/2004 e successive modifiche e pubblicato nella
sezione amministrazione trasparente - disposizioni generali - l’intervenuta abrogazione del Titolo
VIII e l’entrata in vigore del presente regolamento disponendo che venga pubblicato nella suddetta
sezione del sito comunale;
6.
di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da
parte del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo previsto
dall'art. 2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi numero di
telefono 0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it.
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Si dà atto che i presenti sono n.29 essendo presenti al secondo appello, effettuato in precedenza, n.
28 consiglieri 1. Sindaco Casanova Sara - 2.Bignami Gianfranco - 3. Rasini Germana - 4. Ferri
Eleonora - 5. Cerri Eugenio - 6. Cassinetti Valentina - 7.Calderini Maurizio - 8. Morstabilini Mauro
- 9. Tani Lanfranco Egisto - 10.Pavese Marco - 11. Ferri Claudia - 12. Bazzardi Mariagrazia - 13.
Baggi Giulia - 14.Bollani Marco - 15.Corbellini Giuseppe - 16.Brusotto Paola - 17. Gualteri Elisa 18. Caravelli Daniela - 19.Gendarini Carlo - 20. Furegato Andrea - 21.Tagliaferri Laura 22.Pozzoli Simonetta - 23. Piacentini Simone - 24. Milanesi Francesco - 25.Ugge’ Antonio 26.Degano Luca - 27.Caserini Stefano - 28.Scotti Gianluca, ed essendo entrata la consigliera
Cominetti Giuliana (alle ore 22.40 circa),

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Assessore Maggi il quale illustra l’argomento in oggetto, Uggè, Caserini, Cassinetti Valentina,
Tagliaferri Laura, Degano Luca, si dà atto che il Presidente Cerri si assenta momentaneamente e
assume la presidenza la vicepresidente Baggi Giulia, Milanesi per mozione d’ordine, Baggi Giulia,
Segretario generale dott.ssa Urbano Chiarina Carmela, Caserini, Assessore Maggi, Scotti,
Milanesi, Sindaco Casanova Sara, Segretario Generale dott.ssa Urbano Chiarina Carmela,
Milanesi, Uggè Antonio, Piacentini, Caserini, Segretario Generale dott.ssa Urbano Chiarina
Carmela, Furegato, Morstabilini, Scotti, Milanesi, Bollani, Assessore Maggi, esce la consigliera
Cassinetti Valentina (alle ore00:11) = presenti n. 28, rientra il Presidente Cerri e riassume la
presidenza, Caserini, Degano per dichiarazione di voto, Ferri Claudia per dichiarazione di voto,
Tagliaferri, Milanesi, Segretario generale dott.ssa Urbano Chiarina Carmela, esce il consigliere
Uggè (alle ore 00:25) = presenti n. 27

Il Presidente Cerri mette in votazione, a scrutinio palese con voto elettronico, la proposta di
deliberazione sopra riportata.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n.27

votanti

n. 27

favorevoli n. 27
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
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14. CORBELLINI Giuseppe
15. BRUSOTTO Paola
16. CARAVELLI Daniela
17. GUALTERI Elisa
18. COMINETTI Giuliana
19. GENDARINI Carlo
20. FUREGATO Andrea
21. POZZOLI Simonetta
22. PIACENTINI Simone
23. TAGLIAFERRI Laura
24. MILANESI Francesco
25. DEGANO Luca
26. CASERINI Stefano
27. SCOTTI Gianluca

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che la deliberazione è
APPROVATA

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Segretario generale dott.ssa Urbano Chiarina Carmela, Milanesi, Segretario Generale
dott.ssa Urbano Chiarina Carmela
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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