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 IL DIRIGENTE RENDE NOTO: 

E’ indetto Bando Comunale per l’inserimento nel calendario annuale delle sagre, delle feste e delle 

manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo per l’anno 2023, seconda sessione, per le tipologie di cui 

all’Art. 3 del “Regolamento per la disciplina di Sagre e Feste e delle manifestazioni occasionali di pubblico 

spettacolo del Comune di Pomezia, approvato in modifica, con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 5 

del  19/02/2019” (d’ora in avanti Regolamento); 

1 - PREMESSE 

I soggetti interessati a partecipare dovranno utilizzare, compilandoli in ogni loro parte, ed allegando 

quanto in essi richiesto, a pena di esclusione, i seguenti modelli allegati al presente bando, di cui sono 

parte integrante e sostanziale: 

1. modello di domanda; 

2. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il responsabile della custodia dei 

secchi e della raccolta differenziata; 

3. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il responsabile della sicurezza e del 

rispetto delle misure anti COVID-19; 

4. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non superamento dei limiti acustici 

previsti dalla Deliberazione di approvazione della Zonizzazione del territorio comunale, (in caso di 

manifestazioni sonore); 

5. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di utilizzo di materiale compostabile (in 

caso di manifestazioni che prevedano la somministrazione di cibi e bevande). 

I modelli di cui sopra sono disponibili sul sito www.comune.pomezia.rm.it. unitamente al presente bando. 

Essi dovranno essere inoltrati, contestualmente alla domanda, a mezzo posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: protocollo.aacc@pec.comune.pomezia.rm.it. 

Ai sensi dell’art 5 del Regolamento, un’apposita Commissione, istituita presso il Settore II – Servizio Suap, 

esaminerà le domande pervenute e predisporrà un elenco sulla scorta dei criteri stabiliti dall’art 9 dello stesso 

Regolamento; 

Quanto disposto dall’Art. 9 del Regolamento, relativamente all’inserimento nel calendario, è valido anche 

per le feste patronali già istituite e riportate nell’elenco di cui all’Art. 7, e precisamente:   

a) Torvajanica-Martin Pescatore San Giuseppe Artigiano; 

b) Torvajanica Alta-Beata Regina Mundi 

c) Santa Palomba-Sant’Antonio da Padova 

d) Pomezia-San Bonifacio 

e) Pomezia-San Pio da Petralcina 

f) Pomezia-San Michele 

g) Santa Procula-Sant’Isidoro 

h) Pomezia-San Benedetto 

i) Torvajanica-Beata Vergine 

j) Campo Ascolano-Sant’Agostino 

Entro il 30  Aprile  la Giunta Comunale, sulla scorta di quanto definito dalla Commissione istituita presso il 

Servizio SUAP, ed in linea con l’Art 9 comma 4, approva il calendario delle sagre, delle feste e 

manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo, relativo alla prima sessione, che potranno svolgersi 

nell’anno solare successivo. 

Il calendario approvato e pubblicato costituirà uno strumento di attuazione delle sagre, feste e manifestazioni 

occasionali di pubblico spettacolo ivi inserite, e concorrerà a promuovere e valorizzare le iniziative proposte. 

http://www.comune.pomezia.rm.it/
mailto:protocollo.aacc@pec.comune.pomezia.rm.it
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Le iniziative proposte, non inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver 

luogo; 

Il Comune di Pomezia, nell’ambito delle sagre, delle feste e delle manifestazioni occasionali di pubblico 

spettacolo, si riserva di ammettere lo svolgimento di attività commerciali, consone a quelle stabilite dal 

Regolamento e precisamente: 

a) Commercio di oggettistica d’epoca, modernariato, antiquariato, collezionismo, artigianato, 

fumetti, libri, stampe ed oggetti da collezione  

b) Commercio di vestiario quale: capi usati selezionati di pregio, capi di sartoria artigianale 

c) Floro-vivaistica 

d) Attività di scambio tra hobbysti 

e) Vendita di prodotti artigianali 

f) Vendita di prodotti agricoli (produttori) 

g) Prodotti alimentari locali 

h) Somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande 

i) Giochi di abilità (tiro alla fune, partite di calcetto, ecc.) 

j) Pubblici spettacoli e piccoli trattenimenti, con balli ed orchestra 

k) Fuochi d’artificio 

l) Luminarie 

m) Installazione di giostre 

n) Manifestazioni di sorte (lotterie, tombole, pesche di beneficenza). 

E’ fatto altresì obbligo di adeguare le strutture di vendita eventualmente utilizzate alle tipologie e alle 

prescrizioni, che saranno dettate dal Comune, in termini di arredo e decoro urbano. 

2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO: 

I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre, feste e manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo 

sono: 

a) Enti Pubblici 

b) Enti ed Associazioni per la promozione Socio economica del territorio comunale 

c) Comitati legalmente costituiti 

d) Enti ed Associazioni senza scopo di lucro, ONLUS, con o senza personalità giuridica 

e) Organismi religiosi (Parrocchia, Cappellania, Confraternite, Pie Unioni) 

f) Associazioni Sindacali.  

Tutti i soggetti di cui sopra, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle 

vigenti norme. 

L’inserimento nel calendario non da titolo alla realizzazione dell’iniziativa proposta, ne sostituisce eventuali 

autorizzazioni necessarie allo svolgimento, pertanto, la richiesta di autorizzazione, corredata dai requisiti e 

dalle condizioni necessarie per il rilascio, deve essere corredata da idonea documentazione da far pervenire 

agli uffici comunali almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa proposta ed inserita nel 

calendario. 

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 

28-12-2000, n. 445, oltre quelle i cui fac-simile sono allegati al presente bando. 
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3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER 

L’INSERIMENTO NEL CALENDARIO: 

Gli interessati dovranno fare istanza, utilizzando esclusivamente il “modello di domanda” allegato e le 

dichiarazioni rese ai sensi dell’ art 47 del D.P.R. 445/2000, anch’esse allegate al presente bando. 

La domanda, dovrà pervenire, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando all’Albo Pretorio 

comunale (consultabile sul sito www.comune.pomezia.rm.it), a mezzo p.e.c. all’indirizzo: 

protocollo.aacc@pec.comune.pomezia.rm.it, entro i 30 giorni successivi. 

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice, così come tutte le dichiarazioni rese ai sensi dell’art 47 

del D.P.R. 445/2000.  

Il Comune di Pomezia non si assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per la mancata ricezione dovuta a cause non 

imputabili al Comune stesso. 

4 - CAUSE DI ESCLUSIONE: 

- l’omissione, la mancata indicazione o la illeggibilità dei dati riportati sul modello di domanda; 

- la presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati;  

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la presentazione della domanda su modulo diverso da quello allegato al presente bando; 

- la mancata presentazione di uno solo dei documenti richiesti e indicati nel modello di domanda; 

- debiti pendenti con l’Amministrazione per mancato pagamento dei Tributi Comunali; 

- l’annullamento, per un massimo di due volte, della manifestazione proposta senza comprovate 

motivazioni che abbiano determinato l’impossibilità della sua realizzazione. 

5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

Ai fini dell’inserimento dell’iniziativa nel calendario annuale delle sagre, delle feste e delle manifestazioni 

occasionali di pubblico spettacolo, i partecipanti, dovranno indicare, a pena di esclusione, ai sensi degli Artt. 

8 e 9 del Regolamento, le seguenti informazioni, come riportato sul modello di domanda:  

a) Denominazione dell’iniziativa; 

b) Luogo e data di svolgimento; 

c) Programma di massima dell’iniziativa; 

d) Relazione che illustri le finalità dell’evento e gli scopi sociali a cui verranno destinate le risorse 

raccolte con la sagra; 

e) Relazione e rendiconto consuntivo dell’edizione precedente che dimostri la destinazione dei proventi 

della sagra o festa stessa (non dovuta per le sagre alla prima edizione); 

f) L’esclusivo utilizzo di stoviglie e tovaglie in materiale riusabile o in alternativa compostabile,  ed a 

promuovere la gestione corretta dei rifiuti differenziabili durante le manifestazioni ove è prevista la 

somministrazione a carattere gastronomico, sia come attività primaria che secondaria. 

g) Limitatamente alle sagre e feste di tipologia B e tipologia C, deve essere allegata documentazione 

atta a comprovare il rispetto delle condizioni previste dall’art. 3 del presente Regolamento; 

h) Relativamente alle sagre e feste di tipologia A, devono essere indicati i prodotti tipici caratterizzanti 

la manifestazione, le aree di svolgimento e gli operatori in possesso delle autorizzazioni all’esercizio 

di attività di commercio su aree pubbliche. 

http://www.comune.pomezia.rm.it/
mailto:protocollo.aacc@pec.comune.pomezia.rm.it
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6 - ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

1. dichiarazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 indicante il Responsabile della 

Sicurezza (safety e security) e delle misure di contenimento del contagio da COVID-19; 

2. dichiarazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 indicante il Responsabile della 

custodia dei contenitori per la raccolta differenziata e del responsabile, ove richiesti; 

3. dichiarazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 indicante il non superamento dei 

limiti sonori imposti dal vigente regolamento approvato con Deliberazione C.C. 102/2003, ovvero, 

in caso di superamento dei limiti, nulla osta di impatto acustico; 

4. dichiarazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  per le iniziative che prevedono 

la somministrazione di cibo e bevande, indicante l’utilizzo di stoviglie e tovaglie e materiale 

riusabile o in alternativa compostabile,  ed a promuovere la gestione corretta dei rifiuti differenziabili 

durante le manifestazioni ove è prevista la somministrazione a carattere gastronomico, sia come 

attività primaria che secondaria. 

5. fotocopia documento valido d’identità dell’istante (laddove per l’istante, o per altra persona, fosse 

previsto più volte di allegare copia di un documento di riconoscimento, basterà allegarne una sola 

copia);  

6. procura speciale a Studio Tecnico, ecc., per la firma digitale e per l’invio a mezzo “posta elettronica 

certificata” (se ci si avvale di un professionista abilitato); 

7. Predisposizione del livello di rischio di cui alle linee di indirizzo sull’organizzazione sanitaria negli 

eventi e nelle manifestazioni programmate, di cui all’Accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2 lettera c) 

del D.lgs 28 Agosto 1997, nr 281, proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e 

Bolzano concernente l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni 

programmate – rep atti nr 91 del 05/08/2014 (All. A – All. A1 e All. A2 del Piano Sanitario); 

8. Indicazione dei protocolli sanitari che saranno messi in atto per scongiurare la diffusione dei contagi 

da COVID-19, se ancora vigenti. 

In ogni caso, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere, in forma scritta, integrazioni o 

documentazioni (anche in originale) probatorie o comunque ritenute utili per l’approvazione definitiva della 

graduatoria. Tali dati o documenti dovranno esser forniti entro la data indicata nella richiesta.  

7 - FORMAZIONE DEL CALENDARIO 

1. La formazione del calendario, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, avverrà nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

a) Le domande vengono esaminate secondo l’ordine di presentazione e sono inserite nel calendario 

secondo quanto in esse indicato, come previsto dall’Art. 9 del Regolamento. 

b) La durata massima di ciascuna iniziativa non può essere di regola superiore a 5 (cinque) giorni 

consecutivi fatta eccezione per quelle che, per consolidata tradizione, hanno durata maggiore, e quelle 

per cui la Giunta Comunale, ritenendo congrua una maggior durata in relazione al programma esposto, 

si esprima in merito,  ai sensi dell’art 8 comma b del regolamento. 

c) E’ vietata la sovrapposizione di manifestazioni anche per la durata di un solo giorno.  A tale divieto può 

essere concessa deroga quando e qualora le manifestazioni siano caratterizzate da aspetti di 

complementarietà ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine 

pubblico. 

d) Nella stessa frazione o quartiere deve intercorrere, di regola, tra una manifestazione e l’altra, un periodo 

di tempo pari ad almeno 3 (tre) giorni. 

e) Ad eccezione delle manifestazioni religiose e sindacali, tutte le altre devono avere una denominazione 

che le identifichi e le caratterizzi. 
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8 - PUBBLICITA’ 

Il presente bando con i suoi allegati, così come il calendario annuale definitivo delle sagre e delle feste 

(prima e seconda sessione), sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e on-line sul sito 

istituzionale del Comune di Pomezia www.comune.pomezia.rm.it. 

9 - OBBLIGHI: 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione delle condizioni del presente bando e delle norme 

vigenti in materia, inoltre sottintende la conoscenza del regolamento. 

10 - DISPOSIZIONI FINALI: 

Per quanto non espressamente riportato dal presente Bando si rinvia al Regolamento, nonché alla 

legislazione di settore vigente in materia di commercio, di prescrizioni igienico sanitarie, di viabilità, traffico 

e sicurezza pubblica ecc. 

11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati acquisiti  in  esecuzione  del  presente  bando  saranno  trattati  con procedure  prevalentemente 

informatizzate,  osservando  le  prescrizioni  di  cui  al  D.lgs.  30  giugno  2003,  n.  196  e  s.m.i.  Il 

conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  oggetto  del presente  

bando.  I dati  raccolti  potranno  essere  comunicati  ad  altri  uffici  del  Comune  e  ad  altri soggetti per 

assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Presso il titolare del 

trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196.  

Si comunica che il titolare del trattamento dati è il Dirigente del Settore II – Commercio Promozione Cultura 

e Territorio – Dott.ssa Sabrina Bertozzi.  

 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e pertanto è consultabile on-line sul sito istituzionale del 

Comune di Pomezia www.comune.pomezia.rm.it. 

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al Servizio Attività Produttive sito in Pomezia c/o il 

complesso “Selva dei Pini” S.R. Pontina Km. 31.400 - 00071 Pomezia (Roma), i cui Uffici ricevono per 

appuntamento nei seguenti giorni e orari:  

martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, tel. 06 911.46.555. 

 

 

Il Dirigente  

Dott. ssa Sabrina Bertozzi 

(documento firmato digitalmente) 

 

http://www.comune.pomezia.rm.it/
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