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FAQ Webinar 13/12/2021 

Di seguito sono state raccolte e sintetizzate le domande poste durante il webinar del 13/12/2021 “I procedimenti amministrativi per lo 

svolgimento delle manifestazioni fieristiche, le modalità di presentazione delle istanze”, organizzato dalla Direzione Sviluppo Economico di 

Regione Lombardia, con il supporto del Team Impresa Lombardia e con la collaborazione di UNPLI Lombardia. 

 

 
1. Nel caso in cui le vendite solidaristiche consistessero in una somministrazione, occorre presentare la SCIA? 
La disciplina delle vendite solidaristiche prevede solo la vendita di alimentari e non alimentari, ma non la somministrazione. Inoltre, i prodotti 

alimentari venduti devono essere confezionati. 

 

 

2. Nel caso in cui durante una festa del paese, venga installato uno stand gastronomico il cui ricavato viene donato ad un progetto solidale. 

Come si configura? 

In questo caso si configurerebbe un'attività di somministrazione nell'ambito di una sagra/fiera, quindi è necessaria la presentazione della SCIA. 

 

 

3. Qual è l’adempimento richiesto per gli organizzatori delle manifestazioni temporanee (fiere/sagre) al fine dell’iscrizione dell’evento nel 

calendario regionale? 

Gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono presentare al SUAP del Comune territorialmente competente l’istanza telematica di iscrizione di 

un nuovo evento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre che avranno corso nell’anno solare successivo, di cui all'articolo 18-bis della 

Legge Regionale 02/02/2010, n. 6, nel termine stabilito dal Comune stesso. I dati necessari per la presentazione dell’istanza sono indicati al 

paragrafo II della DGR 5519 del 2 agosto 2016. 

Si precisa che deve essere presentata una specifica istanza per ogni singola manifestazione. 

 

 

4. Quali adempimenti sono necessari per legittimare lo svolgimento della manifestazione temporanea (fiera/sagra)? 

L’organizzatore è obbligato a presentare al SUAP del Comune competente o l’istanza di autorizzazione (licenza) o la Segnalazione Certificata 

di Inizio Attività (SCIA), a seconda delle caratteristiche della manifestazione. Tali titoli di legittimazione hanno valore ai soli fini della Pubblica 

Sicurezza (art. 11 Regio Decreto 635/1940). L’organizzatore è pertanto obbligato a munirsi di eventuali altre abilitazioni occorrenti a legittimare 

lo svolgimento dell’attività (a titolo esemplificativo, provvedimento di concessione del suolo pubblico, autorizzazione in deroga ai limiti acustici 

ecc.), o previsti dalla normativa settoriale (es. compilazione portale GAMES di AREU, per i profili attinenti all’assistenza sanitaria durante l’evento). 

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002010020200006
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/261fe7d6-a04b-4675-a073-2e0c27568aeb/DGR_5519_2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-261fe7d6-a04b-4675-a073-2e0c27568aeb-m.HwnD.
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Si precisa che deve essere presentata una specifica istanza per ogni singola manifestazione. 

Infine, l’eventuale attività di somministrazione effettuata durante eventi temporanei (quali sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali 

o culturali, eventi locali straordinari) è legittimata mediante la presentazione contestuale di apposita Segnalazione Certificata Inizio Attività 

(SCIA).  

 

 

5. Qual è la modalità di presentazione degli adempimenti di Safety, Security e Primo Soccorso? 

Gli adempimenti di Safety, security e di primo soccorso devono essere assolti tramite il portale G.A.M.E.S. AREU (Azienda Regionale Emergenza 

Urgenza). 

 

 

6. Il portale impresainungiorno è il punto di contatto per gli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) di tutti Comuni presenti sul 

territorio nazionale? 

Sul portale impresainungiorno.gov.it è presente l’anagrafe completa dei SUAP competenti per ogni Comune del territorio nazionale. Sono 

accreditati al portale, per il tramite del Ministero Sviluppo Economico (MISE), tutti i SUAP a prescindere dal front office di compilazione prescelto 

per la compilazione delle pratiche.   

All’interno del portale è presente la funzione di ricerca “Accedi al SUAP del Comune di” con la quale si accede all'Elenco Nazionale dei SUAP, 

lo strumento deputato ad indicare le informazioni indispensabili per entrare in contatto con il Comune e svolgere il procedimento amministrativo.  

Tramite la voce “Compila/Compila una pratica” l’utente viene reindirizzato al front office dell’applicativo adottato dal SUAP del Comune 

selezionato.  

 

 

7. Le Pro Loco devono utilizzare lo SPID? 
Lo SPID è uno dei metodi di accesso alla piattaforma impresainungiorno.gov.it, insieme alla CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e alla CIE (Carta 

d’Identità Elettronica). Lo SPID non è legato alla persona giuridica, nel caso di specie alla Pro Loco, bensì alla persona fisica che intende presentare 

la pratica, la quale può essere il legale rappresentante della Pro Loco o altro soggetto. Si informa che occorre distinguere tra presentatore della 

pratica e sottoscrittore della pratica. 

 

 

 

8. La presentazione telematica di una pratica può essere effettuata anche da un soggetto non appartenente all’Associazione? 

Si, la presentazione telematica di una pratica può essere disposta da un professionista o, nei Comuni che lo ammettono, da altro soggetto munito 

di procura speciale. 

https://games.areu.lombardia.it/GENSEC2LOGIN/Login.aspx?ReturnUrl=https://games.areu.lombardia.it&AppContext=EMP
https://www.impresainungiorno.gov.it/home
https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest
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9. Si deve accedere con lo SPID del Presidente dell’Associazione o è possibile utilizzare anche lo SPID di un altro componente del CdA 

della Pro loco? 

Chiunque, con il proprio SPID, può accedere alla piattaforma impresainungiorno per la presentazione della pratica della Pro Loco. Tuttavia, si 

evidenzia che la pratica deve essere firmata digitalmente da chi è titolato a farlo, ossia il legale rappresentante oppure da un soggetto terzo incaricato 

munito di procura speciale (salvo diversa disposizione del Comune). La procura speciale è generata direttamente dal portale, nella sezione allegati, 

sulla base delle selezioni effettuate in sede di compilazione della pratica, dopodiché occorrerà seguire le indicazioni ivi indicate. 

 

 

10. L’organizzatore è tenuto a conservare una copia della pratica in modalità cartacea o digitale? 

Le pratiche presentate al SUAP tramite il portale impresainungiorno vengono archiviate e conservate in un apposito sistema, nel rispetto delle 

regole definite nel CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e nelle altre normative di settore. 

Tali regole garantiscono riservatezza, autenticità, integrità, immodificabilità, fruibilità e consultazione nel tempo degli oggetti conservati a norma. 

 

 

11. Chi firma digitalmente la pratica deve essere la stessa persona a cui è associato lo SPID utilizzato per la profilazione al portale? 

Non necessariamente: l’accesso e la presentazione della pratica possono essere effettuati anche da una persona diversa da chi la sottoscrive con 

firma digitale. La pratica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente oppure da un soggetto munito di procura speciale (salvo diversa 

disposizione del Comune) per la presentazione e sottoscrizione digitale. La procura speciale è generata direttamente dal portale, nella sezione 

allegati, sulla base delle selezioni effettuate in sede di compilazione della pratica, dopodiché occorrerà seguire le indicazioni ivi indicate. 

 

 

12. Quali sono le modalità di recupero dello SPID? 

Le modalità di recupero delle credenziali SPID dipendono dallo specifico gestore dell’identità digitale (c.d. Identity Provider) che ha provveduto 

al loro rilascio. Al seguente indirizzo web https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/ sono indicati tutti i Gestori delle Identità 

Digitali accreditati presso l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). Si dovrà individuare il gestore SPID di riferimento e verificare le relative modalità 

di recupero delle credenziali. 

https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest
https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/

