REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
FIERA DELL'8 SETTEMBRE
Art. 1
1. Si definisce la fiera dell'8 settembre come evento espositivo delle attività produttive di
Rignano Flaminio, funzionale alla loro promozione, valorizzazione e da stimolo per un più
generale sviluppo economico del paese.
2. Il presente regolamento abroga quello attualmente per la parte relativa alla fiera oggetto
del presente regolamento.
Art. 2
1. La concessione degli spazi espositivi è consentito agli operatori economici locali che ne
facciano richiesta entro il 30 giugno di ogni anno ed a quelli esterni individuati tra soggetti
produttivi degni di nota e che rappresentino esempi di produzioni virtuose o d'eccellenza.
2. Gli spazi a disposizione per l'esposizione sono ubicati nel territorio di Rignano Flaminio,
con particolare privilegio riservato a viale I. Moretti, C.so Umberto I, P.zza della Repubblica
e via E. Baccelli.
Art. 3
1. E' possibilità dell'amministrazione comunale selezionare i settori produttivi che si
intendono presentare in ogni edizione, garantendo comunque a tutti gli operatori economici
locali che ne facciano richiesta la possibilità di esporre attraverso una rotazione pluriennale.
2. E' facoltà dell'amministrazione comunale prevedere la presenza di espositori che pur non
rappresentando le caratteristiche di cui all'art. 1, possano con la loro presenza contribuire
alla buona riuscita della manifestazione.
3. La definizione dei settori produttivi partecipanti ad ogni edizione della fiera vengono
definiti con Delibera di Giunta Comunale.
Art. 4
1. L'orario della manifestazione è stabilito dalle ore 7:00 alle ore 20:00. L'accesso all'area
espositiva e lo sgombero della stessa da parte degli espositori è consentito tra le ore 6:00 e
le ore 21:00.
2. Per particolari esigenze l'orario della manifestazione potrà essere prorogato fino alle ore
23:00 con conseguente sgombero dell'area da parte degli espositori entro le ore 24:00.
Art. 5
1. La disposizione dei diversi espositori dovrà sempre essere definita all'interno delle aree
espositive delle relative attività produttiva di riferimento.

2. Tranne particolari esigenze individuate caso per caso le dimensioni max del posteggio
sono definite in mt. 4,00 x 4,00 con uno spazio di separazione tra ognuno di essi fino ad un
massimo di mt.1,00. Per particolari esigenze è possibile agli espositori richiedere un
posteggio costituito da 2 spazi espositivi.
3. Il tendone a copertura dello spazio espositivo deve avere un'altezza minima dal suolo di
mt. 2,5 e non può sporgere oltre mt. 0,5 dalla superficie assegnata, a condizione che non sia
d'intralcio per la viabilità dei mezzi di soccorso ed emergenza.
4. L'utilizzo di apparecchiature per l'amplificazione dei suoni è consentito a condizione che
non determini inquinamento acustico.
Art. 6
1. Per gli espositori della fiera si applicano le tariffe Tosap analoghe ad altre manifestazioni
della stessa tipologia.
Art. 7.
1. L'individuazione della tipologia degli espositori di ogni edizione, deglio orari della
manifestazione, l'individuazione dell'area espositiva e la disposizione degli spazi viene
adottata con apposita delibera di Giunta.
1. L'individuazione dell'area espositiva e la disposizione degli spazi è concertato con il
comando di Polizia Locale, per salvaguardare le esigenze di viabilità e sicurezza;
3. Le mansioni relative all'organizzazione della fiera sono di competenza dell'Ufficio
Attività Produttive che opera in concerto con gli altri uffici interessati.
Art. 8
1. Si stabilisce l'utilizzo del logo 8 settembre– produzioni ed identità - definito nell'allegato
1 - come identificativo della manifestazione e delle iniziative correlate.
Art. 9
1. Per quanto non definito nel presente regolamento si rimanda alle normative sanitarie e di
legge vigenti.
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