Comune di Pavia
Assessorato al Turismo, Commercio, Artigianato, Politiche economiche, Benessere e Tutela Animale
****
Settore 7 – Urbanistica, Edilizia, Patrimonio, Ambiente e Verde pubblico
Servizio Ambiente

manifestazione con cadenza annuale rivolta al benessere ed alla tutela degli animali
secondo appuntamento

Area Vul - domenica 4 ottobre 2020 dalle 10 alle 18
INVITO
La Giunta Comunale, con proprie deliberazioni n. 344 del 29.08.2019 e n. 407 del 03.10.2019 ha promosso una manifestazione dedicata alla cura ed alla
tutela degli animali da tenersi con cadenza annuale in prossimità della festività religiosa di san Francesco d’Assisi.
La manifestazione, denominata “Domenica Bestiale”, si colloca nel novero delle iniziative mirate alla promozione del benessere e della tutela degli animali ed
è specificatamente dedicata alla riflessione ed alla sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti degli animali e del mondo associazionistico variamente
declinato che si occupa meritoriamente della loro cura e tutela;
Dopo il successo della prima edizione, svoltasi il 6 ottobre 2019, anche l’evento di quest’anno contemplerà lo svolgimento, nell’arco della giornata, di iniziative
orientate a valorizzare il ruolo degli animali nella nostra società ed a suscitare una corretta condotta nei loro confronti, con particolare focus sul deprecabile e
criminale fenomeno dell’abbandono.
Non mancheranno momenti ricreativi accanto a quelli istituzionali e di dibattito. L’ingresso all’Area di svolgimento della manifestazione è gratuito ed i
partecipanti avranno a disposizione punti di ristoro. Potranno apprezzare prodotti dell’artigianato locale e gli oggetti dedicati in particolare agli amici a quattro
zampe.
Per la migliore riuscita della Domenica Bestiale 2020 è indispensabile l’apporto sia di enti, associazioni di categoria, artigiani ed operatori
commerciali del settore della tutela e del benessere degli animali, sia di esercenti la somministrazione di cibi e bevande.
L’Amministrazione invita pertanto coloro che sono interessati a prendere parte attiva alla Domenica Bestiale 2020 a presentare domanda

non oltre il 21.09.2020
La domanda di partecipazione alla Domenica Bestiale 2020 deve essere recapitata per posta elettronica all’indirizzo PEC del Comune di Pavia
protocollo@pec.comune.pavia.it oppure direttamente presso l’ufficio del protocollo comunale in piazza Municipio 2, aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30
alle 13:00.
La domanda di partecipazione alla Domenica Bestiale 2020 deve comprendere:
denominazione, ragione sociale, ditta codice fiscale e partita IVA del soggetto che desidera partecipare;
generalità e codice fiscale del rappresentante, recapito telefonico ed e-mail; copia di documento di identità;
nota descrittiva circa l’attività del soggetto, ruolo che si intende rivestire nell’ambito della Domenica Bestiale 2020 (es. presentazione delle proprie
attività, dimostrazioni, comunicazioni e dibattiti, distribuzione al pubblico di gadget e materiale informativo, promozione di prodotti artigianali e/o
oggetti dedicati in particolare agli animali, vendita e/o somministrazione di cibi e bevande, etc…);
specifica delle esigenze di spazio connesse alla partecipazione e caratteristiche del proprio eventuale stand / allestimento (dimensioni dell’area
occupata);
per i partecipanti che intendono portare animali di qualsiasi specie: copia della richiesta inoltrata ad ATS di Pavia per il rilascio di nulla osta per
fiera/mercato/esposizioni di animali (allegato, si veda anche https://www.ats-pavia.it/fiere-mercati-mostre-di-animali)
L’Amministrazione curerà la selezione di soggetti ed operatori secondo criteri di merito ed opportunità tenendo conto degli spazi a disposizione, con l’obiettivo
di realizzare il migliore ed il più coerente programma di svolgimento della manifestazione.
La Domenica Bestiale 2020 si terrà in ottemperanza alle norme vigenti alla data del 4 ottobre 2020 in relazione all’emergenza CoViD-19. L’Amministrazione si
riserva di non tenere ed eventualmente rimandare la manifestazione qualora le norme la rendessero irrealizzabile, così come in caso di condizioni meteo
avverse. Il presente invito non comporta alcun impegno nei confronti degli aspiranti partecipanti né dei soggetti selezionati.
Informazioni possono essere richieste a:
Barbara Poli, barbara.poli@comune.pv.it , 0382 399 285, Assessorato al Turismo, Commercio, Artigianato, Politiche economiche, Benessere e Tutela Animale;
Marcello Valbonesi, marcello.valbonesi@comune.pv.it , 0382 399 896, Servizio Ambiente.
Ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 241 / 1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è lo scrivente Servizio Ambiente ed il Responsabile del procedimento è la dr. Gigliola
Santagostino (gsantagostino@comune.pv.it ; 0382 399 208).
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Spett. ATS Pavia
Dipartimento Veterinario
U.O.C. Sanità animale
Viale Indipendenza n.3
27100 Pavia

OGGETTO: richiesta rilascio nulla osta per fiera/mercato/esposizioni di animali.
Il/la sottoscritto/a ___________________________ in qualità di ______________________
della ditta/ente/associazione __________________________________________________
con sede in _______________________________ via _____________________________
C.F./P.iva ______________________________, telefono ___________________________
CHIEDE
il rilascio del nulla-osta igienico-sanitario, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Polizia
Veterinaria, approvato

con D.P.R. 320/54,

per

lo

svolgimento della manifestazione

DOMENICA BESTIALE 2020
denominata __________________________________________________________________

Pavia
25 aprile - Area Vul
che si terrà in località ______________________________Via
_________________________
04.10.2020
08:00
18:00
in data _____________________________________,
dalle ore ________
alle ore _________.

Saranno presenti le seguenti specie animali: ________________________________________
Numero di animali per specie_____________________________________________________
Metodi di pulizia e disinfezione che verranno adottati alla fine della manifestazione:
____________________________________________________________________________
Distinti saluti.
Li, __________________

_____________________________________
Firma

Comune di Pavia - Servizio Ambiente - ambiente@comune.pv.it
|_|
X spedire il nulla osta al seguente indirizzo: _______________________________________________
|_| ritira personalmente

(PEC: protocollo@pec.comune.pv.it) tel. 0382399.896 /.208
SEZIONE RISERVATA A.S.L. PAVIA

|_|

Il codice assegnato alla manifestazione in oggetto è: _________________

|_|

Il codice è da assegnare

|_|

Il codice NON E’ previsto

