
 
Linee di indirizzo ex art. 7 Legge Regione Umbria n° 2 del 21 gennaio 2015 per la disciplina dello svolgimento delle sagre e 

feste popolari 
 

1. le presenti linee di indirizzo disciplinano lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari nel Comune di Ficulle, nelle more di 

approvazione di un apposito regolamento  in attuazione a quanto disposto dall’articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, 

n. 2 “Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e 

bevande”. 

2. per sagre e feste popolari, ai fini dell’applicazione della legge regionale n. 2/2015 e della presente, si intendono le 

manifestazioni aventi le caratteristiche indicate, rispettivamente,  agli articoli 2 e 4 della legge regionale medesima ed 

integralmente corrispondenti, quanto ad ambito di applicazione, alle manifestazioni di cui alle tipologie a) e b) del comma 1, 

dell’articolo 2 dell’abrogata L.R. n. 46/1998, come da espressa indicazione regionale. 

3. Per “altre feste”, non rientranti nella sfera della definizione di cui al precedente punto 2, e quindi non soggette alla disciplina 

della L.R. 21 gennaio 2015, n° 2, ai fini delle presenti linee di indirizzo, si devono intendere quelle manifestazioni connotate sia 

da attività temporanea di somministrazione sia da intrattenimento e svago per le quali sussistono tutte le seguenti condizioni:  

a) la natura e la finalità non consistano nella valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti; 

b) la denominazione o la pubblicità dell’evento o della manifestazione non contengano i termini “sagra” o “festa 

popolare”; 

c) la somministrazione di alimenti e bevande rivesta carattere accessorio; 

d) abbiano durata non superiore a tre giorni. 

4. L’attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande esercitata all’interno delle “altre feste”, come definite dalle 

presenti linee di indirizzo è esercitata con la presentazione  al comune  della segnalazione certificata di inizio di attività di cui 

all’articolo 41 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

5. Lo svolgimento di sagre e di feste popolari è subordinato alla presenza di aree destinate a parcheggi, compresi quelli pubblici 

esistenti nella zona interessata dall’iniziativa, nella misura prevista per servizi e per la ristorazione all’articolo 86 del 

Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2: Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 

(Testo unico Governo del territorio e materie correlate), pari a 70 mq di parcheggio per ogni 100 mq di area destinata alla 

somministrazione temporanea di alimenti e bevande nonché alla superficie destinata all’intrattenimento e allo spettacolo. 

6. Per area destinata alla somministrazione si intende esclusivamente l’area coperta da gazebo, tendoni e simili strutture nonché 

l’area scoperta occupata da tavoli, sedie,  tavolate, panche per il consumo di alimenti e bevande. 

7. Per area destinata all’intrattenimento e allo spettacolo si intendono esclusivamente i palchi per spettacolo, le tribune e le piste da 

ballo. 

8. In relazione all’art. 7 comma 1 della Legge regionale 2/2015, quanto segue:  

8.1. per quanto concerne  la lett. b): 

8.1.1. la deroga a quanto previsto all’art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 2/2015 ed a quanto previsto al precedente punto 5., 

ovvero, delle quantità minime di parcheggi per le sagre, feste popolari che si svolgono: 

8.1.1.1.  nei centri storici e nelle eventuali altre zone “A” dello strumento urbanistico; 

8.1.1.2. nella Macroaree per impianti sportivi e Macroaree per parco urbano, in quanto ricadenti in un contesto 

totalmente urbanizzato contornato da zone omogenee B secondo il PRGO adottato. 

8.1.1.3. nella medesima ubicazione da almeno 5 anni, limitatamente alle edizioni nell’anno 2015; 

8.1.2. l’eventuale richiesta di riduzione delle quantità minime di parcheggio, fuori dei casi di cui sopra, deve essere 

inoltrata unitamente alla richiesta di iscrizione al calendario regionale, risultare esaurientemente motivata e potrà 

essere concessa nel rispetto delle esigenze di circolazione, traffico e sicurezza; 

8.2. per quanto concerne la lettera c), la comunicazione dell’elenco dei fornitori delle materie prime e dei semilavorati sono 

assolti, mediante comunicazione al comune unitamente alla segnalazione di inizio attività della somministrazione, nonché 

con esposizioni di cartelli, posizionati in modo ben leggibile presso le casse o nei punti di ordinazione di alimenti e 

bevande; 

8.3. per quanto riguarda la lett. d), è fatto divieto di svolgimento di una sagra, festa popolare o “altra festa” in tutto il territorio 

comunale durante lo svolgimento di altra simile manifestazione a meno che tale sovrapposizione non sia stata definita 



dalla CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI e approvata dalla Giunta o Consiglio nella prima seduta utile. In caso di 

parere non favorevole della Giunta o Consiglio alla suddetta sovrapposizione di domande concorrenti, avranno priorità 

quelle che si sono svolte nel territorio comunale per un maggior numero di anni certificati dall’ufficio comunale 

compente. A parità di edizione avrà priorità la manifestazione richiesta o segnalata in forma scritta dagli organizzatori in 

data anteriore, farà fede la data di acquisizione al protocollo dell’Ente; 

8.4. per quanto concerne la lett. e): 

8.4.1. le istanze di spostamento di luogo o di data di svolgimento delle sagre e delle feste popolari sono inoltrate al 

comune dall’organizzatore che ne indica i motivi  e saranno  accolte nel rispetto delle disposizioni in materia di 

divieto di sovrapposizione di cui al punto 8.3. 

8.4.2. le istanze di modifica della tipologia di manifestazione già iscritta in calendario regionale, da sagra a festa popolare 

e viceversa, debbono essere prodotte entro quindici giorni prima la data di svolgimento della manifestazione, 

debbono essere esaurientemente motivate e sono accolte, nel rispetto di quanto previsto dalla presente in tema di 

sovrapposizione delle manifestazioni. 

8.5. per quanto concerne la lett. f), la raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata nel rispetto del regolamento 

Comunale e con le modalità previste dal Gestore del Servizio di raccolta. La riduzione della produzione dei rifiuti deve 

essere conseguita come primario obbiettivo, a tal proposito dovranno essere rispettate le norme contenute nella delibera di 

Giunta Provinciale n° 47 dell’11 aprile 2013 e nella delibera di Giunta Regionale n° 805 del 3 luglio 2012 con particolare 

riferimento all’utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili in confezioni monouso o, in alternativa, realizzate in 

materiale biodegradabili e comportabili a norma UNI EN 13432 del 2002; 

8.6. per quanto concerne la lett. g), le emissioni sonore durante le manifestazioni devono avvenire nel rispetto della Normativa 

Nazionale L. 447/95 e della Normativa Regionale 1/2015 e R.R. 2/2015 e di quanto disposto nell’ordinanza sindacale n°  

32/11 del 13/07/2011 non in contrasto con le suddette norme, meglio riassunte nella seguente tabella: 

LIMITE ORARIO (fino alle) 
Periodo non estivo Periodo estivo UBICAZIONE 

AREE 

LIMITE IN 
FACCIATA 
LAeq dB(A) Festivi e Feriali, 

eccetto venerdì  
Venerdì, sabato e 

prefestivi 
Festivi e Feriali, 
eccetto venerdì  

Venerdì, sabato e 
prefestivi 

Centro storico 24,00 0.30 24,00 1.00 

Resto del territorio 

DPCM 
01/03/1991 

24,00 1,00 1.00 1.30 
 

8.7. per quanto concerne la lett. h): 

8.7.1. ai fini del riconoscimento del marchio ecofesta di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 805 del 3 luglio 2012, per 

periodo di svolgimento deve intendersi  i giorni effettivi di esercizio di attività di somministrazione temporanea di 

alimenti e bevande; 

8.7.2. per divulgare ai competenti uffici, comunali e non, l’elenco delle manifestazioni che interessano il territorio di 

pertinenza del Comune di Ficulle, gli organizzatori sono invitati a presentare nell’ambito della consulta delle 

associazioni o agli uffici entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione contenente le date, i luoghi ed il 

programma di iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno; 

8.8. nel rispetto del combinato disposto dell’art. 6, primo comma, lett. c della L.R. 2/2015 i servizi igienici a disposizione della 

sagra o della festa popolare debbono risultare in numero adeguato al presumibile bisogno, costantemente puliti e dotati dei 

necessari accessori. I servizi igienici per soggetti disabili possono essere reperiti in convenzione presso pubblici esercizi di 

somministrazione, strutture ricettive e/o pubbliche ubicate nelle immediate adiacenze della sagra a condizione che il 

percorso sia breve ed agevole, sia chiaramente indicato e non vi sia alcun costo o onere per chi ne usufruisce. 

8.9. nel rispetto del combinato disposto dell’art. 6, primo comma, lett. d della L.R. 2/2015 per i servizi di vigilanza si ritiene 

opportuno fare riferimento alla circolare della Prefettura di Perugia n. 15997 del 24/04/2012, ovvero, ricorrere alle 

Associazioni di Protezione Civile come supporto ed in accordo con il personale dell’organizzazione. 

 

 


