REGOLAMENTO DELLA “FESTA DELLE
CILIEGIE” E DEI PRODOTTI AGRICOLI
Art.1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della mostra-mercato
denominata “Festa delle Ciliegie”, istituita nell’anno 1915 con deliberazione della Giunta Comunale n.
697 del 19 dicembre 1915, allo scopo di valorizzare il territorio e di promuovere la Ciliegia e il
mercato ortofrutticolo.
Con tale deliberazione, successivamente ratificata con delibera del Consiglio Comunale n. 707
del 30 aprile 1916, si provvedeva ad approvare il primo regolamento del mercato delle Ciliegie con
riferimento all’utilizzo delle aree destinate all’esposizione e al commercio.
Il presente regolamento è adottato ai sensi della Legge Regionale n.31 del 28 Novembre 2008,
artt. 2 comma 1 lett. A) n. 1 e 3.

Art. 2 TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE
La “Festa delle ciliegie” è una Mostra-Mercato di prodotti attinenti la coltivazione e
produzione della Ciliegia, la sua trasformazione, il giardinaggio e l’orticoltura, l’enogastronomia,
nonché la promozione dei prodotti locali e viene qualificata manifestazione fieristica locale ai sensi
dell’art.4 comma 3 della Legge Regionale n.31 del 28 novembre 2008.
La “Festa delle ciliegie” è aperta a tutti gli Imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese ai sensi dell’art.4 del D.Lvo 228/2001.

Art. 3 - GIORNATA ED ORARI DI SVOLGIMENTO
La “Festa delle ciliege” si svolge annualmente, nella prima domenica di Giugno.
La “ Festa delle ciliegie” apre al pubblico alle ore 10:00 e prosegue fino alle ore 20:00.
L’orario per gli espositori è fissato dalle ore 7:00 alle ore 21:00. Entro le ore 22:00 gli stand
dovranno essere rimossi per consentire la pulizia delle strade e delle piazze e per il ripristino del
traffico stradale.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data e l’orario della manifestazione per motivi
di opportunità, informando tempestivamente il pubblico e gli espositori.

Art. 4 - LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
La “Festa delle ciliege” ha luogo all’aperto lungo le vie del Paese.
Piazza Roma è destinata a ospitare l’esposizione e la vendita delle ciliegie, gli spettacoli e le varie
forme di intrattenimento. Le altre aree pubbliche possono ospitare prodotti dell’ orticoltura, prodotti
trasformati derivanti da attività agricola e prodotti eno-gastronomici.
Può altresì essere autorizzata l’occupazione occasionale di spazi da parte dei soggetti sotto
elencati:
altre attività produttive locali;
enti o associazioni riconosciute con decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o
comunali dell’associazionismo e del volontariato o organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) che svolgano vendite di beneficienza.

Art. 5 – AUTORIZZAZIONE D’ ESERCIZIO
Per partecipare alla “Festa delle Ciliegie” occorre compilare apposita richiesta ed inviarla al
Comune di Pecetto Torinese nelle modalità sotto elencate. Saranno considerate ricevibili tutte le
domande pervenute entro e non oltre i 15 giorni antecedenti alla data della Festa.
La domanda di partecipazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Pecetto ed è
reperibile presso l’Ufficio Commercio comunale

Le modalità di invio sono le seguenti:
E-MAIL all’indirizzo mailto:info@comune.pecetto.to.it (preferibile)
fax al numero 011 8609073
a mezzo posta all’indirizzo COMUNE di Pecetto Torinese via Umberto I° n.3, 10020 PECETTO
TORINESE (TO).
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e deve contenere:
le generalità del richiedente, se persona fisica; per le Società deve essere indicata la ragione
sociale, la sede, cognome e nome, data di nascita del legale rappresentante, codice fiscale , partita
IVA,iscrizione alla Camera di Commercio numero di telefono e indirizzo e-mail
l’ indicazione del settore merceologico
le caratteristiche dello spazio chiesto in concessione temporanea, vale a dire: le dimensioni
dell’area espositiva comprensiva di eventuali coperture (ombrelloni, gazebo, tende, ….) e ogni
altro tipo di sporgenza.
L’accettazione della domanda è demandata al giudizio insindacabile del Comune, il quale
provvederà a comunicare al richiedente l’ammissione alla manifestazione.
In caso di rinuncia l’espositore non avrà diritto al rimborso di eventuali versamenti già
effettuati. La rinuncia senza preavviso sarà considerata penalizzante per il rinunciatario per le
prossime edizioni della manifestazione.

Art. 6 – MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI
Fatta salva la destinazione del Piazzale Roma ai produttori agricoli, l’assegnazione degli spazi
per l’esposizione e la vendita avviene sulla base dei seguenti criteri:
le dimensioni effettive dell’area espositiva richiesta.
la conformazione delle Vie e delle Piazze del nucleo storico del paese.
la tipologia dei prodotti dell’azienda espositrice.
il numero di presenze nelle passate edizioni, assegnando, possibilmente il posto occupato
nell’anno precedente.
L’assegnazione degli spazi disponibili per l’esposizione e la vendita è riservata, in via
esclusiva, alla valutazione insindacabile e inoppugnabile del Comune.

Art. 7 – OBBLIGHI DEGLI ESPOSITORI
Gli espositori sono tenuti a:
Versare il “contributo alle spese organizzative” secondo le modalità e gli importi fissati,
annualmente, dal Comune.
Curare l’esposizione della merce rispettando le dimensioni assegnate, senza invadere lo spazio
predisposto per il passaggio dei visitatori.
Al termine della manifestazione, pulire lo spazio occupato e raccogliere i rifiuti solidi.
Ripristinare o risarcire i danni causati alle persone e alle cose causati dagli allestimenti, dai
prodotti esposti e da quant’altro derivante , direttamente o indirettamente, dalle loro attività.
Attenersi alle disposizioni impartite dall’organizzazione e rispettare, integralmente, le norme
del Regolamento.

Art. 8 – SOGGETTI ORGANIZZATORI
La “Festa delle ciliegie” è organizzata dal Comune di Pecetto Torinese. Con atto della Giunta
Comunale l’organizzazione può essere delegata alla Pro-Loco o a altri soggetti pubblici o privati.

ART. 9

SANZIONI
Si potrà procedere all’allontanamento dalla Manifestazione nei casi di:
inosservanza del Regolamento e delle disposizioni impartite dall’organizzazione.
differenza tra la tipologia dei prodotti dichiarata nella domanda di ammissione e quella
effettivamente esposta.

Art. 10 – SERVIZI
Durante la Manifestazione saranno assicurati i seguenti servizi:
servizio di gestione e coordinamento del traffico automobilistico e pedonale,
predisposizione delle aree di parcheggio riservate agli espositori, ai visitatori e aree dedicate
alla sosta dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e ai disabili.
servizio di Pronto Soccorso gestito dalla CRI”

Art. 11 – CONTRIBUTO ALLE SPESE ORGANIZZATIVE
Per partecipare alla “Festa delle ciliege” è previsto il pagamento di un contributo, determinato
dalla Giunta Comunale, a titolo di concorso alle spese organizzative.
Non è previsto il pagamento del Plateatico.
Il contributo dovuto sarà determinato sulla base dello spazio effettivamente assegnato.
Gli agricoltori e/o espositori residenti o con attività registrata nel Comune di Pecetto Torinese
godranno di una riduzione del 50% del contributo.
Il versamento del “contributo alle spese organizzative” sarà effettuato sul conto corrente del
Comune di Pecetto Torinese il giorno prima della manifestazione, se la manifestazione e’ affidata ad
altri il versamento dovrà essere il giorno stesso della Manifestazione a mani dell’incaricato.
Le Associazioni di volontariato senza scopo di lucro e Consorzi di promozione e tutela dei
prodotti che non effettuino vendite sono esonerate dal versamento della quota fiera.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune organizzatore non si assume alcuna responsabilità in caso di furto, incendio o altri
eventi che possono arrecare danno agli espositori o deterioramento alla merce esposta, causati da terzi
o da eventi atmosferici.
Durante lo svolgimento della Fiera Mostra- Mercato, tutte le vendite effettuate dagli espositori
sono considerate dirette tra venditore ed acquirente; il Comune organizzatore non si assume alcuna
responsabilità, anche di carattere fiscale.

