
 

 

COMUNE di MONTI 
Provincia Olbia Tempio 

 

Regolamento Manifestazione 

 “Monti Produce” e “Fiera del Logudoro e della Gallura” 

 

ART. 1  Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della manifestazione "MONTI PRODUCE E 

FIERA DEL LOGUDORO E DELLA GALLURA”, manifestazione tradizionale locale nella quale 

è prevista la somministrazione di alimenti e bevande, la esposizione e la vendita di 

prodotti locali e la promozione da parte di tutte le attività produttive ricadenti nel territorio 

comunale  o riconducibili al Comune di Monti e alla Regione della Sardegna.  

ART. 2 Attività soggette al regolamento 

Sono attività soggette al presente regolamento le manifestazioni a carattere temporaneo 
di tipo ricreativo, culturale, gastronomico, religioso, benefico, commerciale, nonché 
mostre, trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, tombole e altri giochi leciti, gli 
espositori, le attività di somministrazione di alimenti e bevande che, nel giorno stabilito 
annualmente dalla Amministrazione Comunale, partecipano alla manifestazione “Monti 
Produce e Fiera del Logudoro e della Gallura”. 
Sono escluse le seguenti tipologie di merci: prodotti ittici, intimo, abbigliamento e scarpe 
di produzione industriale, cancelleria, articoli erotici, materiali esplodenti, animali. 
 

ART. 3 SOGGETTI INTERESSATI 

I SOGGETTI ABILITATI ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, NEI LIMITI DELLE 

ATTIVITA’ DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, SONO:  

1. Comune; 

2. Pro Loco; 

3. Associazioni; 

4. Cittadini; 

 

ART. 4 DURATA E PROGRAMMAZIONE  

I soggetti interessati alla partecipazione a “MONTI PRODUCE E FIERA DEL LOGUDORO E 
DELLA GALLURA”, dovranno darne comunicazione al Comune e alla Pro Loco, che 
valuteranno le istanze e procederanno alla individuazione ed assegnazione del 
posteggio.  
Per i produttori ed espositori locali la partecipazione alla manifestazione “Monti Produce e 
Fiera del Logudoro e della Gallura” è vincolante per la partecipazione all’evento Sagra 
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del Vermentino – Sagra del Miele con allestimento di un apposito stand 3 m X 3 m 
nell’apposita area di “MONTI PRODUCE” antistante alla Cantina Sociale del Vermentino. 
 
 

ART. 5 LUOGO DI SVOLGIMENTO: NORME GENERALI 
 

La manifestazione " MONTI PRODUCE E FIERA DEL LOGUDORO E DELLA GALLURA” che 
rappresenta tradizioni locali potrà svolgersi solo su aree appositamente indicate 
dall’amministrazione Comunale. 
 

ART. 6 INDIVIDUAZIONE  E ASSEGNAZIONE  
 

 
I posteggi sono individuati in apposita cartografia allegata al presente regolamento che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

ART. 6 – ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

L’attività temporanea di somministrazione può essere esercitata, limitatamente alla 

durata della manifestazione, esclusivamente da produttori locali  in possesso dei requisiti 

di onorabilità e professionali di cui  alla normativa vigente, previa presentazione della 

documentazione necessaria secondo normativa vigente.  

 

Allegato  : 

- Planimetria di Monti Produce e Fiera del Logudoro e della Gallura; 


