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Prot. 9874 

CALENDARIO DELLE FIERE E DELLE SAGRE CON 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (DGRV N. 

184/2017) ANNO 2023 
  

   A V V I S O  
 

Con DGR n. 184 del 21 febbraio 2017 sono state dettate le “Linee guida per la 

programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle 

sagre e nelle fiere” e nell’allegato A) alla DGR medesima sono contenute le linee guida 

destinate ai Comuni per la calendarizzazione delle manifestazioni temporanee (fiere e sagre) 

in cui viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma non 

prevalente, al fine di pubblicizzarne le date e le modalità si svolgimento, in modo da 

assicurare l’omogeneità dell’organizzazione su tutto il territorio regionale. 

Entro il 30 novembre 2022 i Comuni devono pertanto predisporre il calendario delle 

fiere e delle sagre con riferimento alle manifestazioni che si svolgeranno a partire dal 

01/01/2023 e dovranno inviarlo entro il successivo 15 dicembre 2022 alla Regione per la 

pubblicazione  nel proprio sito istituzionale. 

Al fine di predisporre il calendario delle manifestazioni per l’anno 2023 che si 

svolgeranno sul territorio del Comune di Val di Zoldo, con il presente avviso si invitano gli 

organizzatori di fiere e sagre, nelle quali sia presente attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, a comunicare al Comune l’elenco degli eventi che intendono svolgere 

entro  il termine improrogabile del giorno 27 novembre 2022. 

L’istanza dovrà essere redatta utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente e fatta  pervenire al Comune mediante consegna all’ufficio protocollo o a mezzo pec 

all’indirizzo comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it. 

La mancata presentazione dell’istanza entro il termine suddetto comporterà la non 

iscrizione nel calendario regionale e l’impossibilità di iscrivere la manifestazione stessa nel 

calendario per l’anno successivo. 

Resta fermo che per lo svolgimento delle manifestazioni dovranno essere acquisite le 

autorizzazioni previste dalle norme vigenti e/o presentate le relative Scia o comunicazioni. 

Per chiarimenti ed informazioni contattare il n. 0437-78144.  

 

Val di Zoldo, lì 16 novembre 2022 

 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 f.to Maier Alina  
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