Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 20 ottobre 2015
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I

Art. 1
Finalità
1.

Il Comune di JOVENÇAN, nell’intento di salvaguardare le tradizioni locali e sostenere la
cultura della panificazione, promuove l’utilizzo del forno comunale “Lo For de José Filì”, sito
in hameau Le Clou.

Art. 2
Soggetti autorizzati
1.

Il forno comunale è concesso in uso, in primo luogo, a tutti i cittadini residenti nel Comune di
Jovençan e, successivamente, nel seguente ordine di priorità:
a) Dai nativi nel Comune di Jovençan;
b) Dagli ex residenti nel Comune di Jovençan;

2.

Qualora l’Amministrazione intendesse organizzare delle iniziative che prevedono l’utilizzo del
forno comunale, questa ha la priorità su tutti gli altri soggetti di cui al comma precedente.

3.

I singoli utenti potranno usufruire del forno comunale per cuocere il pane e alimenti simili
necessari alle esigenze del proprio nucleo familiare e non a fini commerciali.

4.

E’ fatta salva la possibilità di concedere l’utilizzo del forno anche a soggetti non previsti nel
presente articolo previa espressa deroga da parte del Sindaco sentita la Giunta Comunale.

Art. 3
Turni di cottura
1. Per quanto concerne l’organizzazione e la scelta dei turni di cottura, sarà applicato l’ordine di
priorità illustrato nell’articolo 2.

Art. 4
Alimenti autorizzati alla cottura
1.

Nel forno comunale si possono cuocere solamente pani, pani dolci, pizze, torte e nessun altro
ulteriore genere alimentare.

Art. 5
Legna
1.

La legna necessaria per il funzionamento del forno e per la camera di lievitazione è a carico del
soggetto che richiede l’utilizzazione del forno comunale.
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Art. 6
Responsabilità
1.

Chi usufruisce del forno comunale è responsabile:
a) della incolumità propria e delle persone che lo circondano;
b) delle attrezzature presenti nel locale, le quali dovranno essere rese alle condizioni iniziali;

2.

Nel caso in cui l’attrezzatura a disposizione del forno comunale sia trovata in stato indecoroso
o di danneggiamento, il responsabile sarà tenuto a risarcire al Comune di Jovençan il danno
arrecato.

3.

Nel caso di mancata segnalazione di danneggiamento all’Amministrazione comunale di
Jovençan, oltre al risarcimento del danno arrecato, sarà comminata una sanzione da un
minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 rapportata alla gravità del danno stesso.

Art. 7
Versamento e impiego della quota di utilizzo del forno
1.

Per ogni panificazione, gli utilizzatori sono tenuti al versamento di una quota, a titolo di
rimborso spese, a favore del Comune di Jovençan, il cui importo verrà stabilito annualmente
da apposita deliberazione della Giunta comunale.

2.

Nel caso in cui il soggetto richiedente prenoti il forno per una giornata intera, tale quota verrà
triplicata.

3.

Le quote raccolte per l’utilizzazione del forno comunale saranno impiegate principalmente
per:
a) la manutenzione ordinaria dell’edificio e delle attrezzature;
b) l’acquisto di nuove attrezzature;
c)

l’acquisto del legname necessario per il preriscaldamento del forno, necessario per la
panificazione annuale.

Art. 8
Utilizzazioni dei vani annessi al forno
1.

Nei periodi dell’anno in cui il forno risulta inattivo, i vani annessi all’edificio potranno essere
adibiti ad altre utilizzi, sempreché non venga compromessa la buona conservazione e
manutenzione delle attrezzature a disposizione del forno comunale.

2.

Tali utilizzi dovranno essere espressamente autorizzati dall’Amministrazione comunale previa
formale richiesta da parte dei soggetti interessati.
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Art. 9
Raccolta richieste
1.

Le richieste di utilizzo del forno comunale ed eventuali vani annessi dovranno essere
presentate all’Amministrazione comunale su apposito modulo predisposto dagli uffici
comunali.

2.

L’Amministrazione renderà pubblica, attraverso i canali di comunicazione disponibili e
l’affissione nella bacheca a disposizione dell’edificio in oggetto, la calendarizzazione delle
richieste di utilizzo del forno comunale.
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