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Il Consiglio Comunale nella seduta di giovedì 11 gennaio ha approvato la modifica al
Regolamento “Sagre, feste popolari e similari”.Il provvedimento promosso dall’Assessore alle
Attività Produttive Luciano Lombardi, insieme con il Presidente della Commissione Sviluppo
Economico e Attività Produttive
Gerardo Figliamondi,
riapre la Città di Mercato S. Severino alla valorizzazione dei suoi prodotti tipici e delle sue
tradizioni culturali. “Il regolamento in vigore prima della modifica approvata in Consiglio –
afferma Figliamondi – penalizzava eccessivamente, nei fatti possiamo tranquillamente dire che
vietava, lo svolgimento delle sagre sul territorio.
Questo per effetto sia del divieto di tenere gli eventi nei giorni di sabato e domenica sia per
l’eccessivo carico di costi per gli organizzatori. Il risultato – continua Figliamondi - è stato la
totale scomparsa delle sagre, ma anche di tante iniziative culturali che una volta si tenevano

sul nostro territorio, e che hanno cessato di esistere soprattutto in considerazione del fatto che
eventi infrasettimanali hanno un interesse limitato impedendo agli organizzatori quell’afflusso di
utenza, sicuramente maggiormente garantiti nei week end, che consentirebbero quantomeno il
rientro delle spese sostenute. Le modifiche convenute con l’Assessore Lombardi ed approvate
dal Consiglio Comunale– conclude Figliamondi – vanno proprio nella direzione di abolire ogni
vincolo temporale e di ridurre sensibilmente gli oneri economici per gli organizzatori”. Soddisfa
tto per il lavoro svolto e per gli esiti del voto in Consiglio Comunale l’Assessore alle Attività
Produttive Luciano Lombardi. “Ringrazio innanzitutto le Commissioni Affari Istituzionali ed
Attività Produttive con le quali abbiamo svolto un lavoro proficuo e di confronto prima di
giungere al testo definitivo della modifica approvato dal Consiglio Comunale”. Queste le prime
parole dell’Assessore che poi si è soffermato sui principali contenuti della modifica. “Niente più
divieto di eventi nei giorni di sabato e domenica, COSAP relativa a questi eventi ridotta del 60%
circa, TARI giornaliera forfettaria ridotta del 30%, polizza di assicurazione terzi con massimale
minimo richiesto più basso. Queste sono le principali modifiche del regolamento ma
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consentitemi di sottolineare che, con tali modifiche, intendiamo si riportare sul territorio gli eventi
gastronomici e culturali caratterizzanti la nostra Città, facendo attenzione però a evitare eventi
che abbiamo nel fine di lucro e non nella promozione territoriale il loro fine. Ecco perché –
conclude l’Assessore Lombardi – si alle sagre purchè abbiano ad oggetto prodotti tipici del
territorio. A tal proposito la Commissione Attività Produttive si farà carico di individuare una
commissione che andrà a stilare un albo dei prodotti tipici locali cui far riferimento”.
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