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AVVISO

OGGETTO:

L.R. Abruzzo 20 luglio 2016, n. 22 - Disciplina in materia di sagra tipica dell’Abruzzo,
delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande.

Si informa che a seguito dell’emanazione della L.R. 20 luglio 2016, n. 22, pubblicata nel BURA n. 32
del 17 agosto 2016, la Regione Abruzzo ha disciplinato la normativa in materia di sagra tipica d’Abruzzo e
delle feste popolari che comprendono nel loro svolgimento anche la somministrazione temporanea di
alimenti e bevande.
Ai fini della legge suddetta si intende per:
a) sagra: la manifestazione avente come finalità la valorizzazione di un territorio mediante l'utilizzo e la
somministrazione di uno o più prodotti o lavorazioni di carattere enogastronomico aventi
rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio stesso;
b) festa popolare: la manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali,
storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non necessariamente legata alla
valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di somministrazione temporanea di alimenti e
bevande.
Pertanto, alle luce della normativa citata, già in vigore dal 1° gennaio 2017, le Associazioni culturali,
sportive, religiose e chiunque ne abbia titolo, che intendessero promuovere una manifestazione con le
caratteristiche predette dovranno attenersi alle disposizioni contemplate nella citata L.R. n. 22/2016 e sono
obbligate, ai sensi dell’art. 8 della richiamata norma, a trasmette al Comune, almeno 60 gg. prima
dell’inizio dell’evento, apposita richiesta di inserimento della manifestazione nel calendario regionale delle
sagre e feste popolari.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile dei Servizi alla Persona e Sviluppo –
tel. 085 979131.
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