
COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  89/2020  del  26/11/2020

Class. 9.4
Fasc. N.25/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DELLE  SAGRE  E FIERE PER L'ANNO 2021 AI 
SENSI DELLA D.G.R. N. 184/2017.

L'anno  duemilaventi, addì  ventisei del  mese  di Novembre, alle  ore  19:00 presso  la  sede 
Municipale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Ruggero Gonzo e con 
la partecipazione del  Segretario Comunale Gaetano Emanuele.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

GONZO RUGGERO Sindaco X

GRESELIN MARIA CRISTINA Assessore X

COSTALUNGA ANDREA Assessore X

DE PERON ENRICO Assessore X

BOSCATO CINZIA Assessore X

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 
trattare l'argomento in oggetto.



Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DELLE  SAGRE  E FIERE PER L'ANNO 2021 AI 
SENSI DELLA D.G.R. N. 184/2017.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 21.02.2017 avente per oggetto: 
“Linee guida per la programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e 
bevande nelle sagre e nelle fiere”, con la quale la Regione, al fine di assicurare omogeneità sul 
territorio del Veneto, nonché permettere il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e 
delle sagre, prevede che i Comuni provvedano ad approvare entro il 30 novembre di ogni anno un 
elenco  delle  fiere  e  delle  sagre  che  si  svolgeranno  nell'anno  seguente,  comunicandolo  alla 
Regione stessa,  la quale provvederà alla pubblicazione del “Calendario regionale delle fiere e 
delle sagre”;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Commercio e Servizi Regionale n. 205  in 
data 29.09.2017 con il quale viene approvata la scheda riassuntiva finalizzata alla raccolta dei dati 
inerenti il calendario regionale delle sagre e delle fiere su aree pubbliche;

VISTA  la  Legge  Regionale  21  ottobre  2007  n.  29  “Disciplina  dell'esercizio  dell'attività  di 
somministrazione di alimenti e bevande” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree 
pubbliche” e s.m.i.;

DATO ATTO che si è provveduto a dare la massima diffusione ai contenuti  della sopraccitata 
D.G.R.V. n. 184/2017 nei confronti delle associazioni locali, Pro Loco ed altri soggetti organizzatori 
di eventi nel territorio comunale: mediante comunicazione ed invio della stessa delibera, invito ad 
incontro informativo presso la sede municipale, lettera invito a presentare istanza per gli eventi, 
avviso all'albo pretorio comunale online e nelle bacheche comunali presenti nel territorio, notizia 
nel sito web del Comune;

RILEVATO che sono pervenute al protocollo comunale n. 38 istanze di inserimento nell'elenco 
delle  manifestazioni  “sagre  e  fiere  anno  2021”,  oltre  a  n.  1  evento  proposto  direttamente 
dall'amministrazione comunale, con rari casi di sovrapposizione di date e comunque relativamente 
a zone diverse del territorio comunale;

VISTA  la  ns.  nota  prot.  n. 13467  in  data  16.11.2020,  con  la  quale  è  stata  inviata  alle 
rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché alla locale Pro 
Loco,  la bozza dell'elenco delle sagre e fiere anno 2021 che si intende approvare, così come 
disposto dall'art. 1 comma 1 dell'allegato A) della D.G.R. 184/2017;

VISTO che entro il termine indicato  (24.11.2020), non sono pervenute osservazioni o pareri da 
parte  delle  sopraccitate  rappresentanze  locali  delle  organizzazioni  del  commercio,  turismo  e 
servizi e da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative 
a livello regionale, nonché da parte della locale Pro Loco;
 
DATO ATTO che tutti gli eventi che si intende realizzare presso Villa Ghellini e/o il Parco di Villa 
Ghellini  vengono  inseriti  nell'elenco  e  quindi  approvati,  salvo  autorizzazione  da  parte  della 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 – Parte II^ Beni Culturali;

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Responsabile  del  servizio 
interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
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CON VOTI unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1.  Di  approvare  l'elenco  delle  manifestazioni  “Sagre  e  Fiere  2021”  allegato  alla  presente 
deliberazione – allegato sub A), precisando che gli eventi previsti presso Villa Ghellini e/o il Parco 
di  Villa Ghellini  sono soggetti  all'acquisizione dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza 
Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.

2.  Di  trasmettere  l'elenco  delle  manifestazioni  “Sagre  e  Fiere  2021”  alla  Regione  Veneto  – 
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi -  per l'inserimento nel “Calendario Regionale 
delle Fiere e delle Sagre” anno 2021.

3. Di procedere alla pubblicazione sul sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente, 
dei dati connessi al presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n.33.

4.  Di  dichiarare  con  separata  votazione  unanime,  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 267/00, attesa la necessità di dare seguito 
con tempestività ai successivi adempimenti.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 
IL SINDACO

Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gaetano Emanuele

(Documento firmato digitalmente)
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