COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo

Allegato A alla Deliberazione C.C. n. 04 del 17.01.2000
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ART. 1
Il Comune di Villanova Mondovì istituisce ed organizza la “Fiera
della Pecora Frabosana – Roaschina” al fine di promuovere e
valorizzare l’allevamento di tali pregiati ovini, e dei relativi prodotti
lattiero – caseari.
La Fiera, a cadenza annuale, si terrà nella Piazza della
Rimembranza, il 25 novembre di ogni anno, o comunque in
concomitanza con l’antica fiera di S. Caterina.
L’apertura della Fiera avverrà alle ore 8,00 e la chiusura alle ore
13,00.
ART. 2
Possono partecipare alla Fiera:
a) Le imprese agricole, singole od associate a norma di legge;
b) Le associazioni di produttori agricoli, riconosciute ai sensi
delle vigenti leggi;
c) I consorzi di tutela costituiti ai sensi delle vigenti leggi;
d) Le imprese commerciali aventi come ragione sociale la
produzione o il commercio di manufatti, macchine,
attrezzature e altri prodotti funzionali o aventi attinenza
con l’allevamento.
ART. 3
Il Sindaco, su segnalazione dell’Assessore all’Agricoltura, sentita
la Commissione Agricoltura inviterà le imprese, le associazioni od i
consorzi a partecipare alla Fiera.
Le adesioni dovranno:
•

Pervenire al Comune almeno quindici giorni prima della
manifestazione;

•

Contenere l’indicazione del numero dei capi che verranno
esposti;

•

Essere accompagnate da un certificato di iscrizione al
Registro delle imprese.
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In base alle adesioni pervenute il Sindaco determinerà
l’assegnazione degli spazi espositivi.
L’assegnazione di uno spazio espositivo comporterà per
l’assegnatario la facoltà di vendere le merci esposte ai sensi dell’art. 3
della L.R. 7 settembre 1987, n. 47.
ART. 4
Contestualmente alla presentazione dell’adesione l’allevatore
dovrà presentare una certificazione del competente Servizio
Veterinario attestante che l’allevamento è sottoposto alla profilassi
obbligatoria di stato ed ha la qualifica di allevamento ufficialmente
indenne da brucatore.
ART. 5
Alle imprese espositrici potranno essere assegnati premi in base
ad una classifica formata da apposita commissione giudicatrice
composta da:
•

Sindaco, con funzioni di Presidente;

•

Assessore alla Agricoltura;

•

Rappresentante del Servizio Veterinario dell’ASL 16;

•

Rappresentante dell’Associazione Provinciale Allevatori;

•

Rappresentante della Federazione Provinciale Coltivatori
Diretti;

•

Un Commerciante di bestiame;

•

Un imprenditore agricolo.
ART. 6

Gli Espositori saranno direttamente responsabili per i danni
comunque ed a chiunque arrecati dagli animali esposti.
L’Amministrazione Comunale declina inoltre ogni propria
responsabilità per tutti i rischi naturali o di forza maggiore, né
riconosce agli allevatori invitati rimborsi spese o danni a seguito di
annullamento della manifestazione.
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ART. 7
Con la firma dell’adesione alla Fiera il richiedente si impegna ad
accettare, senza riserve, le condizioni tutte stabilite con questo
Regolamento ed a osservarle scrupolosamente.
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