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 Alla cortese attenzione delle 
ATTIVITÁ COMMERCIALI TREZZESI 
Loro sedi 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: SAGRA DI TREZZO E FESTA DI S. TERESA 2018 
 

Egregi Signori, 
sia pur in clima post ferragostano, l’Amministrazione comunale è già all’opera per allestire 

l’edizione annuale delle nostre Sagra e S. Teresa, il 7 e il 14/15 di ottobre. Come sapete, si tratta di 
eventi molto sentiti dalla nostra comunità, per i quali l’obiettivo è il massimo coinvolgimento delle varie 
realtà locali. In quest’ottica, ritengo che un ruolo di primo piano spetti agli esercizi commerciali che, 
collaborando fattivamente, possono in tal modo promuovere la propria attività oltrechè contribuire ad 
animare le nostre vie e piazze. 

Per quanto sopra, Vi comunico che l’Amministrazione comunale consentirà a tutti gli operatori 
interessati di occupare lo spazio pubblico antistante il proprio negozio o bar, ivi esercitando l’attività 
commerciale, con quanto di meglio ritenuto per valorizzare lo spirito della festa. 

Vi invitiamo caldamente a partecipare, tenuto conto delle seguenti precisazioni: 
• L’occupazione dovrà essere antistante e in contiguità con il proprio negozio, oltrechè ad 

esso proporzionata. Solo in casi specifici potrà essere valutato un posizionamento diverso. 
• L’occupazione dovrà essere richiesta al Comune che valuterà la sua fattibilità tenuto conto 

della viabilità, della transitabilità pedonale e della sicurezza. 
• In via straordinaria e solo per gli eventi Sagra di Trezzo e S. Teresa, NON sarà necessaria 

l’istanza formale con modulistica dedicata e pagamento delle spese di segreteria; basterà 
una nota scritta (anche semplice mail) di adesione all’iniziativa con indicazione grafica 
dello spazio che si intende occupare e le misure previste. 

• L’occupazione è comunque soggetta al pagamento del COSAP (canone di occupazione) che, 
tuttavia, in relazione alla limitatezza dell’area e del tempo, privo delle spese di 
segreteria, si ridurrà ad una somma molto limitata; in ogni caso, a seguito della richiesta, 
l’ufficio competente invierà anticipatamente il preventivo del COSAP 

  
Vi invito ad aderire numerosi e confido non solo nel vostro spirito di collaborazione ma anche nella vostra 
creatività, certo che insieme si possa dare attrattività e piacevolezza alle nostre feste. 
 
Per info e adesioni: commercio@comune.trezzosulladda.mi.it – tel. 0290933222 
 

Distinti saluti. 
 

L’ASSESSORE AL COMMERCIO 
  F.TO Prof. Francesco Fava 

 
 


