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CAPITOLO I 
CALENDARIO COMUNALE ANNUALE 

 

 

Art. 1 
Calendario comunale annuale delle feste e sagre con somministrazione alimenti e 

bevande 
 

E’ istituito il Calendario comunale annuale delle feste e sagre nelle quali è effettuata la 

somministrazione di alimenti e bevande. 

 

L’inserimento nel calendario comunale annuale è propedeutico all’autorizzazione, e senza 

l’inserimento nel calendario la festa o sagra non può essere autorizzata.  

 

La domanda di inserimento nel calendario annuale dovrà essere presentata entro e non oltre 

il 30 gennaio di ogni anno.  
 

Le domande presentate successivamente alla data del 30 gennaio non sono accolte e formulato 

il calendario, non è consentito di spostare e/o prorogare il periodo di svolgimento.  

 

Il calendario annuale viene approvato con determina del Responsabile del servizio entro il 10 

marzo e costituisce atto di programmazione di tutte le attività inerenti allo svolgimento delle 

manifestazioni temporanee inserite, in materia autorizzativa, occupazione suolo pubblico, vigilanza, 

ordine pubblico ed ogni altro aspetto connesso.  

 

 

Art. 2 

Condizioni per l’inserimento nel Calendario comunale annuale 
 

Per l’inserimento nel calendario comunale annuale devono essere soddisfatte le seguenti 

condizioni: 

1. il soggetto organizzatore deve appartenere esclusivamente ad associazioni ricreative, 

culturali, sportive, del volontariato, organizzazioni politiche e sindacali stabilmente 

presenti e radicate nel territorio comunale;  

2. in ciascuna frazione e nel capoluogo le feste e sagre organizzate in un anno non possono 

superare complessivamente i 15 giorni; 

3. ciascuna festa o sagra non può durare più di nove (9) giorni consecutivi; 

4. impegno del soggetto organizzatore al rispetto dei requisiti relativi alla somministrazione 

come indicati all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento. 

 

Tutti i comitati organizzatori sono tenuti a concordare tra loro - preventivamente alla 

presentazione delle singole domande in Comune - il rispetto dei tempi indicati ai punti 2 e 3 del 

presente articolo, anche avvalendosi di un confronto all’interno delle Consulte delle associazioni. 

 

E’ vietato lo svolgimento di feste e sagre nel lungolago e nel centro storico di Castiglione del 

Lago dal 10 al 20 agosto.  
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Non si computano ai fini del rispetto del comma 2, le iniziative organizzate direttamente dal 

Comune e quelle co-organizzate dal Comune di Castiglione del Lago e le iniziative con finalità 

sociali, come raccolte fondi a scopo benefico, della durata di un solo giorno. 

 

 

Art. 3 

Criteri di priorità 
 

Qualora, i soggetti organizzatori non raggiungano un accordo e si verifichino sovrapposizioni 

di date in numero superiore a due feste ubicate in frazioni limitrofe, il calendario comunale annuale 

viene redatto sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine decrescente: 

 

1. priorità per le feste o sagre organizzate dalle associazioni iscritte all’Albo Comunale delle 

associazioni; 

2. priorità per la festa o sagra che è unica nella propria frazione; 

3. priorità per le manifestazioni aventi una chiara connotazione di rievocazione storica legata 

al territorio; 

4. priorità per le iniziative esistenti da più tempo; 

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 gennaio. 

 

 

Art. 4 

Requisiti di qualità della somministrazione di alimenti e bevande 
 

La somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle feste e sagre deve rispettare i 

seguenti requisiti: 

1. Utilizzo di materie prime di produzione locale; 

2. Utilizzo obbligatorio di tovagliato in materiale bio-compatibile. 

 

La comunicazione da effettuare entro il 30 gennaio di ogni anno deve contenere un’auto 

dichiarazione relativa al rispetto dei due requisiti obbligatori sopraindicati. 

 

La dichiarazione di inizio attività di somministrazione da presentare al Comune 

nell’imminenza dello svolgimento della festa deve contenere i seguenti dati: 

1. l’elenco dei menù che verranno proposti durante la festa basati essenzialmente su piatti 

tipici della tradizione locale; 

2. l’elenco dei fornitori delle materie prime alimentari; 

3. autodichiarazione del legale rappresentante  contenente l’impegno ad usare piatti, posate, 

bicchieri e tovaglie in materiale eco-compatibile sia nella ristorazione sia al bar; 

4. autodichiarazione del legale rappresentante  contenente l’impegno ad effettuare la raccolta 

differenziata dei rifiuti durante la festa. 

 

Il mancato rispetto del requisito 2 del presente articolo comporta la sanzione pecuniaria da € 

83,00 ad € 500,00. 
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Il mancato rispetto dei requisiti 1 e 2 del presente articolo comporta l’esclusione 

dall’inserimento nel calendario annuale dell’anno successivo. 

 

 

Art. 5 

Raccolta differenziata dei rifiuti 
 
Durante le feste o sagre è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

Il soggetto organizzatore è tenuto a lasciare l’area di svolgimento della sagra libera da rifiuti e 

in ordine. 

 

Il mancato rispetto del presente articolo comporta la sanzione pecuniaria da € 83,00 ad € 

500,00. 

 
 

Art. 6 
Patrocinio 

 

Alle feste e sagre di qualunque genere non può essere concesso il patrocinio del Comune, né 

altre agevolazioni fiscali o tariffarie di competenza del Comune. 

 

Il Comune può concedere il patrocinio, in via eccezionale, soltanto alle iniziative nelle quali: 

• è centrale e determinante il pubblico spettacolo, quindi l’evento – di tipo storico, 

folkloristico, culturale, sportivo -  che le caratterizza e che, per la loro connotazione, 

superano il livello localistico di promozione;  

• alle manifestazioni che hanno una evidente e riconosciuta rilevanza sociale. 

 

In entrambi i casi sopra indicati, la ricaduta di immagine che deriva dallo svolgimento 

dell’iniziativa - superando l’ambito della singola organizzazione promotrice – deve essere tale da 

coinvolgere Castiglione del Lago nella sua interezza di territorio e di istituzione che rappresenta la 

comunità nel suo complesso. 

 

Alla concessione del patrocinio si accompagna la concessione gratuita del suolo pubblico e la 

riduzione delle imposte sulle pubbliche affissioni.  

 

La concessione del patrocinio è comunque subordinata al rispetto integrale dei requisiti e 

degli adempimenti previsti dal presente regolamento. 

 

In caso di utilizzo del suolo pubblico gli organizzatori si assumono la responsabilità per fatti 

ed atti verificatesi durante la festa.  

 

 

 
 

 



  COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 
PROVINCIA DI PERUGIA 

———— ¤ ———— 

 

 5 

CAPITOLO II 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

Art. 7 
Installazione pubblicità temporanea 

 

Le feste e sagre devono ottenere le autorizzazioni per la pubblicità temporanea, rispettando i 

tempi e le procedure previste dal Regolamento Comunale dei mezzi pubblicitari. 

 

 

Art. 8 

Spettacoli viaggianti all’interno di feste e sagre 
 

Nell’ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle 

feste/sagre è consentita l’installazione di spettacoli viaggianti, per la durata della festa/sagra, con le 

modalità e procedure previste dal regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti. 

Qualora, l’autorizzazione della festa sia soggetta a sopralluogo della Commissione comunale 

di vigilanza sui locali di pubblici spettacoli, la Commissione controlla e verifica anche la regolarità 

dell’installazione delle attrezzature dello spettacolo viaggiante.  

 

 

Art. 9 

Procedimento per autorizzazione 
 

Dieci giorni prima dello svolgimento della festa o sagra 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.  

 

In caso di svolgimento su suolo pubblico, alla comunicazione deve essere allegata 

dichiarazione liberatoria che esoneri il Comune da qualsiasi danno provocato a persone e/o cose 

durante lo svolgimento della festa/sagra.  

 

 

Art. 10 

Orari e limiti di rumorosità 
 

Le attività rumorose previste nel programma delle sagre e feste (concerti, spettacoli e simili) 

devono rispettare gli orari e i limiti di rumorosità previsti dalle normative vigenti e dalle ordinanze 

comunali. 

Eventuali deroghe agli orari e ai limiti di rumorosità devono essere specificatamente richieste 

dagli organizzatori. 
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Art. 11 
Norme transitorie 

 
Per il 1° anno di applicazione del presente regolamento si dettano le seguenti norme 

transitorie: 

1. non si applicano gli articoli 1 e 2 e sono fatte salve, pertanto, tutte le iniziative 

programmate; 

2. l’art. 3 può essere applicato per dirimere eventuali controversie sulle date di svolgimento 

delle feste; 

3. gli articoli 4, 5, 6 e il capitolo II  sono di immediata applicazione.  

 

 Si detta la seguente norma transitoria applicabile esclusivamente alle frazioni di Panicarola e 

Pozzuolo: 

Si deroga alla condizione indicata al punto 2 dell’art. 2 nelle frazioni di Panicarola e 

Pozzuolo, dove vi sono da molti anni varie feste che superano complessivamente il limite indicato 

al punto 2, art. 2, poiché tali feste rispondono ad una lunga tradizione. 

 

Il Responsabile del servizio, per giustificati e documentati motivi, può autorizzare le sagre e 

feste per le quali sia stata presentata domanda oltre il 30 gennaio e comunque non oltre il 10 marzo, 

qualora tali feste si siano svolte ininterrottamente nei cinque anni precedenti. In questo caso, la 

durata non può superare un fine settimana.  

 

Eventuali domande relative ad iniziative nuove, mai effettuate ma ritenute rilevanti 

dall’Amministrazione Comunale, potranno essere accolte anche successivamente al 30  gennaio  

con atto motivato della Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria. 

 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14 aprile 1997 e qualunque altra disposizione 

regolamentare contrastante con le norme contenute nel presente regolamento. 

 

Il presente regolamento sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione Comunale al 

termine del terzo anno di applicazione. 


