CRITERI IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA PER LA
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SAGRE, FIERE E MANIFESTAZIONI DIVERSE
NON INSERITE NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE - VALUTAZIONE DEGLI EVENTI E
CONDIZIONI ALLA FRUIZIONE DEGLI SPAZI






Regolamento polizia urbana, approvato con delibera C.C. n. 105/2015
Delibera GC 22/2017 criteri generali
delibera di Giunta comunale n° 95 del 2016 e rela tivo allegato (banchetti e piazza I maggio)
delibera di Giunta comunale n. 55/2017 di modifica alla del. GC 95/2016
Disposizioni dirigenziali del 13.6.2016 prot. 33667

COSTI SEGNALETICA (eventi non inclusi nella programmazione comunale)
GC n. 22/2017 :
1) di dare atto che i costi organizzativi e di gestione degli eventi di cui al punto 1), ivi compresa la
segnaletica stradale, assentiti sulla base dei criteri di cui alla presente sono a carico degli
organizzatori l’evento stesso;

Allegato delibera di Giunta comunale n° 22/2017
Richiamato il Testo unico sul commercio (l.r. 06/2010) con cui viene normata la materia in oggetto, ai fini
dell’applicazione dei presenti criteri si definiscono:
- con il termine FIERA si intende la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle
aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di
altro atto idoneo, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di
particolari ricorrenze, eventi o festività;
- con il termine SAGRA si intende ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla
promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di
alimenti e bevande (ad esclusione della semplice mescita) in via temporanea, accessoria e non esclusiva;
Ai fini dell’applicazione dei presenti criteri si qualifica altresì come MANIFESTAZIONE DIVERSA ogni
manifestazione non rientrante nella fattispecie delle fiere e sagre così come definite dalla L.R. 06/2010 –
anche non aventi fini di lucro- ed in particolare manifestazioni -non collegate a particolari eventi o festivitàall’interno delle quali l’attività di somministrazione alimenti e bevande non sia presente o sia presente in via
esclusiva;
Con il presente atto viene adottato:
1) quale criterio generale per la valutazione delle proposte di manifestazioni, sagre e fiere e per la correlata
concessione dell’usufruizione del suolo pubblico o di aree aperte al pubblico, che i contenuti e finalità delle
stesse non siano in contrasto con i principi di interesse pubblico declinati nello Statuto comunale, che siano
compatibili con la programmazione comunale e fatte salve regolamentazioni specifiche
2) al fine di salvaguardare interessi pubblici meritevoli di tutela –quali la sicurezza ed incolumità pubblica, la
salvaguardia della circolazione stradale, la quiete pubblica, e fatti salvi i criteri e condizioni stabiliti da
specifici provvedimenti normativi regolamentari, la valutazione in sede istruttoria e di rilascio dei titoli
autorizzatori relativi a:
 Sagre e fiere
 Manifestazioni diverse non inserite nella programmazione comunale
dovrà tenere conto, necessariamente, dei seguenti criteri particolari:
• attinenza e compatibilità della manifestazione con le caratteristiche tecniche e architettoniche
dell’area da occupare;
• impatto viabilistico compatibile con le caratteristiche della rete stradale e l’offerta di sosta nella zona
(da attestarsi da parte dell’ufficio competente)
• impatto acustico della manifestazione conforme alle disposizioni del vigente Piano di Azzonamento
Acustico (da attestarsi da parte dell’ufficio competente)
3) al fine di salvaguardare l’interesse pubblico di tutela e promozione delle realtà locali- la valutazione in
sede istruttoria e di rilascio dei titoli autorizzatori relativi a:

Sagre e fiere
Manifestazioni diverse non inserite nella programmazione comunale
dovrà tenere conto, anche, dei seguenti ulteriori criteri particolari:
• eventi promossi da realtà locali riconosciute (associazioni, consulte territoriali, quartieri, contrade,
etc.) aventi rilevanza sociale, sportiva, culturale/storico, educativo;
• finalità di valorizzazione del territorio locale (ad es.prodotti offerti a km0, artigianato locale,
promozione attrazioni e realtà storico-culturali e sociali locali, aree periferiche- eccetto aree con
rilevanza storica- etc) o finalità benefiche;
• corrispondenza dell’iniziativa con celebrazione religiosa, festa patronale; tradizioni storiche di
rilevanza per il territorio;
• grado di attrattiva e di novità per il territorio (valorizzazione di specifici contesti territoriali,
commercializzazione prodotti tipici o non concorrenziali, attività folkloristiche etc.)



Al di fuori delle aree di rilevanza ex art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana, possono essere assentite
iniziative che posseggano i requisiti di cui ai punti 1) e 2) e almeno 2 dei requisiti di cui al punto 3).
 Castello e isola fluviale
Il Castello e l’isola fluviale sono riservate ad iniziative promosse dall’Amministrazione comunale.
 Aree di particolare rilevanza e Area Cantoni
All’interno delle aree di rilevanza ex art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana e ai fini dell’applicazione del
comma 3 dell’art. 12 medesimo, possono essere assentite iniziative che posseggano :
 i requisiti di cui ai punti 1) e 2)
 almeno 2 dei requisiti di cui al punto 3).
In deroga a tali requisiti potrà essere ammesso dalla Giunta comunale n. 1 evento sulla via Luini
che, oltre all’aspetto commerciale, garantisca eventi collaterali ludico-ricreativi.
 che non prevedano l’occupazione di p.zza S. Magno e c.so Garibaldi (parte riqualificata)

e che presentino almeno 4 delle seguenti caratteristiche:
 tipicità dei prodotti;
 ricorrenza della manifestazione
 presenza sia del settore alimentare che del settore artigianale in misura non inferiore, per entrambi i
settori, al 25% degli espositori
 eventi collaterali attrattivi
 cura scenografica tale da evidenziare un’armonicità con la valenza storico-architettonica dell’area;
 efficace promozione dell’iniziativa;
 non aver svolto la stessa iniziativa nei due mesi antecedenti in un raggio di 20 km da Legnano
 strutture amovibili leggere e non invasive .
Per i seguenti siti :




per via Luini:
Massimo
20 strutture dimensioni 3X3 mt.
Oppure
15 strutture dimensioni 4X3 mt.
Oppure
10 strutture dimensioni 6X3 mt.



Divieto di preparazione e somministrazione alimenti e bevande



per l’Area Cantoni
Massimo
30 strutture dimensioni 3X3 mt.
Oppure
22 strutture dimensioni 4X3 mt.
Oppure
15 strutture dimensioni 6X3 mt.



Relativamente a tutti gli eventi disciplinati con il presente atto:
Non saranno assentibili proposte di eventi non compatibili con coincidenti manifestazioni/eventi previsti dalla
programmazione comunale
Nel caso di richieste concorrenti per periodo e per area richiesta valgono i seguenti criteri:
• anzianità della manifestazione;
• grado di coinvolgimento degli operatori commerciali locali; (numero operatori)
• ordine cronologico di presentazione a protocollo della richiesta.

E’ sempre riconosciuta valenza di interesse pubblico e finalità di valorizzazione del territorio alle iniziative
promosse dal Distretto Unico del Commercio nel rispetto dei requisiti di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 228/2015 .

Definizione del calendario annuale
La valutazione delle proposte e la definizione della programmazione degli eventi nell’anno è demandata
all’ufficio competente sulla base della priorità stabilita secondo i criteri sopra riportati
La redazione del calendario annuale verrà effettuata entro il 30 novembre dell’anno precedente sulla base
delle richieste pervenute entro il 30 ottobre.
In corso d’anno verrà effettuata –entro le date del 30 aprile e 31 luglio- una ricognizione delle ulteriori
domande pervenute ai fini della valutazione dell’inserimento nel calendario.
Le richieste dovranno pervenire almeno 30 giorni prima dei termini sopra indicati e 60 giorni prima della data
prevista per l’evento ai fini della valutazione di inserimento e del conseguente rilascio dei titoli autorizzatori




DELIBERA G.C. 95/ 2016
L’occupazione è rilasciata sulla base delle disposizioni dirigenziali del 13.6.2015 prot. 33667



Criteri piazza primo maggio (art. 12-bis) : (per spettacoli viaggianti vedi reg.)
fatto salvo quanto previsto dal Regolamento sugli spettacoli viaggianti, sono assentite sull’area
manifestazioni di pubblico spettacolo, intrattenimento o simili compatibilmente con le attività
programmate al Castello di Legnano.
la concessione di suolo è rilasciata secondo un criterio di rotazione tra i soggetti richiedenti su
base annuale e ogni occupazione non può avere durata superiore a tre settimane, oltre al periodo
necessario per montaggio –smontaggio strutture.
l’occupazione di suolo pubblico e/o il rilascio di licenza per l’attività di spettacoli o intrattenimenti è
subordinata al rilascio di un deposito cauzionale pari a € 200,00 per giorno di occupazione e per un
massimo di € 4.000,00, a garanzia del corretto utilizzo dell’area.





 Luoghi di culto, di cura, aree cimiteriali e fasce rispetto
In prossimità dei luoghi di culto, luoghi di cura, sulle aree cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto
individuate ai sensi del R.D. 1265/34 non è ammessa alcun tipo di occupazione e/o manifestazione se non
quelle rientranti nella programmazione comunale. Le stesse dovranno comunque essere compatibili con le
funzioni religiose che si svolgono nei siti a ciò deputati.

 CRITERI VALEVOLE PER LE AREE DI RILEVANZA (art. 12 reg. p.u.)
Sulle suddette aree sono esclusivamente consentite, previa autorizzazione da richiedersi almeno sessanta
giorni prima:
le manifestazioni ed iniziative di qualsiasi tipo compatibili con la valenza storico-architettonica,
paesistica e naturalistica dei luoghi, previste dalla programmazione annuale predisposta
dall’Ufficio comunale competente sulla base di criteri generali predefiniti, finalizzata a
valorizzare il centro storico e gli aspetti socio-culturali della Città;
le attività di propaganda politica;
le attività di sensibilizzazione sociale o raccolte fondi a scopo benefico promosse da Onlus
registrate nell’ambito di iniziative di interesse generale o locale;
le attività ricondotte a ricorrenze locali o particolari eventi organizzati dall’Amministrazione
comunale o autorizzati da questa;
l’attività degli artisti da strada, qualora autorizzati ai sensi dell’art. 66 del presente regolamento;
Potranno essere considerare assentibile iniziative non inserite nel calendario della programmazione
comunale se pervenute almeno 60 giorni prima, previo parere vincolate dell’ufficio eventi o duc e rispondenti
ai criteri di cui alla delibera GC 95/2016.

 CRITERI PER OCCUPAZIONI GAZEBO- BANCHETTI (escluso elettorali)
Delibera di GC n. 55/2017

1)

Di integrare i criteri per la concessione di suolo pubblico, al di fuori del periodo elettorale,
per banchetti e gazebi da parte di associazioni, partiti politici e simili, nonché l’elenco delle relative aree
assentibili, sostituendo il punto c) dell’ allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 95/2016 nel
seguente modo:

a) Criteri per occupazioni tramite banchetti , gazebo;
 adempimenti amministrativi-istruttori
al fine di garantire la massima fruibilità dello spazio pubblico da parte della collettività, ciascuna richiesta
non potrà contenere più di due giornate di occupazione avente per oggetto la medesima area e lo stesso
richiedente non potrà presentare più domande, nell’arco dello stesso mese, finalizzate ad ottenere più di due
occupazioni nella stessa area, non oltre il trimestre e secondo una logica di rotazione;
In caso di domande concomitanti verrà data prevalenza a:
 Associazioni ONLUS;
 Partiti/organizzazioni politiche per iniziative di pensiero;
Ad esclusione delle aree di particolare rilevanza di cui all’art. 12 del vigente regolamento di Polizia Urbana,
potrà essere assentita una deroga ai criteri di cui sopra qualora gli stessi risultino incompatibili con la valenza
dell’iniziativa (es. primarie da parte di partiti politici), al di fuori del periodo elettorale;

 Individuazione delle postazioni ove poter collocare le occupazioni di suolo:
AREE DI RILEVANZA (art. 12 Regolamento di Polizia Urbana):
Piazza San Magno Credito
Luini
c.so garibaldi GOBBI
Largo Seprio
Piazza Morelli
Galleria Cantoni
Corso Magenta
Parco biblioteca

AREA NON DI RILEVANZA:
mercato 1° emiciclo
mercato 2° emiciclo (parco)
mercato 3° emiciclo
Corso Magenta
Ciro Menotti
via Gaeta retro stazione
P.za Popolo Coop
c.so italia -L.go M.D'Oro
Sardegna
Zona Chiesa Frati
Zona Canazza
Zona Mazzafame
Legnarello
Sempione f.te Carimati
Ing. Parco alto milanese
Quartiere San Paolo
Oltre Saronnese
Quartiere Olmina
Via per Canegrate

