
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 11 gennaio 2001, n. 7, "Legge-quadro sul settore fieristico" e la circolare 16/6/2001 n. 

3508/C;

- la legge regionale 25/02/2000, n. 12 "Ordinamento del sistema fieristico regionale" e success. modif. e 

integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15/03/1997, n. 59", 

che prevede al comma 3 dell'art. 41 il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative concernenti il 

rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, nonchè l'art. 

72 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1361 del 05/09/2005;

Ravvisata l'opportunità di organizzare anche per l'anno 2008 l'ormai consueta "MOSTRA DEI FIORI E 

DELLE PIANTE ORNAMENTALI DAL 1  MAGGIO AL 4 MAGGIO 2008 - CATTOLICA IN FIORE - 

ANNO 2008" giunta alla XXXVI edizione;

A vosti palesi e unanimi,

D E L I B E R A

1) - di autorizzare, ai sensi della legge regionale 25/02/2000 n. 12 e successive modificazioni e 

integrazioni, lo svolgimento della manifestazione fieristica denominata "Cattolica in Fiore - XXXVI Mostra dei 

Fiori e delle Piante Ornamentali" dal 1  Maggio al 4 Maggio 2008; 

2) - di trasmettere alla Regione Emilia Romagna il presente provvedimento ai fini dell'inserimento della 

manifestazione autorizzata nel calendario fieristico regionale edizione 2008 secondo quanto previsto dall'art. 14 

della legge regionale n. 12/2000 e successive modifiche e integrazioni;

3) - di demandare all'Ufficio Manifestazioni l'esecuzione di tutti gli adempimenti relativi e conseguenti 

al presente provvedimento;

4) - di stabilire che la suddetta manifestazione fieristica verrà finanziata con apposito stanziamento di 

bilancio di previsione per l'anno 2008.

___________________________________

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sesni dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A



- di dichiarare il presente atto immedimaente eseguibile. 

___________________________________
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