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REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA 

DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA 
DENOMINATA 

 

"SAGRA DAL NEDAR" 



ART.1 
 
 Nel Comune di San Benedetto Po e' istituita una manifestazione di valenza locale, ripresa dalla 

tradizione popolare e denominata "Sagra dal Nedar". La manifestazione si svolge annualmente la 

prima domenica d'ottobre ed i precedenti venerdì e sabato. L'organizzazione della Sagra è di 

competenza del l’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comitato Manifestazioni 

Sambenedettine. 

 
ART.2 

La  “Sagra dal Nedar” si svolge nell’ambito del  Centro  Storico del capoluogo. 

 

 
ART.3 

 In occasione della Sagra si svolgono manifestazioni culturali e folcloristiche, fra le quali sono da 

ritenersi a carattere fisso le seguenti, in quanto rappresentative della Sagra medesima: 

a)  Mostra mercato Prodotti Agro-Alimentari; 

b)  Mercatino delle occasioni; 

c)  Mostre di Filatelia e numismatica; 

d) Corsa degli asini e dei pony; 

e) Palio dell'Oca; 

f) Maccheronata col "Nedar". 

 

 
ART.4 

 
 Alla Mostra Mercato dei prodotti agroalimentari e al Mercatino delle occasioni possono 

partecipare, a seguito di regolare richiesta da inoltrare al Comune entro e non oltre il  20 settembre 

di ogni anno, i seguenti soggetti 

 

a) Produttori-Allevatori che vendono al dettaglio i prodotti e i derivati dalla trasformazione 

degli stessi ottenuti dai propri fondi e allevamenti. 

b) Titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche; 

c) Titolari di esercizi per il commercio in sede fissa; 

d) Coloro che, pur non esercitando professionalmente l’attività di commercio per l’occasione 

espongono e vendono le proprie opere d’arte e quelle dell’ingegno a carattere creativo.   

 

 I titolari ed i loro collaboratori partecipanti alla Mostra Mercato dei prodotti agricoli-alimentari 

e al Mercatino delle occasioni dovranno essere in regola, se necessario, con le normative previste 

dall' A.S.L. competente  e dal D.Lgs.114/98, in quanto applicabile. 

 

Sono comunque riservati appositi spazi per l’esposizione di: 

- auto, moto, cicli, barche e motoscafi; 

- audiovisivi ed elettrodomestici; 

- attrezzature agricole; 

- prodotti artigianali qualificanti per la manifestazione; 

- materiale divulgativo e prodotti diversi che pubblicizzano l’attività delle Associazioni, dei 

Comitati e di Enti diversi. 

 

  



ART.5 
 

 Il numero dei posteggi da assegnare è determinato sulla base della superficie resa disponibile 

dall'Amministrazione Comunale per la manifestazione fieristica. 

 

 I posteggi sono assegnati dal Responsabile del settore in base alle richieste pervenute e ad una 

graduatoria formulata assegnando ai richiedenti un punto per il possesso di ciascuno dei seguenti 

requisiti : 

 

1- Anzianità di partecipazione alla manifestazione; 

2- Sede dell'attività produttiva o commerciale nell'ambito comunale; 

3- Commercio di prodotti qualificanti per la manifestazione, tenuto conto dei seguenti 

criteri: 

a) Prodotto tipico locale; 

b) Marchio DOC; 

c) Novità del prodotto; 

d) Esclusività della partecipazione alla manifestazione nell'ambito provinciale.  

 

ART.6 
 

 Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti a versare al Comune un canone non ricognitorio nella 

misura fissata dalla Giunta Comunale  secondo i seguenti parametri: 

 

- superficie occupata; 

- valore economico della concessione; 

- presunto vantaggio economico derivante al singolo dall'occupazione. 

 

 Gli assegnatari dei posteggi saranno forniti di apposite tessere di "servizio" rilasciate in un numero 

massimo di  10, per uso esclusivo del titolare dei posteggi e dei suoi collaboratori.  

 Agli assegnatari dei posteggi sarà rilasciata l'autorizzazione temporanea all’uso del posteggio 

assegnato. 

 Gli assegnatari dei posteggi, dopo aver scaricato la merce, dovranno far sostare i propri automezzi 

all'esterno della piazza dove si svolgono le manifestazioni. I tempi di accesso e sosta degli 

automezzi nell’area fieristica devono essere limitati a quelli strettamente necessari alle operazioni di 

scarico delle merci . 



ART.7 
 

 Gli orari di vendita sono fissati dal Sindaco nell’ambito delle seguenti fasce orarie: 

 

 DOMENICA  dalle ore 7,00 alle ore 20,00  con inizio entro le ore 9,00. 

 

ART. 8 
 
 Al termine della vendita i posteggi devono essere lasciati sgomberi da ogni merce o materiale e da 

qualunque rifiuto. 

 

 


