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3/0170)

Oggetto:
DEFINIZIONE DEL CARATTERE RELIGIOSO, BENEFICO O POLITICO DI SAGRE, FIERE
E MANIFESTAZIONI VARIE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che l'art.92 della L.388/2000 (Finanziaria 2001) prevede che "a decorrere dal 01.01.2001 le
disposizioni di cui all'art.14 (libretto sanitario) e 37, 39, 40 e 41 (norme regolamentari relative al
libretto sanitario) della L.283/1962 non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli
organizzatori di fiere, sagre e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico";
Visto che l'art.52 comma 17 della L.448/2001 (Finanziaria 2002) stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2002 le disposizioni della L.426/1971 non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a
carattere religioso, benefico o politico;
Verificato che le disposizioni ancora vigenti a tale data della L.426/1971 sono quelle riguardanti
l'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) relativamente all'attività di somministrazione
di alimenti e bevande;
Rilevata la necessità di precisare cosa si intende per "carattere religioso, benefico o politico" di
fiere, sagre e manifestazioni varie per l'applicazione delle specifiche norme che riportano questi
termini;
Tenuto conto che nel territorio del Comune di Mirandola si verificano moltissimi eventi quali fiere,
sagre e manifestazioni varie, che costituiscono importanti momenti di intrattenimento e di
aggregazione sociale;
Ritenuto di poter adottare le seguenti definizioni:
a) le sagre, le fiere e le manifestazioni a carattere politico sono quelle organizzate da partiti o
movimenti politici rappresentati in Assemblee nazionali, regionali, provinciali o comunali o che,
comunque, si siano regolarmente presentati con propria lista alle elezioni politiche,
amministrative od europee;
b) le sagre, le fiere e le manifestazioni a carattere religioso sono quelle in cui l'Ente organizzatore o
promotore sia un Ente di una confessione religiosa destinataria dell'8 per mille, nonché enti o
associazioni ad esse strettamente collegate;
c) le sagre, le fiere e le manifestazioni a carattere benefico sono quelle:
1) organizzate da qualsiasi associazione senza fine di lucro che preveda la devoluzione di
proventi in beneficenza;
2) organizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
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Visto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 2^ "Programmazione
ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale" in data 27.3.03, come risulta dal
verbale trattenuto agli atti del Servizio Interventi Economici;
Verificato, altresì, che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Consulta
Economica in data 28.3.03 che ha espresso parere favorevole, come si evince dal verbale n. 51,
trattenuto agli atti del Servizio Interventi Economici;
Su proposta della Giunta;
Preso atto della relazione illustrativa dell'Assessore Riccardo Zaccarelli;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Corradi dr.ssa
Miranda;
Visto il provvedimento del Dirigente del Settore 5° in data 27.12.02, prot. n.22404, con cui si è
conferito al Responsabile del Servizio Interventi Economici l'incarico relativo alla posizione
organizzativa individuata nel servizio stesso, unitamente alle relative funzioni, a valere sino al
31.12.2003;
Visto che, ai sensi dell'art.49 - comma 1° - del D.Lgs. 18.8.00 n.267, il Responsabile del Servizio
Interventi Economici Corradi dr.ssa Miranda, in data 26.3.03, ha espresso parere favorevole sulla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto;
Visto che, ai sensi dell'art.49 - comma 1°- del D.Lgs. 18.8.00 n.267, il Dirigente del Settore 2°
Economico Finanziario Bruschi Dr. Mirko, in data 27.3.03, non ha espresso alcun parere sulla
regolarità della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza
contabile e finanziaria;
Pareri che si allegano al presente atto, per formarne parte integrante.
Con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 2 cons.ri sigg.ri Bergamini e Zagnoli (Polo per Mirandola: F.I.
- A.N.), nessun voto contrario, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;
D E L I B E R A:
1) di approvare le seguenti definizioni relativamente al carattere religioso, benefico o politico
di sagre, fiere e manifestazioni varie:
a) le sagre, le fiere e le manifestazioni a carattere politico sono quelle organizzate da
partiti o movimenti politici rappresentati in Assemblee nazionali, regionali, provinciali
o comunali o che, comunque, abbiano regolarmente presentato una propria lista in
occasione di elezioni politiche, amministrative od europee;
b) le sagre, le fiere e le manifestazioni a carattere religioso sono quelle in cui l'Ente
organizzatore o promotore sia un Ente di una confessione religiosa destinataria dell'8
per mille, nonché enti o associazioni ad esse strettamente collegate;
c) le sagre, le fiere e le manifestazioni a carattere benefico sono quelle:
1) organizzate da qualsiasi associazione senza fine di lucro prevedendo la
devoluzione di proventi in beneficenza;
2) organizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
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E' assente il consigliere Ganzerli
(presenti n. 17)
Su richiesta del Presidente, con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente
stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - D.Lgs. 18.8.00 n.267,
immediatamente eseguibile il presente atto per consentire l'applicazione delle suddette definizioni
alle manifestazioni di imminente realizzazione.
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