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ART. 1 
 

OGGETTO-FINALITA’ 
 

                 L’Amministrazione Comunale di Sarmato, con l’eventuale  collaborazione 
dell’Associazionismo di volontariato locale, promuove ed organizza in Sarmato- capoluogo - una 
manifestazione fieristica della tipologia “MOSTRA-MERCATO” denominata “FIERA BIENNALE 
DELL’EDILIZIA”, al fine di sostenere le attività economiche del settore  e diffondere negli operatori e 
consumatori la conoscenza della qualità dei  prodotti e della tecnologia ed il contributo dato 
dall’edilizia alla tutela dell’ambiente. 
                 La manifestazione è aperta sia al pubblico che agli operatori professionali, diretta alla 
promozione ed alla vendita dei prodotti esposti. 
                 L’attività di vendita è soggetta alla pubblicità sui prezzi di cui all’art. 14 del D. Lgs n. 
114/98. 
 
 

ART.  2 
 

CARATTERISTICHE , LOCALIZZAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELL’INIZIATIVA. 
 

La manifestazione si svolge nell’ambito normativo dell’Ordinamento del Sistema Fieristico- di valenza 
locale- definito con Legge Regionale n. 12 del 25.Febbraio.2000 pubblicata sul BURER n.34/00 
nonché deliberazioni di G.R. n.1788/01 e n.1931-1932/02. 
 
L’iniziativa si svolge su area pubblica,  sita nel centro storico del capoluogo nello spazio delimitato e 
stabilito nella planimetria particolareggiata allegata alla deliberazione consiliare con la quale si 
approva l’istituzione della presente manifestazione. 
L’area espositiva è scoperta. 
In caso di esigenze particolari, potranno essere usati locali coperti occasionalmente  disponibili ed area 
private di cui il Comune,all’occorrenza, ne abbia la disponibilità., 
La manifestazione si svolge ogni  due anni  nell’arco di due giornate: sabato e domenica nel periodo 
Marzo - Aprile. 
 
L’orario di svolgimento è fissato con inizio alle ore 8.00 ed ha termine alle ore  22,00; 
 
I posteggi, nel complesso, non potranno superare il numero di 100 (cento) e di superficie occupata di 
dimensioni  non superiori a mq. 250 (mt.25x 10). 
 
 

ART.   3 
 

 ESPLETAMENTO DELLA GESTIONE = 
 

 
                 La manifestazione è gestita dalla Amministrazione Comunale di Sarmato che assicura 
l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione di tutti i servizi essenziali. 
 
                 Resta ferma la possibilità di affidare in gestione la manifestazione, regolamentata  da 
apposita convenzione, a soggetti pubblici o privati  ai sensi e per gli effetti del Testo Unico Enti Locali, 
D.Lgs 267/00. 
                 In tal caso verrà data priorità all’Associazionismo locale che ha sufficiente esperienza 
nell’allestimento di Fiere e Manifestazioni Popolari in genere.  
 



                 Al Sindaco od Assessore delegato allo Sviluppo Economico è demandata la facoltà di  
costituire un Comitato Organizzatore che dovrà essere composto almeno da 5 (soggetti) in 
rappresentanza :  
a) del Comune di Sarmato – 
b) della Camera di Commercio di Piacenza – 
c) dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza – 
d) dell’Unione dei Comuni della Valtidone –  
e) delle Associazione di categoria degli operatori nel settore dell’edilizia. 
     
          A detto Comitato possono essere demandati gli adempimenti di legge, gli aspetti organizzativi 
e/o di consulenza a supporto dell’Amministrazione Comunale o Enti/Associazioni a cui venga affidata 
la gestione diretta. 
 

ART.  4 
 

SOGGETTI AMMESSI 
 

 
              Alla mostra mercato “Fiera biennale dell’edilizia” sono ammessi ad esporre gli imprenditori 
del settore edile, in via esemplificativa le aziende dei seguenti comparti: 
 
-attrezzature,macchine movimento terra,escavatori, betoniere,gru,autogru’: 
-automezzi per il cantiere,impianti,tecnologie,attrezzature ed utensili; 
-Sistemi di automazione e controllo tecnici ed elettronici; 
-Componenti e subsistemi edilizia,ascensori, montacarichi,elevatori e piattaforme mobili; 
-geologia – ecologia-sicurezza-materiali e manufatti; 
-legno,ceramiche,marmi,graniti,pietrenaturali,serramenti,  
   infissi,arredobagno,idraulici,infissi,falegnami: 
-Tecnologie per la ristrutturazione,la manutenzione,il recupero ed il restauro; 
-Risparmio energetico e climatizzazione, isolamenti termoacustici; 
-Servizi Finanziari,assicurazioni,agenzie immobiliari; 
-Enti ed istituzioni dello sviluppo dell’edilizia; 
-Centri di informazione e scuole; 
-Banche dati. Stampa tecnica. Studi di progettazione; 
Ed attività similari. 
 
              I soggetti interessati ad esporre i propri prodotti nella mostra-mercato debbono presentare 
apposita domanda su modulistica predisposta dal Servizio Comunale Sviluppo Economico nei termini 
e modalità stabilite con apposito atto del responsabile di Servizio. 
 
             A discrezione della Amministrazione Comunale (o Gestore dell’iniziativa) sono ammessi spazi 
riservati alle Associazioni di categoria degli imprenditori  e/o di iniziative promozionali di carattere 
culturale, invitando altresì ad esporre aziende di particolare interesse anche al di fuori della graduatoria 
dei partecipanti, compatibilmente con gli eventuali spazi disponibili nella giornata di riferimento. 
                 
             Ogni operatore , con autodichiarazione sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, è 
tenuto ad indicare espressamente il prodotto esposto. 
               Ad ogni operatore o soggetto ammesso, di norma,  è  assegnato un solo posteggio. 
               Per motivate esigenze possono essere assegnati due posteggi contigui.                
               La dislocazione dei posteggi, la loro articolazione, la dimensione indicata in disegno 
planimetrico sono suscettibili di modifiche, tramite provvedimento motivato del Responsabile del 
Servizio Sviluppo Economico, dopo aver conosciuto gli indirizzi dell’Assessore Comunale allo 
Sviluppo Economico,ed interpellato le associazioni di categoria dei soggetti-espositori, qualora le 
modifiche si rendano utili a migliorare la gestione, il funzionamento ed il servizio offerto agli stessi 
espositori ed ai frequentatori. 
            



 
ART.  5 

 
ISTANZE CONCORRENTI – PRIORITA’ –GRADUATORIA  

 
                In caso di numero di istanze, correttamente predisposte, pervenute entro i termini fissati, 
superiore al numero dei posteggi disponibili, verrà stilata una graduatoria generale, secondo un 
punteggio così definito: 
 
1)- Ubicazione aziendale : 
      5 punti ai soggetti che a qualsiasi titolo hanno partecipato a manifestazioni espositive svoltesi  
         nell’ultimo quinquennio sul territorio comunale di Sarmato; 
     5 punti ai soggetti operanti prevalentemente nell’area di competenza dell’Associazione dei  
        Comuni (Castel San Giovanni – Borgonovo- Ziano-Sarmato); 
     3 punti ai soggetti operanti prevalentemente nel restante territorio dei Comuni della  
        Valtidone; 
     2 punti ai soggetti operanti prevalentemente nei Comuni il cui territorio non dista oltre 10  
        (dieci ) Kilometri da Sarmato; 
     1 punto ai soggetti operanti  all’infuori della aeree soprandicate. 
 
2) Tipicità e qualità dei prodotti -Diversificazione delle produzioni: 
     3 punti alle imprese , ovunque ubicate, che espongono prodotti od iniziative di edilizia sostenibile  
     (risparmio energetico- materiale innovativo ecc.) 
      
la somma di detto punteggio determinerà la graduatoria generale. In caso di parità si opera mediante 
sorteggio. 
 
E’  facoltà del Servizio Sviluppo Economico od Ente a cui è affidata la gestione della manifestazione 
di invitare aziende in grado di offrire materiale e prodotti  non presenti alla mostra-mercato. 
L’impresa  che non si presenta alla manifestazione senza giustificato motivo viene estromessa 
dall’elenco degli espositori per la manifestazioni successive. 
 
L’impresa estromessa non può ripresentare istanza per un periodo non inferiore a tre anni. 
 
Il Ruolino delle presenze è tenuto dal Comando di Polizia Municipale, copia dello stesso è depositato 
presso il Servizio Comunale Sviluppo Economico. 
                           
 

 
ART.  6 

 
 PUBBLICITA’ DELL’INIZIATIVA 

 
                L’Avviso Comunale con il quale la Pubblica Amministrazione determina le procedure per 
concorrere all’assegnazione degli spazi espositivi dovrà essere concretamente divulgato, mediante 
l’affissione all’albo comunale per un periodo non inferiore a 15 giorni, mentre dovrà formare apposita 
notizia stampa da pubblicare su di un quotidiano provinciale ed inviato alle Associazione di categoria 
degli Imprenditori dell’Edilizia, conosciuti a livello provinciale. 
                 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ART.  7 
 

 NORME   DI SICUREZZA  
 

             L’Organizzazione si riserva il diritto di far eliminare e far modificare, a spese dell’Espositore, 
quelle installazioni che possano tornare di pregiudizio o danno all’aspetto generale delle 
manifestazione, o che siano di incomodo agli Espositori ed ai Visitatori. 
            L’Espositore è categoricamente tenuto a consegnare al Responsabile dell’Organizzazione la 
documentazione di  idoneità dei materiali e della conformità della struttura e degli impianti eseguiti a 
regola d’arte o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46  D.P.R. 445/00. 
           L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualunque fatto o conseguenza derivante al 
mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e si riserva diritto di rivalsa, in ogni sede, ove, da 
eventuali inadempienze, dovessero ad essa derivare danni di qualunque natura. 
           

ART.  8 
 

SORVEGLIANZA  
 
           La custodia e la sorveglianza degli “stand” compete ai rispettivi espositori: si fa obbligo 
pertanto alle ditte espositrici di essere presenti con loro personale per tutta la durata della 
manifestazione. 
          Durante le notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica, l’Amministrazione Comunale (od 
Ente Gestore) assicura la sorveglianza dell’area espositiva tramite specifico contratto con impresa 
specializzata. 

 
ART.  9 

 
 PIANO FINANZIARIO   

 
                 IL Piano Finanziario della manifestazione è individuato ogni anno nell’ambito del P.E.G. 
attribuito dal Bilancio di Previsione Economico del Comune di Sarmato, al Settore Sviluppo 
Economico, relativamente al capitolo: “Iniziative ed interventi a favore del commercio – Fiera 
dell’edilizia”. 
                Sono fatti salvi eventuali contributi della Regione Emilia-Romagna - Amministrazione 
Provinciale – Camera di Commercio – nonché eventuali sponsorizzazioni di privati con le modalità 
specifiche che disciplinano la materia. 
 
                 L’allestimento degli spazi assegnati con strutture rimovibili, avverrà a completo carico degli 
espositori, che sono altresì tenuti al versamento anticipato della  tassa sull’occupazione delle aree 
pubbliche  all’atto dell’assegnazione del posteggio,  con le modalità stabilite dal servizio finanziario. 
                
                L’allestimento degli spazi espositivi può effettuarsi nelle due giornate precedenti l’inizio 
della manifestazione, previo accordo con l’Ufficio sviluppo economico. 
 
                I posteggi dovranno essere completamente sgombrati appena possibile e, comunque,  entro le 
ore 21,00 del martedì successivo al termine della manifestazione. 
                  
               L’accesso del pubblico all’area fiera-mercato è gratuito.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ART. 10 
 

S A N Z I O N I  
 
                 Fatto salvo il rinvio al rigoroso rispetto delle disposizioni  previste dalla legge regionale n. 
12 del 25.02.2000, chiunque non osservi le norme contenute nel presente regolamento ed eventuali 
Ordinanze Sindacali e Determinazioni del Responsabile di Servizio  è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria da €. 25.00 a €. 500.00, secondo le procedure di cui alla legge n. 689/81 e 
successive modifiche. 
 
                In caso di inosservanza ripetuta può essere disposta la revoca della concessione dello spazio 
espositivo. 
 

ART.  11 
 

 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E PARTICOLARI. 
 
                 L’Edizione della manifestazione per l’anno 2005, riveste carattere sperimentale pertanto non 
si da luogo all’osservanza dei termini prescritti per la comunicazione alla Regione Emilia-Romagna ai 
fini della iscrizione nell’albo regionale di dette manifestazioni. 
                 La sede della Organizzazione della manifestazione, sino a diversa determinazione è: 
                 Amministrazione Comunale di SARMATO –PC.- Servizio Sviluppo Economico –Viale 
Resistenza, 2 – Tel 0523-887827  fax 0523-887784 – e-mail : anagrafe comune.sarmato.pc.it. 
 
                 Le eventuali modifiche che potranno intervenire ai sensi dell’ultimo comma dell’art.4 del 
presente regolamento non daranno luogo a modifiche od integrazione del presente regolamento a 
condizione che le stesse non contrastino con gli indirizzi generali e finalità espressi dal Consiglio 
Comunale nell’ambito dell’atto istitutivo della manifestazione.  
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