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FORNO COMUNALE
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO
ART. 1
Il Comune di Saint-Oyen ha in utilizzo per 20 anni a partire dal mese di dicembre 2002, a
tutto il mese di dicembre dell’anno 2021 il forno per il pane sito in rue de l’Eglise n. 4.

ART. 2
Il Comune, La Pro Loco di Saint-Oyen, la Biblioteca comunale promuovono l’utilizzo del
forno come attività tradizionale locale e ne incentivano l’utilizzo anche a scopo didattico e
turistico.

ART. 3
La gestione del forno è affidata alla Pro Loco di Saint-Oyen che si impegna a custodire e
conservare il bene con cura e massima diligenza.

ART. 4
Di norma, nel mese di dicembre di ogni anno, il forno verrà reso disponibile per l’utilizzo in
base alle richieste che verranno avanzate dalla popolazione; la prima “infornata” verrà
gestita dalla Pro Loco e a seguire le altre in base alla presentazione delle richieste.

ART. 5
Le richieste per l’utilizzo del forno vanno inoltrate alla Pro Loco di Saint-Oyen per il tramite
dei rappresentanti all’uopo designati; la Pro Loco consegnerà ai richiedenti le chiavi del
locale pastino e gli attrezzi necessari (paletta in ferro, paletta in legno, raschietto, straccio
per la pulizia e attizzatoio) e comunicherà il giorno durante il quale il forno è a
disposizione.

ART. 6
Per l’utilizzazione del forno dovrà essere corrisposto un rimborso spese di 10,00 €. Il
richiedente dpvrà a proprie spese dotarsi di quanto necessario alla panificazione, della
legna necessaria al riscaldamento del forno e alla cottura del pane; a lavoro ultimato dovrà
provvedere alla ripulitura dei locali, del forno e degli attrezzi e allo smaltimento di ogni
rifiuto. Gli utilizzatori saranno responsabili del forno e dovranno quindi controllare che
tutte le operazioni necessarie per la preparazione e cottura del pane avvengano come
previsto dalla tradizione locale, nella massima sicurezza onde evitare danni a cose e
persone.

ART. 7
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal dicembre 2002 fino al termine della
convenzione prevista per il dicembre 2021.

