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n. ____3137________ del 8 NOVEMBRE 2002

Oggetto: Requisiti minimi dei quartieri fieristici. L.R. 23 maggio 2002, n. 11 - art. 8.

L'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura, Artigianato e Commercio, Giancarlo Conta,
riferisce quanto segue.
La Legge Regionale 23 maggio 2002 n. 11 recante "Disciplina del settore fieristico"
prevede, fra l'altro, all'art. 8, che la Giunta Regionale definisca i requisiti minimi dei quartieri
fieristici per lo svolgimento di manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale.
Tali requisiti concorrono con quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 7 della
medesima Legge Regionale, oggetto di altro distinto provvedimento della Giunta, a definire le
modalità per il riconoscimento delle qualifiche e la concessione delle connesse autorizzazioni.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il
seguente provvedimento.

Mod. A - Originale

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA

la relazione dell'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura, Artigianato e Commercio,
Giancarlo Conta, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.
33 - 2° comma dello Statuto, il quale dà altresì atto che la Struttura competente ha
attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione regionale e statale e, in particolare, con le disposizioni di cui all'art.
43 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO l'art. 8 della L.R. 23 maggio 2002 n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

DELIBERA

1) di approvare l'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, recante
i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche con
qualifica di internazionale;
2) di approvare l'allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, recante
i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche con
qualifica di nazionale;
3) di disporre che gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e/o
nazionale presentino certificazione rilasciata da idoneo organismo tecnico attestante la
rispondenza dei quartieri fieristici ai requisiti di cui agli allegati A e B;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
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Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.
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IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Menetto

On. Dott. Giancarlo Galan

ALLEGATO A
Alla D.G.R. n. 3137 dell’ 8 NOVEMBRE 2002

REQUISITI DI IDONEITA' DEI QUARTIERI FIERISTICI PER LO SVOLGIMENTO DI
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CON QUALIFICA DI INTERNAZIONALE
I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni
fieristiche con qualifica di internazionale sono i seguenti:
1. Presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
2. Disponibilità di parcheggi esterni;
3. Sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di
allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di
vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
4. Sale convegni;
5. Prenotazione viaggi ed alberghi;
6. Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
7. Servizi bancari;
8. Servizi di ristoro;
9. Servizio stampa;
10. Pronto soccorso;
11. Ordine pubblico;
12. Spedizioniere;
13. Centro affari (servizio informazioni in generale; centro accoglimento operatori e delegazioni;
servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti
commerciali; domande e offerte);
14. Servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale,
provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
15. Statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
16. Sistemi informatizzati.
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ALLEGATO B
Alla D.G.R. n. 3137 dell’ 8 NOVEMBRE 2002

REQUISITI DI IDONEITA' DEI QUARTIERI FIERISTICI PER LO SVOLGIMENTO DI
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE CON QUALIFICA DI NAZIONALE
I requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni
fieristiche con qualifica di nazionale sono i seguenti:
1. Presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
2. Disponibilità di parcheggi esterni;
3. Sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di
allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di
vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
4. Sale convegni;
5. Prenotazione viaggi ed alberghi;
6. Servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
7. Servizi bancari;
8. Servizi di ristoro;
9. Servizio stampa;
10. Pronto soccorso;
11. Ordine pubblico;
12. Servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale,
provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);
13. Statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.
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