
 

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO 
Provincia di Mantova 

 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA  

"SAGRA DELL’ASPARAGO" 
 
 

ART.1 
 

E' stata istituita nel Comune di San Benedetto Po con decorrenza dall'anno 1999 una 
manifestazione fieristica, a carattere locale, ripresa dalla tradizione popolare denominata "Sagra 
dell’Asparago”. 
 La manifestazione si svolgerà annualmente entro la seconda Domenica del mese di Maggio e si svolgerà 
nell’ambito del Centro storico. 

 
 

ART.2 
 

La gestione, l’organizzazione ed il funzionamento della MANIFESTAZIONE FIERISTICA saranno 
affidati alla locale PRO LOCO, che avrà  l’obbligo di far osservare quanto contenuto nel presente 
regolamento. L’Amministrazione Comunale si avvarrà dell’intervento degli organi di vigilanza per quanto 
riguarda problemi di viabilità e ordine pubblico. 

 
 

ART.3 
 

 In occasione della Sagra sarà programmata una serie di manifestazioni culturali e folcloristiche di 
cui alcune, indicate come -rappresentative della manifestazione, si ripeteranno nel corso delle varie edizioni: 
 

 Mostra mercato Prodotti Alimentari e Non Alimentari; 

 Musiche e danze popolari; 

 Stand gastronomico 
 
 

ART.4 
 

Alla Mostra Mercato potranno partecipare: 
- i Produttori-Allevatori che vendono al dettaglio i prodotti e i derivati dalla trasformazione degli stessi ottenuti 
dai propri fondi e allevamenti; 
- gli artigiani che vendono gli articoli prodotti direttamente; 
- i Titolari di Autorizzazione per il Commercio su Aree Pubbliche; 
- i Titolari di Autorizzazione per il Commercio in sede Fissa; 
- coloro che pur non esercitando professionalmente l’attività di commercio espongono e vendono le proprie 
opere d’arte e quelle dell’ingegno a carattere creativo. 
 

I titolari e i loro collaboratori partecipanti alla Mostra Mercato dei prodotti agricoli-alimentari dovranno 
essere in regola, se necessario, con le normative stabilite dall'ASL. 

Coloro che sono interessati a partecipare devono presentare domanda di partecipazione alla Pro 
Loco. 

La presentazione della domanda di partecipazione implicherà l’accettazione integrale delle norme di 
cui al presente Regolamento. 

 



ART.5 
 

  Il numero dei posteggi da assegnare sarà determinato in base alla superficie disponibile nelle aree di 
cui all’art.1.  
I banchi di vendita, le attrezzature, le merci esposte ed i veicoli in uso agli operatori dovranno essere 
collocati nello spazio loro assegnato. 
E’ vietato occupare un’area maggiore di quella assegnata. 
In ogni caso gli esercenti presenti dovranno assicurare il passaggio dei mezzi d’emergenza e di pronto 
intervento.   
 
 

ART.6 
 

L’assegnazione dei posteggi è di esclusiva e discrezionale competenza dell’Associazione 
organizzatrice. 
Le operazioni di allestimento, esposizione e rimozione dei banchi della manifestazione fieristica si svolgono 
nei seguenti orari: 
 
-Dalle ore 7,00 alle ore 22,00 orario massimo di esposizione e vendita. 
 
I posteggi, terminata l’esposizione, nei termini sopraindicati, dovranno essere lasciati completamente 
sgombri da ogni merce o materiale, ivi compresi i rifiuti, da raccogliersi in appositi contenitori o sacchetti di 
plastica di cui gli stessi espositori/produttori/commercianti devono dotarsi, da conferire nei cassonetti di 
raccolta messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

 
 

ART.7 
 

La Pro Loco, assegnati i posteggi, provvederà a rimettere al competente Ufficio, entro e non oltre il 
15° giorno precedente la manifestazione, le autorizzazioni all’uso degli spazi e le comunicazioni di inizio 
attività delle Ditte interessate. L’Ufficio esaminerà le comunicazioni entro il 10° giorno antecedente la 
manifestazione, assumendo i conseguenti atti. 

 
 

ART.8 
 

Ad ogni espositore/produttore/commerciante è vietato: 
 
1) fare uso di altoparlanti o altri apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni; 
2) disturbare con grida o schiamazzi; 

3)  smuovere o danneggiare la pavimentazione; 

4)  ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione e l’accesso agli edifici e ai negozi; 

5)  depositare immondizie o rifiuti di qualsiasi genere nell’area concessa. 
 

 
ART.9 

 
Ogni espositore/produttore/commerciante, dovrà provvedere al versamento al Comune della TIA 

giornaliera, nonché di una somma a favore della Pro-Loco, determinata annualmente dalla Pro Loco, a titolo 
di rimborso delle spese sostenute e di contributo alle attività dell’associazione. 
 
         

ART.10 
 
 Per lo stand gastronomico dovrà essere presentata regolare D.I.A.P. per somministrazione 
temporanea da persona con i requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande secondo 
quanto stabilito dalle norme vigenti. 
La D.I.A.P. sarà presentata al Comune a mezzo della Pro Loco.  


