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ARTICOLO  1  

ORGANIZZAZIONE 

Il COMUNE DI MONTALBANO JONICO, di seguito denominato anche  "Ente 

organizzatore”, organizza la FIERA AGROALIMENTARE E 

DELL’ARTIGIANATO, aperta a produttori ed artigiani operanti nelle Regione 

Basilicata, dal titolo “FIERA AGROALIMENTARE E DELL’ARTIGIANTO DI 

MONTALBANO JONICO”. 

La FIERA si terrà presso locali ed aree individuate annualmente dall’Amministrazione 

comunale, in periodo da scegliersi tra il 20 luglio e il  10 agosto di ogni anno. 

L’istituzione della FIERA trae spunto dalla necessità di aprire il territorio comunale ad altre 

realtà economiche e produttive del territorio regionale, tenuto conto dei limiti in cui versa 

l’economia locale, strutturalmente deficitaria nel settore commerciale, in quanto vocata 

principalmente all’agricoltura. 

Nasce altresì dalla necessità di allargare i confini di commercializzazione dei prodotti locali  

nonché di sollecitare la nascita di aziende per la trasformazione dei prodotti stessi, sotto lo stimolo 

di buone prassi già poste in essere da imprenditori regionali. 

La FIERA mira  a coprire uno spazio ancora vacante nell’ambito del metapontino, laddove 

molti paesi hanno dato avvio a fiere campionarie che successivamente non sono mai state 

istituzionalizzate. 

Sottesa a tutte vi è inoltre l’esigenza di incrementare gli scarsi afflussi turistici,  che per i 

movimenti e ritorni economici  indotti,  possono fungere da volano per lo sviluppo locale. 

L’organizzazione e lo svolgimento della  FIERA sono soggette alle norme di cui alla legge 

regionale 16 luglio 1994 n°30 e successive modifiche ed integrazioni nonché alla normativa vigente  

a carattere nazionale ed europeo. 

Nell’ambito della FIERA il Comune di Montalbano Jonico assicurerà la libera concorrenza, 

la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle 

strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti. 

La segreteria e la direzione della manifestazione sono ubicate presso il Comune di 

MONTALBANO JONICO e saranno individuate con atto di giunta. 

 

 

ARTICOLO  2  

PARTECIPANTI E PRODOTTI AMMESSI 

 Possono partecipare alla manifestazione, i produttori nel settore dell’agroalimentare e 

dell’artigianato, direttamente o a mezzo rappresentanti o agenti  iscritti alla Camera di commercio, 

nonché le associazioni, società, cooperative, consorzi, enti e le case editrici operanti nei settori 

merceologici connessi al tema della FIERA. 

In particolare possono essere esposti: prodotti agroalimentari o artigianali freschi, 

trasformati  o conservati, prodotti del settore enologico, macchine per la trasformazione o 

lavorazione dei prodotti in questione, libri, riviste, trattati o supporti magnetici trattanti l’argomento 

agroalimentare e artigianale. 

Accanto agli stands relativi alla FIERA potranno esserne allestiti altri da parte di altri Enti 

Pubblici che dovessero richiederlo, concernenti attività o iniziative promozionali e/o informative 
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di particolare rilievo dagli stessi messe in cantiere nel settore oggetto della Fiera, nei limiti di 1/5 

degli spazi espositivi complessivi a disposizione. 

I Comuni pagheranno un prezzo simbolico che sarà stabilito annualmente dal Comune, per 

la partecipazione alla FIERA.  

 

 

ARTICOLO  3 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati a partecipare devono presentare al COMUNE DI MONTALBANO 

JONICO-Assessorato alle Attività Produttive- richiesta scritta, nei termini indicati nell’avviso  

pubblico su apposito  modulo di domanda compilato in ogni sua parte,  accompagnandola con il 

versamento dell'importo pari al 50% + IVA  del costo dell'area prenotata. La firma del modulo di 

domanda costituisce per i richiedenti impegno  definitivo ai fini della partecipazione; qualora detta 

partecipazione non dovesse avvenire  per cause imputabili al richiedente l’importo versato quale 

acconto non potrà essere restituito. 

Il costo complessivo di partecipazione sarà stabilito e comunicato, con apposito avviso 

pubblico, annualmente. 

Il  Comune, compatibilmente con le norme del presente regolamento e con le esigenze 

organizzative, provvederà almeno due mesi prima dell’inizio della fiera all’assegnazione degli 

spazi espositivi,tenendo presente l'ordine di arrivo delle singole prenotazioni per il primo anno. 

Per gli anni successivi al primo, costituirà ordine di priorità la presenza a precedenti 

manifestazioni fieristiche del Comune e l’ordine di data di arrivo delle richieste al protocollo 

dell’ente. A parità di partecipazione e di ordine di arrivo si procederà per sorteggio. 

In ogni caso le domande di partecipazione saranno accolte compatibilmente con lo spazio 

espositivo a disposizione. 

Il Comune si riserva di decidere sull'accettazione delle  domande di partecipazione e, in caso 

di diniego, comunicherà per iscritto ai richiedenti la motivazione della non ammissione alla FIERA, 

restituendo contemporaneamente  l'acconto. 

In caso di accoglimento della domanda di partecipazione, il Comune darà conferma a mezzo 

lettera indicando l'ubicazione dello spazio espositivo assegnato. 

La Ditta interessata dovrà dare conferma a sua volta, a stretto giro di posta, dell'accettazione 

dell'ubicazione dello spazio espositivo offerto. La mancata conferma varrà come benestare sull'area 

proposta. 

Per gli Enti pubblici tutti i costi saranno calcolati senza addebito di IVA. 

 

 

ARTICOLO 4 

AMMISSIONE ALLA FIERA 
La conferma dell’assegnazione dell'area impegna definitivamente ed irrevocabilmente il 

soggetto partecipante ed implica  l'accettazione integrale del presente regolamento e di tutte le 

eventuali successive, norme emanate dal Comune di Montalbano Jonico. 



 4 

Dopo l'accoglimento della domanda di partecipazione, il COMUNE DI MONTALBANO 

JONICO provvederà ad inoltrare all’azienda, in regola con il versamento dell'importo di acconto, 

l’autorizzazione di ammissione alla manifestazione.  

Tale certificato rappresenta l'unico documento che dà diritto all'accesso al quartiere fieristico 

con i materiali relativi  all'allestimento dello stand.       

 

 

ARTICOLO  5 

DIRITTO DI RETROCESSIONE 

  Qualora, dopo l'accettazione della domanda di  partecipazione, la ditta richiedente non fosse 

in grado, per legittima comprovata impossibilità, di intervenire alla manifestazione, potrà richiedere 

al COMUNE DI MONTALBANO JONICO lo scioglimento dall'impegno assunto entro e non oltre 

il termine di  30 giorni antecedenti l’inizio della manifestazione, pagando come  penale il 20% 

dell'importo complessivo previsto per la partecipazione.  

Qualora la ditta richiedente notificasse dopo tale data l'impossibilità di partecipare alla 

manifestazione, non verrà effettuato alcun rimborso. 

Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare, giudicherà 

inappellabilmente il Comune di Montalbano Jonico. 

 

 

ARTICOLO  6 

SPAZI ESPOSITIVI 
Gli spazi espositivi sono assegnati in raggruppamenti di sezioni che possono essere variati in 

qualsiasi momento dal COMUNE DI MONTALBANO JONICO, senza l'obbligo di giustificarne il 

motivo.             

 

 

ARTICOLO 7 

DISPONIBILITA’ AREE DI SPAZIO ESPOSITIVO 

Salvo casi speciali, le aree ed i locali sono messi a disposizione della ditta partecipante tre 

giorni prima dell'inizio della manifestazione, esclusi i festivi, dalle ore 8 alle ore 20, e gli spazi 

espositivi devono essere pronti nel loro allestimento entro le ore 12  del giorno precedente l'inizio 

della manifestazione.  

Dopo tale data eventuali ulteriori completamenti e allestimenti agli stands  potranno essere 

effettuati solamente se autorizzati dal COMUNE. 

 Gli stands e tutto il materiale utilizzato per la esposizione dovranno essere rimossi 

inderogabilmente entro e non oltre il  terzo giorno dalla fine della manifestazione,salvo specifica 

autorizzazione rilasciata per iscritto dall’Ufficio preposto del  COMUNE DI MONTALBANO 

JONICO. 
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 Trascorso tale termine gli stands ed il relativo materiale verranno   trasferiti dal personale 

del Comune in altra zona e le spese saranno addebitate alla ditta espositrice, oltre ad una penale 

giornaliera da stabilirsi da parte dell’Amministrazione comunale. 

Gli spazi espositivi non occupati entro le ore 8 del giorno precedente l’inaugurazione della 

FIERA  , saranno considerati abbandonati e verranno rimessi a disposizione  del  Comune.             

 

 

ARTICOLO 8  

     ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI 

Gli spazi espositivi sono concessi in base alla superficie concordata e alla posizione 

risultante dalla planimetria accettata dalla ditta partecipante. 

Un eventuale scambio di area fra ditte partecipanti dovrà comunque essere autorizzato dal 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO. 

La Ditta partecipante dovrà restituire, inoltre, alla conclusione della manifestazione, l'area 

occupata nelle identiche condizioni in cui l'ha ricevuta. 

La cessione, anche a titolo gratuito ed il subaffitto, sia pure parziale, degli spazi espositivi, 

sono tassativamente vietati  senza autorizzazione scritta del COMUNE DI MONTALBANO 

JONICO.  

La Ditta partecipante non può occupare con allestimenti un'area maggiore di quella 

assegnata;le insegne, i cartelli o i richiami pubblicitari collocati fuori dall'area assegnata senza la 

preventiva autorizzazione della segreteria della manifestazione possono essere in qualunque 

momento tolti, o se autorizzati e quindi mantenuti, devono pagare il canone di pubblicità stabilito 

dal COMUNE . 

Per quanto attiene agli allestimenti dei fondali e dei divisori il COMUNE DI 

MONTALBANO JONICO prescrive: 

a) L'altezza degli allestimenti dello stand è libera fino alla distanza di mt. 2 dal confine di 

un'altra Ditta espositrice; in questo spazio di confine l'altezza è rigorosamente fissata in 

mt.2,50 con una tolleranza di cm. 10 nella eventualità lo stand sia provvisto di pedana.            

La concessione dell'altezza di allestimento superiore ai mt. 2,50,  nello spazio consentito, 

è comunque vincolata all'approvazione scritta del COMUNE, che verrà data dopo la 

lettura del disegno presentato per tempo dalla Ditta interessata. Le aziende che 

otterranno l'autorizzazione ad effettuare l'allestimento dello stand ad una  altezza 

superiore ai mt. 2,50 dovranno presentare, a montaggio avvenuto e comunque non oltre 

15 giorni prima dell’inizio della FIERA, alla segreteria della manifestazione  una 

dichiarazione di regolare montaggio e un   collaudo statico redatto e controfirmato da un 

tecnico abilitato. 

b) Gli allestimenti, le insegne ed i cartelli pubblicitari collocati al di sopra dei mt. 2,50 dal 

suolo sono soggetti, oltre all'imposta comunale, al canone di pubblicità fissato dall'Ente 

organizzatore così come previsto dal regolamento sulla pubblicità e sulle pubbliche 

affissioni. L'altezza delle attrezzature, macchine e silos, esposte nelle aree coperte, non è 

soggetta a canone purchè ogni richiamo pubblicitario sia collocato sotto i mt. 2,50.  I 

fondali, i divisori e ogni materiale o elemento di allestimento   debbono essere rifiniti a 

regola d'arte anche sui lati esterni dello spazio espositivo.   

c) Tutti i materiali d'allestimento debbono essere  conformi a quanto stabilito dal D.M. del 

19.08.96.             
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d) L'espositore si impegna, per quanto attiene alla sistemazione dell'area espositiva 

prenotata, a provvedere, a sua cura e spese, all’installazione di impianti e arredi 

osservando le prescrizioni dei Vigili del Fuoco, delle Autorità Sanitarie e di altri Enti che             

possano aver comunque controllo sui beni esposti in FIERA. In particolare si impegna 

ad osservare, nella installazione degli impianti elettrici, le norme U.E. e le prescrizioni 

A.U.S.L. in vigore. 

e) E' fatto obbligo all'espositore l'accettazione di servitù per il passaggio all'interno del 

proprio stand di cavi di energia elettrica e altre installazioni impiantistiche. La servitù è 

riferita sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali.  

f) E' altresì  fatto obbligo all'espositore di realizzare il proprio stand lasciando praticabilità 

delle colonne sulle quali si trovano  attestate derivazioni impiantistiche o presidi 

antincendio e dei  pozzetti di derivazioni impiantistiche. L'espositore si impegna ad 

apportare tutte quelle modifiche che verranno richieste e ad ottemperare ad ogni 

qualsiasi successiva disposizione emessa, anche nel corso della manifestazione, dall'Ente 

organizzatore.  E' obbligatorio, ancora, per l'espositore di collocare nel proprio stand un 

estintore di tipo omologato. 

g) La Fiera potrà svolgersi alternativamente in aree collocate all’aperto ovvero in locali 

chiusi , messi  a disposizione dal Comune di Montalbano Jonico . Qualora la Fiera si 

svolga all’interno i pannelli non potranno raggiungere i m.2,5 e si prescinderà dalla 

richiesta di collaudo statico. 

 

ARTICOLO 9 

BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO 

Tutto il materiale di allestimento e da esposizione, trasportato all'interno del quartiere 

fieristico dovrà essere accompagnato da elenco dei beni in entrata intestato alla  ditta espositrice. 

Copia del medesimo dovrà essere esibita, per il  controllo del materiale, in uscita al termine 

della manifestazione. 

 

 

ARTICOLO 10 

TASSE ISCRIZIONE 

 L'iscrizione alla FIERA comporta una tassa da determinarsi annualmente 

dall’Amministrazione Comunale, con diritto all'espositore di ricevere gratis  5 tessere personali, 20 

cartoline invito clienti,  assicurazione R.C. con massimale di €uro 300.000,00 e inserzione nel 

catalogo ufficiale cartaceo ed informatico diffuso, se possibile,  anche attraverso Internet. 

La tariffa di cui al precedente comma 1) sarà abbattuta del 20% per le richieste fatte 

pervenire da parte degli espositori locali. 

  La Ditta espositrice non potrà svolgere nel proprio stand, sotto  qualsiasi forma, pubblicità 

di aziende che non siano appartenenti al proprio gruppo o rappresentate. La ditta appartenente al 

gruppo o  rappresentata deve essere esplicitamente comunicata per iscritto all'Ente organizzatore.Le 

ditte non appartenenti al gruppo e non rappresentate che, sotto qualsiasi forma, siano indicate nello 

stand saranno soggette al  pagamento della tassa di iscrizione di cui al 1° comma.  
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Ogni ditta,  appartenente al gruppo o rappresentata, iscritta sarà soggetta ad una tassa di 20 

€uro + IVA e avrà diritto all'inserimento nel catalogo ufficiale della FIERA, ad una  tessera 

ingresso e ad un catalogo.              

Il Comune si riserva di concedere particolari condizioni tariffarie nei confronti delle 

Associazioni di categoria, dei centri di ricerca e della stampa specializzata nei settori merceologici 

previsti dalla manifestazione. 

ARTICOLO 11 

TARIFFE 
Le tariffe per le aree espositive saranno stabilite annualmente e dovranno essere distinte  per  

Aree coperte ed aree scoperte. 

Le posizioni d'angolo subiranno una maggiorazione del 20% per un massimo di 16 mq. 

I prezzi sopra indicati si intendono al netto da I.V.A.            

 

ARTICOLO 12 

PAGAMENTI        

Il pagamento dell'area prenotata e della tassa d'iscrizione deve essere fatto per il 50% + IVA 

alla presentazione della domanda di partecipazione ed il saldo entro il quindicesimo giorno 

antecedente la manifestazione.  

Le domande che perverranno dopo la  data ultima stabilita nel presente regolamento, 

dovranno essere accompagnate dall'intero importo dell'area prenotata più la tassa di iscrizione. 

Il mancato pagamento dell'area prenotata entro il termine prefissato sarà inteso dal 

Comune come rinuncia alla partecipazione, fermo restando quanto previsto dal presente 

regolamento. 

Nessun pagamento è ritenuto valido se non effettuato direttamente al  COMUNE DI 

MONTALBANO JONICO, Tesoriere od ufficio economato. 

  

ARTICOLO 13  

RIFORNIMENTI –ESPOSIZIONI: ORARI 
  L'introduzione di merci destinate all'approvvigionamento degli stand è consentita nei 

seguenti orari: dalle ore 08,00 alle ore 09,30; dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 

Gli automezzi adibiti al rifornimento dovranno entrare esclusivamente da apposito ingresso 

preventivamente indicato.  

L'Esposizione è aperta agli espositori dalle ore 8,00 alle ore 23,00 e al pubblico dalle ore 

16,00 alle ore 22,00.. 

 Il COMUNE DI MONTALBANO JONICO si riserva il diritto di modificare tale orario per  

esigenze speciali di organizzazione pratica. 
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ARTICOLO 14 

INGRESSI E TESSERE             

La Fiera è riservata agli operatori professionali, è tuttavia aperta al pubblico ma è vietata la 

vendita con asporto dei prodotti esposti prima della chiusura della manifestazione, ad eccezione dei 

prodotti dell’artigianato, di quelli ortofrutticoli ed alimentari deperibili 

Nella giornata di chiusura sarà consentita  la vendita al pubblico dei prodotti. 

Il costo del biglietto di accesso alla  Fiera Regionale INTERO e RIDOTTO, dovrà essere 

stabilita annualmente dall’Amministrazione comunale. 

La Segreteria non procederà alla consegna delle tessere se la Ditta richiedente non avrà 

inviato la domanda di partecipazione regolarmente compilata in ogni sua parte. 

Da parte delle ditte partecipanti potranno essere chieste Tessere Personali al prezzo stabilito 

annualmente dall’Amministrazione comunale. 

Sempre dietro richiesta le ditte potranno ottenere anche speciali cartoline invito da             

distribuire alla loro clientela. 

Tali cartoline saranno cedute a blocchi di 20 al prezzo stabilito annualmente 

dall’Amministrazione comunale per ogni blocco e, presentate alla cassa, daranno diritto al 

possessore a ricevere un titolo di accesso gratuito. 

Le cartoline predette per essere considerate valide dovranno essere timbrate dalla ditta 

espositrice.   

Il COMUNE DI MONTALBANO JONICO si riserva il diritto di modificare i costi di 

ingresso al pubblico con semplice atto deliberativo.      

       

ARTICOLO 15 

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA             

Il Comune provvede ad una adeguata illuminazione interna dei padiglioni e notturna dei 

viali. Circa le possibilità tecniche di allacciamento nell'area posteggiata, il partecipante può 

chiedere il raccordo alla rete elettrica.   

Le spese di allacciamento e di consumo sono a carico dell'espositore e sono determinate in 

base alle tariffe indicate nell'apposito modulo trasmesso a parte. 

 La domanda di allacciamento deve essere inoltrata unitamente alla domanda. 

Qualora, la ditta richiedente volesse disdire l'ordine, dovrà notificarlo al COMUNE DI 

MONTALBANO JONICO entro i successivi dieci giorni dalla domanda di allacciamento. 

Il punto di erogazione della corrente elettrica richiesto da ciascun partecipante è subordinato 

ad un interruttore appositamente tarato in relazione al potenziale richiesto. 

 L'espositore deve richiedere il potenziale occorrente distintamente per energia illuminante o 

per forza motrice in misura proporzionale al proprio fabbisogno. 

L'utilizzazione di potenziale superiore a quello richiesto non è possibile a seguito della 

preventiva taratura dell'interruttore. 

Un’ eventuale superiore taratura può essere richiesta fino a quattro giorni prima della 

inaugurazione della manifestazione con il solo  pagamento dei diritti di allacciamento e, dopo tale 

data, con il  pagamento dei diritti aumentato del 50%. La Ditta partecipante provvederà a propria 

cura e spese all'installazione degli impianti elettrici dal punto di consegna al punto di utilizzo, 
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impegnandosi ad effettuarlo con l'osservanza delle norme di legge e sollevando il  COMUNE DI 

MONTALBANO JONICO da ogni e qualsiasi responsabilità dovuta ad eventuali incidenti. 

 

 

ARTICOLO 16 

RESPONSABILITA’  

 Il COMUNE DI MONTALBANO JONICO non assume alcuna responsabilità per i danni             

derivanti da ogni e qualsiasi interruzione di erogazione da qualunque motivo determinata.  

Gli allestimenti dovranno essere curati con la osservanza di tutte le norme di legge vigenti 

relative alla prevenzione degli infortuni e alla tutela di incolumità di terzi (norme CEI e prescrizioni 

AUSL). 

Gli impianti elettrici sono soggetti alla legge n. 46/90 che demanda l'installazione a imprese, 

singole o associate, in possesso dei   previsti requisiti tecnico-professionali. Tali ditte, al termine dei             

lavori, dovranno rilasciare la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' degli impianti realizzati, 

copia della quale dovrà essere consegnata all'ufficio tecnico comunale dell'Ente organizzatore. 

Il COMUNE DI MONTALBANO JONICO. non assume alcuna responsabilità derivante da 

uso o da  alterazione degli impianti elettrici da parte degli espositori. Gli espositori d'altra parte 

sono responsabili anche dei danni provocati dai loro impianti sia a persone che a beni mobili o             

immobili del COMUNE DI MONTALBANO JONICO o di terzi.        

 

 

ARTICOLO 17 

VIGILANZA - ASSICURAZIONE             

Il Comune provvede ad un normale servizio di vigilanza diurna e notturna, senza peraltro 

assumere alcuna responsabilità per qualsiasi rischio o danno a cose o persone, compresi quelli 

naturali e di forza maggiore. 

L'espositore sarà responsabile nei confronti del Comune di Montalbano Jonico di             

tutti i danni che per qualsiasi causa cagionerà direttamente o indirettamente (ivi compresi i danni 

provocati dagli impianti elettrici eseguiti in proprio o da terzi da lui indicati) e per quanto, per suo 

fatto e/o colpa, gli organizzatori stessi dovessero causare per qualsiasi titolo ad altri espositori, 

visitatori, dipendenti propri ed altrui o a altri terzi in generale, senza esclusioni o limitazioni di 

qualsiasi sorta. 

L'espositore prende atto che, con il pagamento della quota di iscrizione, beneficerà             

dell'automatica copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso terzi con massimale unico 

di 300.000,00 €uro. La copertura sarà estesa a 3 giorni precedenti e successivi alla manifestazione.             

Sono esclusi tutti gli altri rischi nonché tutti i danni determinati da negligenza e colpa 

dell'espositore. Ogni sinistro dovrà essere segnalato immediatamente, non appena accertato l'evento 

e comunque non oltre l'avvenuta rimozione dei prodotti in esposizione e riconsegna delle aree 

espositive. 

La copertura assicurativa qui descritta opera automaticamente anche se l'espositore risultasse 

già in possesso di polizza per il medesimo rischio. L'espositore per i capitali eccedenti i massimali             

sopra riportati e per tutto quanto non coperto dalla polizza di assicurazione accesa dal Comune di 

MONTALBANO JONICO (furto, incendio, calamità naturale, ecc.) è tenuto a provvedere di propria 
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iniziativa, ricorrendo alle adeguate coperture assicurative con compagnie di  propria fiducia, 

esonerando comunque il Comune di MONTALBANO JONICO da qualsiasi  responsabilità. 

 

ARTICOLO  18 

MACCHINARI IN AZIONE 
Solo eccezionalmente e previa denuncia all'Ente organizzatore i macchinari esposti possono 

essere azionati, purchè ciò non costituisca pericolo o molestia. 

E' fatto obbligo agli Espositori di provvedere all’installazione sui macchinari stessi di 

dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i cattivi odori e l'emissione di gas o 

liquidi. Gli  Espositori, inoltre, sono tenuti ad ottemperare alle verifiche e alle disposizioni stabilite 

dalle leggi e dai regolamenti in vigore, al fine di ottenere dalle competenti Autorità i necessari 

nulla-osta.      

In particolare, si richiama l'osservanza delle norme per la Prevenzione Infortuni sia per i 

macchinari, gli impianti e le attrezzature in azione che per quelli in esposizione. 

 Sono  tassativamente vietati i carichi sospesi.             

 

ARTICOLO  19 

SICUREZZA 

Sia gli allestitori che gli espositori dovranno attenersi alle norme di sicurezza sul lavoro. In 

modo particolare, con esplicito riferimento al DLsg 626/94, dovranno rispettare la             

cartellonistica ed i percorsi predisposti all'interno del quartiere fieristico, dovranno fare uso dei 

D.P.I. previsti all'interno di ciascuna attività e dovranno evidenziare le situazioni e i pericoli             

strettamente legati al proprio allestimento e che potessero interessare anche i terzi presenti nel 

padiglione espositivo e nelle aree ad esso adiacenti. 

L'espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni tutte che le autorità di pubblica 

sicurezza e quelle preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui 

locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell'Ente organizzatore e dei singoli 

espositori. 

L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel quartiere fieristico debbono utilizzare 

personale in regola con le prescrizioni in materia previdenziale, infortunistica e del lavoro in genere. 

In particolare ed espressamente, ogni espositore è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti 

in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento al D.Lgs 626/94, L. 547/94, L. 303/56 nelle fasi 

di svolgimento e di allestimento dell'iniziativa, impegnandosi a trasmettere e a far rispettare ai 

propri dipendenti, e/o alle ditte impegnate per proprio conto nelle predette fasi, le specifiche norme             

di sicurezza elaborate dal Comune.            

 

ARTICOLO  20 

PULIZIE 
 Il Comune di MONTALBANO JONICO provvede alla pulizia generale dei locali ovvero 

dei  viali e dei piazzali nelle ore notturne e durante il giorno per la raccolta di rifiuti. I rifiuti degli 

stands dovranno essere deposti dagli  espositori all'esterno degli stands medesimi per agevolare il 

più possibile la raccolta da parte del personale addetto.             
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ARTICOLO  21 

PUBBLICITA' 
Il Comune, in collaborazione con uno studio pubblicitario specializzato, provvederà alla 

stampa e alla diffusione di tutto il materiale pubblicitario all’interno ed all’esterno del quartiere 

fieristico. 

Per quanto riguarda il catalogo ufficiale il  COMUNE DI MONTALBANO JONICO non 

risponde delle eventuali omissioni o dagli errori causati dalla incompiuta  compilazione dei moduli 

e dalla loro ritardata presentazione. 

I costi relativi alle diverse azioni pubblicitarie (avvisi, bandi, depliants,cartellonistica ed 

eventuale catalogo ufficiale, ecc.) sono determinati in base alle tariffe indicate nell'apposito modulo.             

 

 

ARTICOLO  22 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DIRITTI S.I.A.E. 
          Le ditte che avranno in uso all'interno dello stand, apparecchi visivi e sonori con sottofondo 

musicale, dovranno farne preventiva denuncia al Comune  il quale provvederà ad inoltrare la             

pratica alla SIAE.  

In seguito il COMUNE DI MONTALBANO JONICO provvederà a recuperare             

l'importo relativo addebitando gli oneri alla ditta che ne avrà  fatto richiesta. 

Qualora, la Ditta richiedente volesse disdire l'ordine dovrà notificarlo all'Ente Organizzatore 

entro e non oltre 10 gg. dall’apertura della manifestazione. 

  La pubblicità ordinaria (cartelli, insegne luminose, ecc.)all'interno del quartiere fieristico è 

soggetta all'imposta comunale, ai sensi del D.P.R. n°639 del 29 ottobre 1972, il cui importo             

verrà riscosso dal Comune di MONTALBANO JONICO.             

 

 

ARTICOLO  23 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 

 

A seguito dell'entrata in vigore della L. 675/96 (Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali) si stabilisce che: 

 

1. i dati anagrafici raccolti direttamente in funzione delle manifestazioni sono necessari e servono 

esclusivamente per poter accogliere e dare seguito alla domanda di ammissione in qualità di             

espositore all’ iniziativa, in conformità a questo Regolamento, alle norme e tariffe di partecipazione 

alla manifestazione stessa; 

2. i dati raccolti saranno conservati presso il COMUNE DI MONTALBANO JONICO ed il loro 

trattamento potrà avvenire con strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate 

alle finalità per le quali vengono richiesti e tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli 

stessi; 
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3. salvo esplicito rifiuto del consenso i dati raccolti sono destinati alla diffusione presso il pubblico 

dei visitatori delle manifestazioni fieristiche organizzate dal COMUNE DI MONTALBANO 

JONICO mediante il loro inserimento nell’ambito di materiale informativo, promozionale o 

pubblicitario; 

4. l'interessato gode di specifici diritti elencati nell’articolo13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 

in relazione al trattamento dei dati personali; 

5. titolare del trattamento dei dati personali è:COMUNE DI MONTALBANO JONICO-Ufficio 

Fiera,Responsabile del trattamento dei dati personali è il dipendente responsabile dell’Ufficio 

Fiera, ove istituito.In mancanza titolare del trattamento e responsabile dello stesso sarà 

l’ufficio che si occuperà dell’organizzazione della fiera.  

 

ARTICOLO  24 

RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE 

   

E' facoltà discrezionale ed insindacabile del COMUNE DI MONTALBANO JONICO  

apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione senza che per ciò l'espositore 

possa recedere o liberarsi dagli  impegni assunti verso l'organizzazione.  

Fino a 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il Comune avrà   la facoltà 

di ridurre o sopprimere in tutto o in parte la  manifestazione, inviandone comunicazione agli 

espositori tramite raccomandata A.R., senza per ciò essere tenuto alla corresponsione di             

penali o danni di sorta. Nessuna responsabilità e nessun rimborso saranno previsti in caso di 

mancato o ridotto svolgimento della fiera per fatti dipendenti da cause di forza maggiore (es.             

sabotaggi, scioperi, attentati, eventi naturali, ecc.). 

Nel caso in cui la fiera in qualsiasi momento dovesse venire sospesa  o interrotta a causa di 

eventi di qualsiasi specie e natura non spetta all'assegnatario dello stand o suoi danti o aventi causa             

alcun risarcimento del danno o rimborso per spese sostenute per la locazione degli spazi espositivi o 

per l'allestimento degli stand o per  trasporti dei materiali e delle persone o per qualsiasi altro titolo.           

 

ARTICOLO  25 

DIVIETI 

E' fatto esplicito divieto di: 

- porre in azione i macchinari esposti, salvo quanto all'articolo 20; 

- sostare all'interno del quartiere durante le ore di chiusura della manifestazione, salvo 

l'eccezione di cui all'articolo 13; 

- circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno del quartiere; 

- accendere o provocare fuochi od introdurre materie esplosive, prodotti detonanti o 

pericolosi, maleodoranti o comunque suscettibili di provocare danno o molestia; 

- far uscire dal quartiere animali, prodotti e materiali durante il corso della manifestazione 

senza autorizzazione dell'Ente;             
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- far uscire dal quartiere prodotti esposti e materiale di installazione a fine manifestazione 

senza aver ottenuto un apposito buono d'uscita: esso non sarà rilasciato agli Espositori 

che non abbiano estinto ogni loro pendenza con l'Ente organizzatore; 

- distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli,depliant, ecc.), non di 

pertinenza degli Espositori, i quali, peraltro, possono provvedere a tale distribuzione solo 

nei loro spazi espositivi;             

- usare il marchio dell'Ente organizzatore;             

- svolgere nel quartiere propaganda politica sotto qualsiasi forma.  La diffusione sonora, 

sotto qualsiasi forma realizzata, deve essere  percettibile solamente all'interno dello stand 

dove è collocata la strumentazione che la genera; in ogni caso sia il parlato che la             

musica non devono costituire motivo di disagio per gli altri   espositori e per i visitatori.        

 

ARTICOLO  26 

VARIAZIONI REGOLAMENTARI 
Il  COMUNE DI MONTALBANO JONICO si riserva di stabilire e notificare eventuali    

variazioni al presente regolamento al fine di apportare al servizio i miglioramenti giudicati 

necessari.Tali norme e disposizioni avranno valore pari al presente regolamento.     

 

ARTICOLO  27 

FORO COMPETENTE 
  Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine alla Fiera, l’espositore elegge il proprio 

domicilio legale presso la sede del COMUNE DI MONTALBANO JONICO, riconoscendo a tutti 

gli effetti  la competenza del Foro di Matera   .   

 

ARTICOLO  28 

UFFICIO FIERA 
E’ prevista la possibilità della istituzione di un ufficio fiera ad opera della giunta 

Comunale. 

 

ARTICOLO 29 

                                             NOMINA COMMISSIONE 

La Giunta Comunale provvederà a nominare una commissione di dipendenti per 
l’esame, l’approvazione ed il diniego delle istanze. A questa commissione la 
Giunta Comunale fornirà direttive in merito all’applicazione dei criteri per 
l’accoglimento che per il diniego delle domande., nonché per la valutazione delle 
giustificazioni dei richiedenti in caso di mancata partecipazione. 

 

ARTICOLO  30 
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COSTITUZIONE ENTE FIERA 

Il Comune di Montalbano Jonico si riserva la facoltà di costituire un Ente 
Fiera, nelle forme di legge, consentendo l’ingresso di altri organismi pubblici o 
privati per la sua costituzione. 

La costituzione avverrà con apposita deliberazione consiliare. 

ARTICOLO  31 

ENTRATA IN VIGORE 
 

  Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno 
successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio, pubblicazione che segue 
all’avvenuta esecutività ai sensi di legge della delibera di adozione. 
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