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Faenza, 07/01/2020 
 

 

COMUNE DI FAENZA 
 

Avviso per la presentazione di domande da parte di organismi senza scopo di lucro 
che richiedono agevolazioni tariffarie per l’uso dei locali del Centro Fieristico al fine 
di realizzare iniziative aventi finalità di pubblico interesse nell’ANNO 2020. 

 
Il Dirigente Capo Settore Cultura, Turismo e Promozione economica, 

 
- vista la delibera di Giunta comunale n. 34 del 14.02.2012 del Comune di Faenza che stabilisce i criteri e 

le modalità per l’assegnazione degli spazi del Centro Fieristico ai sensi dell’art. 12 del contratto con il 
concessionario, 

 
- vista la Determina Dirigenziale del Comune di Faenza n. 246/2017 "Avviso di asta Pubblica per la 

Concessione del Centro Fieristico di Faenza e Palazzina Congressi (Viale Risorgimento 1 e 3 - Faenza) 
in cui è approvato lo schema di "Convenzione per la concessione patrimoniale del Centro Fieristico e 
della Palazzina Congressi del Comune di Faenza" e successiva Convenzione Rep. N. 4102 
dell’11/05/2018, che all’art. 12 dispone: “Il Comune concedente si riserva l’utilizzo della struttura con 
esenzione o riduzione degli oneri di nolo, per iniziative di pubblico interesse, proprie o di terzi, 
autorizzate dal Comune, per un massimo di n. 12 giornate per anno per il Centro Fieristico (capannoni e 
area esterna) e 10 giornate per anno per la Sala Zanelli secondo quanto previsto dalla citata Delibera di 
Giunta Comunale n. 34 del 14.02.2012”. 

 
Rende noto 

 
che gli organizzatori di iniziative, nell’anno 2020, presso il Centro Fieristico Provinciale di Viale Risorgimento 
n. 1, aventi finalità di pubblico interesse, che intendono usufruire delle agevolazioni tariffarie di cui all’art. 12 
del contratto con il concessionario, dovranno presentare domanda su apposito modulo, allegato al presente 
avviso, entro il 31 gennaio 2020. 
 
La domanda dovrà riportare tutte le informazioni e le dichiarazioni previste, a pena di nullità. 
 
Gli organizzatori, specialmente se alla prima iniziativa presso il Centro Fieristico, dovranno allegare al 
modello di domanda una breve relazione che illustri scopi e modalità di realizzazione della stessa. 
 
Il Servizio competente redigerà la graduatoria degli aventi diritto e attribuirà l’assegnazione delle giornate, in 
base ai requisiti e ai criteri stabiliti nella delibera di Giunta comunale n. 34 del 14.02.2012, quindi 
comunicherà l’esito dell’istruttoria agli organizzatori interessati. 
 
Le domande presentate dopo la data prestabilita, verranno prese in considerazione, in ordine cronologico, 
solamente se esistono spazi disponibili. 
  

IL DIRIGENTE 
(dott.ssa Benedetta Diamanti) 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 


