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FESTA DELLA BIRRA. Via Cagliari, 5 ottobre 2019. 

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DI COMMERCIANTI E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE 

 

1. Perimetro della manifestazione 

Il perimetro della festa della birra è ricompreso tra il numero civico 3 della Via Cagliari 
(incrocio con via S.Cristoforo) e l’incrocio con via Verdi. 

2. Partecipazione delle attività produttive e commerciali della via Cagliari 
Tutti i commercianti e le attività produttive con sede in via Cagliari partecipano di diritto alla 
festa della birra e sono invitati ad allestire propri locali e lo spazio adiacente alla propria 
attività. 

La somministrazione di cibi e bevande e l’allestimento di un punto birra è riservata 
esclusivamente alle attività economiche abilitate alla somministrazione di cibi e bevande. 

3. Utilizzo del suolo pubblico 
Le attività produttive che hanno sede in via Cagliari, se interessate a partecipare alla 
manifestazione, possono utilizzare a titolo gratuito il suolo pubblico antistante la propria sede 
(es: numero e ubicazione di tavoli e panche, attività di intrattenimento con gruppi musicali, 
scuole di ballo e altri per organizzare iniziative di intrattenimento e animazione, …). 

Nel modulo di adesione dovrà essere indicata la forma di intrattenimento e lo spazio 
utilizzato. 

Gli uffici tecnici comunali valuteranno la compatibilità della proposta, in funzione delle 
esigenze di viabilità (ad esempio non potranno essere autorizzate esibizioni che prevedano 
un ingombro della carreggiata tale da impedire il regolare flusso dei visitatori). 

4. Condizioni per la partecipazione di attività produttive esterne alla via 
Cagliari. 
Possono partecipare alla manifestazione con esposizione e vendita di prodotti e di 
somministrazione di alimenti e bevande in un locale/spazio privato lungo la via Cagliari,   
anche tutti coloro che pur non avendo la sede della attività lungo la medesima via, siano:  
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A. abilitati in modo permanente all'esercizio di attività nel settore della somministrazione 
di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio su area privata e su area 
pubblica; 

B. titolari di attività artigianali; 

Questi ultimi possono partecipare previa presentazione al Suape del Comune di Assemini 
della SCIA igienico sanitaria ex art. 51 della L.R. n. 24/2016 

Le attività produttive esterne alla via Cagliari dovranno aver individuando uno spazio privato 
in cui esercitare. 

5. Commercio ambulante 

La festa della birra non prevede il rilascio di autorizzazioni a mezzi ambulanti o macchine 
bar, fatta salva la possibilità di partecipazione in locale privato (vedi punto 4) e la presenza 
di rivenditori di frutta secca e torroni in appositi spazi individuati . 

6. Modalità di adesione 

Le attività interessate dovranno manifestare il loro interesse attraverso il modulo di adesione 
allegato alla presente. 

E’ necessario compilare la scheda, allegata alla presente, indicando in che modo si intende 
allestire il proprio spazio e consegnarla: 

● al Servizio Sviluppo economico sito al primo piano del Palazzo Comunale 
(070949252)  a mano o via e-mail a produttive@comune.assemini.ca.it 

● alla Pro Loco (cell. 3205541222) a mano o via e-mail prolocoassemini2007@tiscali.it 

L’adesione implica l’accettazione del presente decalogo. 

7. Prescrizioni igienico sanitarie 

E’ vietata la produzione, la preparazione e la manipolazione di alimenti e bevande fuori dai 
locali autorizzati all’esercizio dell’attività di vendita o somministrazione, dove invece è 
ammessa esclusivamente la consumazione degli stessi. 

8. Bagni chimici e utilizzo dei servizi igienici dei locali 

saranno allestite tre coppie di bagni chimici, posizionati agli estremi della manifestazione, 
incrocio con  via Coghe, incrocio con via Verdi, nel mezzo della stessa e incrocio con via 
Tevere. 
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9. Divieto di plastica e vetro 

Per ragioni di sicurezza, sarà vietata la vendita e il consumo di bevande e cibi con 
contenitori in vetro o metallo, fuori dai locali. 

L’edizione della festa della birra 2019 inoltre sarà “plastic free”. Per tutta la manifestazione 
sarà bandito l’utilizzo e la distribuzione di bicchieri e stoviglie in plastica. 

Il comune di Assemini metterà complessivamente a disposizione dei commercianti e delle 
attività produttive oltre 11.000 bicchieri in PLA (materiale biodegradabile). 

I commercianti dovranno dotarsi a loro carico, di eventuali scorte aggiuntive di bicchieri, 
piatti, posate e altre eventuali stoviglie in PLA o altro materiale biodegradabile. 

10. Ruolo dell’associazione Proloco 

L’associazione Pro Loco supporta il Comune di Assemini nell’organizzazione della festa, 
raccogliendo le adesioni e curando i rapporti con gli operatori economici di via Cagliari e le 
altre attività economiche interessate a partecipare, supportando  gestendo un proprio stand. 

11. Collaborazione con il birrificio Ichnusa 

Ichnusa è lo sponsor ufficiale della manifestazione. Attraverso la Pro Loco, Ichnusa fornirà 
spillatori e fusti di birra a tutti le attività interessate, curerà la comunicazione e pubblicità 
della manifestazione, supporterà il Comune di Assemini nell’organizzazione di alcuni degli 
eventi previsti durante la festa. 

12. Promozione 
La promozione dell’evento sarà realizzata da Comune di Assemini, birrificio Ichnusa e 
associazione Pro Loco, attraverso diversi canali di comunicazione. In particolare saranno 
previste: 

● affissioni murarie attraverso pannelli nella città di Cagliari; 
● Locandine; 
● canali di comunicazione web (social network e giornali online). 

Allegati: 

- modulo di adesione 

 


