
1

COMUNE DI INZAGO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL COMITATO DI COORDINAMENTO

DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI
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ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento istituisce e disciplina il funzionamento del Comitato di coordinamento 
delle manifestazioni e degli eventi culturali realizzati sul territorio di Inzago, che hanno ricevuto il 
patrocinio da parte del Comune o organizzati direttamente del Comune stesso.

Tale Comitato, denominato “Comitato Eventi” ed avente sede nel palazzo municipale, è istituito 
dall'Amministrazione Comunale al fine di svolgere un ruolo di interfaccia tra le istituzioni comunali 
e le altre realtà che operano sul territorio, per la programmazione e la promozione di tali iniziative.

ART. 2  –  COMPITI DEL COMITATO

Il Comitato Eventi raccoglie le proposte inerenti la realizzazione di manifestazioni ed eventi 
culturali, sportivi, e di pubblico spettacolo.
Il Comitato ha come finalità:

- tutelare e valorizzare manifestazioni, feste popolari, eventi di interesse locale, organizzati da 
comitati e sodalizi promotori e gestori delle iniziative proposte; 

- promuovere ogni iniziativa utile a stimolare e a far conoscere la realtà economica, turistica, 
culturale e sociale di Inzago;

- realizzare il “Calendario Eventi” che conterrà le iniziative che dovranno essere divulgate, 
calendarizzate e programmate;

- realizzare un tabulato, in formato elettronico, contenente le specifiche di ogni singola attività 
calendarizzata (periodo di realizzazione, soggetto promotore, richieste di contributo, 
richieste di patrocinio, ecc.) al fine di sottoporre alla Giunta Comunale un quadro completo 
della programmazione annuale delle manifestazioni e degli eventi;

- promuovere gli eventi calendarizzati al fine della raccolta di contratti di sponsorizzazione da 
stipularsi tra i soggetti organizzatori e i soggetti pubblici e/o privati interessati a finanziare 
gli eventi.

ART. 3  –  COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il Comitato Eventi  è  composto  da 12 membri, così individuati:
- il Sindaco, o un suo delegato, che assume la carica di Presidente;
- l'Assessore alla Cultura;
- il Presidente della sezione locale della Pro Loco, o un suo rappresentante;
- un rappresentante della Banca di Credito Cooperativo di Milano;
- un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie locali, designato dalle stesse: 

 commercianti/artigiani;
 agricoltori;
 cooperazione locale e volontariato;
 associazioni sportive;

- tre consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze  designati dai capi 
gruppo consiliari
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- un rappresentante della Parrocchia.
I componenti del Comitato Eventi potranno essere sostituiti nell'arco dell'annualità dal medesimo 
soggetto che li ha designati.

ART. 4  –  ELABORAZIONE PROGRAMMA

Il Comitato Eventi provvede, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla stesura di un “Calendario 
Eventi”. Il medesimo conterrà le iniziative che dovranno essere divulgate, calendarizzate e 
programmate anche ai fini dei contributi di natura pubblica derivanti dall'organizzazione degli 
eventi stessi.
Il Comitato Eventi entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, presenta alla Giunta Comunale una 
relazione illustrativa relativa alla calendarizzazione degli eventi, ivi incluse le richieste di contributi 
economici e di patrocinio formulate dai soggetti organizzatori delle singole iniziative.

ART. 5  –  RIUNIONI DEL COMITATO

Il Comitato Eventi si riunisce  periodicamente su iniziativa del Presidente o qualora lo richiedano 
almeno tre membri. Il Comitato nomina al suo interno un segretario con compiti di verbalizzazione 
delle sedute. 
Alle riunioni del Comitato possono partecipare, quali invitati con funzione consultiva,  
rappresentanti di associazioni o enti che operano nel campo d'interesse della manifestazione o 
dell'evento che si sta programmando.


