
Allegato B

LINEE GUIDA 
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE  

IN OCCASIONE DI EVENTI

1. La somministrazione temporanea  può avvenire in occasione di  manifestazioni organizzate 
esclusivamente o prevalentemente per finalità culturali, storiche, religiose, sportive e di 
volontariato, inserite nel calendario approvato  dalla Amministrazione, oltre quelle a 
carattere politico.

2. Le somministrazioni temporanee possono essere organizzate dalla  Pro Loco di Porto 
Sant’Elpidio e di altre città della Regione, dalle Associazioni locali, dalle Parrocchie, da 
Associazioni di quartiere, dalle  Società Sportive,  da Associazioni /partiti  politici,  
preferibilmente   aventi sede nel territorio del Comune.

  
  I richiedenti la somministrazione, nell’organizzazione della stessa, devono agire nel proprio 

ambito di riferimento (es: le Parrocchie possono somministrare  in occasione di eventi 
religiosi, le Società sportive in occasione di eventi sportivi ecc.) . 

I soggetti sopraelencati, per lo svolgimento della attività di somministrazione, possono 
avvalersi della collaborazione di soggetti terzi o delegare agli stessi tale attività. 

All’interno delle varie manifestazioni, le somministrazioni potranno essere gestite,   
unitamente al soggetto organizzatore,  anche da soggetti diversi,  purché il loro intervento 
abbia il consenso del soggetto organizzatore.

E’ discrezione dell’Amministrazione Comunale stabilire per ogni soggetto sopra elencato il 
numero massimo delle somministrazioni temporanee che avranno luogo nell’arco dell’anno 
e la loro durata in termini di giorni.  

3. Il soggetto  organizzatore degli eventi deve  obbligatoriamente  presentare la richiesta di 
organizzazione online, utilizzando la piattaforma elixform all’indirizzo  moduli.elpinet.it del 
Comune di Porto Sant’Elpidio, almeno 60 giorni prima di ciascun evento.

Successivamente, nel rispetto della tempistica  indicata nel modello di cui  sopra, si  dovrà 
trasmettere  alla pec del  Suap: 

a) la  SCIA di somministrazione temporanea in occasione di eventi, reperibile  al link 
https://moduli.elpinet.it – EVENTI;

b) il PIANO DI SAFETY, se dovuto, PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E RELATIVA 
TABELLA RIASSUNTIVA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (basso – 
medio- elevato) corredato da planimetria della località interessata;

c) “RICHIESTA BIDONI”  reperibile  al link https://moduli.elpinet.it – EVENTI;

d)  “RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO” 
reperibile  al link https://moduli.elpinet.it – EVENTI. 

4.   La somministrazione temporanea deve svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per feste 
e sagre sostenibili”,  approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18/01/2014.
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5. Per il regolare svolgimento della somministrazione il soggetto titolare della SCIA deve 
essere in possesso della autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e deve aver 
effettuato il versamento del Canone Unico , da esibire agli Organi  di controllo.  

6. Il termine Sagra potrà essere utilizzato solo per le manifestazioni aventi come finalità la 
valorizzazione del territorio mediante l’utilizzo e la somministrazione di uno o più 
prodotti di carattere enogastronomico, aventi rappresentatività culturale o identitaria 
rispetto al territorio stesso, nel rispetto della normativa di settore. Le sagre presenti  e 
riconosciute ad oggi  nella Città di Porto Sant’Elpidio sono  la “Sagra dei Sardoncini allo  
Scottadito” e  la “Sagra Porto Sant’Elpidio Stoccofest”.

7. Per le manifestazioni di tipo privato da svolgersi su aree pubbliche, organizzate da 
attività commerciali, la richiesta di fattibilità dell’evento sarà valutata dalla Giunta ed in 
caso  di  parere favorevole  il soggetto richiedente dovrà presentare:  

a) la  SCIA di somministrazione temporanea in occasione di eventi, reperibile  al link 
https://moduli.elpinet.it – EVENTI.

b) il PIANO DI SAFETY, se dovuto, PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E RELATIVA 
TABELLA RIASSUNTIVA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (basso – 
medio- elevato) corredato da planimetria della località interessata;

c) “RICHIESTA BIDONI”  reperibile  al link https://moduli.elpinet.it – EVENTI

d)  “RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO”   
reperibile  al link https://moduli.elpinet.it – EVENTI. 
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