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REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITA' FIERISTICHE

Approvato con delibera C.C. n. 54 del 30.11.2017
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Art.1 - Principi
Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali delle manifestazioni/attività
fieristiche, sia tradizionali, come "Franciacorta in fiore", sia di nuova concezione, organizzate dal
Comune o dall’ente/associazione incaricato.

Art. 2 - Comitato
Alle attività fieristiche del Comune di Cazzago è preposto un Comitato ed un Presidente del
medesimo, nominati dal Sindaco e dalla Giunta.
Il Comitato deve operare nell’ambito dei seguenti indirizzi:
• Tutelare e valorizzare nel tempo le caratteristiche della manifestazione/fiera, avvalendosi
della collaborazione dell’ente/organizzatore della manifestazione o delle associazioni
culturali e di categoria locali, degli enti ed istituzioni presenti sul territorio comunale;
• Promuovere ogni iniziativa utile a stimolare ed a far conoscere la realtà economica,
produttiva e sociale di Cazzago;
• Coordinare le manifestazioni culturali, sociali e religiose con quelle legate al significato
economico della manifestazione;
• Garantire un supporto logistico, tecnico-operativo per lo svolgimento delle manifestazioni.
Art. 3 - Composizione
Il Comitato per le attività fieristiche è composto, oltre che dal Presidente, da cinque persone, di cui 3
in rappresentanza della maggioranza e 2 in rappresentanza delle minoranze presenti in consiglio
comunale. Il Comitato è composto, inoltre, dall’assessore delegato e dal rappresentante
dell’ente/associazione organizzatore della manifestazione. Non ci sono incompatibilità
nell’eventuale scelta di persone che già collaborano con l’amministrazione o facciano parte di essa.
Il presidente ha facoltà di nominare e delegare, ad uno o più componenti del comitato, ruoli e
compiti particolari e specifici, al fine di ottemperare al meglio a quanto esposto nell’Art.2 e 4 del
presente regolamento.

Art. 4 - Compiti
Il Comitato, oltre a quanto definito dall’Art.2 del presente regolamento, in collaborazione con
l’ente/associazione organizzatore, ha il compito di:
- definire e gestire i contenuti della manifestazione;
- predisporre piani di promozione della stessa;
- promuovere rapporti con le attività associative, locali e non, anche al fine di promuovere le
forme di attività volontaria di sostegno;
- controllare e vagliare gli impegni di spesa per la realizzazione della fiera.

Art. 5 - Obblighi
Il Comitato, in collaborazione con l’ente/associazione organizzatore:
- tiene conto degli indirizzi dell'amministrazione comunale;
- assicura l'attuazione delle iniziative secondo le condizioni di equilibrio economico-finanziario
definite dal bilancio di previsione redatto dall’ente organizzatore della manifestazione;
2 di 4

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179 - Tel 030.7750750 – Fax 030.725008

-

collabora con l’ente organizzatore nella definizione delle spese;
sottopone alla Giunta il programma ed il bilancio preventivo della manifestazione redatto
dall’ente organizzatore.

Art. 6 - Durata
Tutti i membri del Comitato restano in carica per la durata della legislatura e possono essere
riconfermati fino alla nomina del nuovo Comitato da parte dell’Amministrazione Comunale.
In caso di dimissioni o altra causa per la quale venisse a cessare la carica di membro del comitato, la
sostituzione del componente viene effettuata con le modalità di cui al precedente Art.2.

Art. 7 - Provvedimenti
Il Comitato si riunirà periodicamente su iniziativa del Presidente o di almeno due terzi dei
componenti, nominando, ad inizio di ogni seduta, nel suo interno, un segretario con compiti di
verbalizzazione delle sedute.
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