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Sagre e rumori: un incontro per associazioni ed esercenti  
Martedì 25 giugno alle 20.30 nella Casa dello studente di Azzano Decimo 

 

 

Siete un’associazione che organizza la sagra paesana? O un bar, un albergo o un ristorante che 

propone serate a tema? Per discutere insieme della normativa relativa a sicurezza e rumore, la 

Polizia municipale dell’Associazione Intercomunale Sile, in collaborazione con lo Sportello Unico e 

il responsabile del servizio prevenzione e protezione del Comune di Azzano Decimo, vi invita ad 

una serata informativa sul tema mercoledì 25 giugno, alle 20.30 nella Casa dello Studente di 

Azzano Decimo. L’incontro sarà diviso in due parti: la prima, gestita dallo Sportello Unico, 

riguarderà “Sagre, fiere, feste paesane e pubblico spettacolo e intrattenimento – normativa, 

adempimenti e controlli”. Nella seconda, invece, coordinata dalla Polizia locale, si parlerà delle 

responsabilità del gestore riguardo a “Il disturbo provocato dagli avventori di un pubblico 

spettacolo – pubblico esercizio”. “La serata è aperta a tutti e non coinvolge solo il Comune di Prata, 

ma anche quelli di Pasiano, Azzano, Pravisdomini e Chions – afferma il sindaco Dorino Favot -. In 

particolare è rivolta agli organizzatori di eventi e ai gestori di pubblici esercizi”. L’obiettivo 

principale di questo incontro è soprattutto preparare le pro loco e le altre associazioni che nel corso 

dell’anno propongono feste e sagre, spiegando loro, ad esempio, quale sia la documentazione da 

produrre per ottenere l’agibilità dei locali, in funzione dell’esercizio di attività di pubblico 

spettacolo, e quando si rende necessario l’intervento della commissione pubblico spettacolo. 

Spesso, infatti, può essere difficile per i sodalizi locali no profit, costituiti da volontari e quindi non 

esperti, riuscire a far sì che le manifestazioni siano adeguate dal punto di vista della sicurezza. 

Sull’altro fronte la polizia municipale si rende disponibile a spiegare sia alle associazioni che agli 

esercenti quali siano le disposizioni normative e le responsabilità in tema di rumore. 
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