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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’USO DEL FORNO
COMUNALE SITO IN FRAZIONE MONTOVERT

Approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 30.10.2002

ART. 1
Il forno comunale ed i locali adiacenti, recentemente costruiti in frazione Montovert e di proprietà
comunale, sono gestiti da una commissione frazionale composta dai signori:
•
•
•
•

DOMAINE Stefano:
FENOIL Remo:
LALE MURIX Osvaldo:
JOCOLLE’ Piero:

Presidente;
Vice Presidente;
Commissario;
Commissario;

ART. 2
La Commissione anzidetta ha la stessa durata del Consiglio comunale che l’ha eletta. Comunque la
stessa rimarrà in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

ART. 3
Le chiavi dei locali e dell’acquedotto sono affidate al Presidente, responsabile degli immobili e dei
mobili di pertinenza del forno.

ART. 4
Coloro che intendono usare il forno per cuocere il pane o i locali adiacenti devono rivolgere una
domanda al Presidente e, nel primo caso devono pagare la tariffa vigente versando la somma presso
la Tesoreria comunale.
Per l’uso del forno le tariffe sono fissate dalla Giunta comunale:

ART. 5
Il Presidente è tenuto a registrare i nominativi di coloro che usufruiscono del forno e dei locali
adiacenti nonché i relativi versamenti;

ART. 6
Coloro che usufruiranno sia del forno, sia dei locali adiacenti saranno personalmente responsabili di
ogni danno arrecato che, valutato dalla Commissione, dovrà essere risarcito al Comune entro tre
giorni dalla contestazione di addebito fatta dal Presidente. Al termine dell’uso i locali dovranno
essere restituiti puliti ed in perfetto ordine;

ART. 7
L’Amministrazione comunale e la Commissione frazionale declinano ogni responsabilità per
incidenti che dovessero derivare dall’uso del forno e dei locali adiacenti;

ART. 8
La Commissione si riunirà almeno due volte all’anno ed ogni qualvolta sarà richiesto
dall’Amministrazione comunale. La Commissione stessa riferirà ogni anno al Consiglio comunale
sull’andamento della gestione e farà presenti eventuali necessità;

ART. 9
Le spese di arredamento, fornitura energia elettrica, forza motrice e riscaldamento e le riparazioni
ordinarie e straordinarie sono a carico del Comune.

ART. 10
La legna per il riscaldamento dovrà essere sempre fornita da chi chiede di usufruire del forno.

