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PROGETTO VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI (PIOT 2011 - 39^ SAGRA DEL 
PECORINO DOP DI FILIANO E DEI PRODOTTI LATTIERO CASEARI) 

DESTINAZIONE SPAZI  
3 e 4 settembre 2011 

 
N. ATTIVITA' AREA ASSEGNATA 
1 Installazione stands, esposizione e 

vendita di formaggio pecorino da parte 
dei produttori del consorzio 

Corso Giovanni XXIII – Corso Em. 
Gianturco – Piazza Autonomia -  centro 
storico di Filiano capoluogo 

2 esposizione e vendita di miele ai margini della delimitazione della mostra 
del Pecorino  o a discrezione 
dell'organizzazione negli spazi vuoti 
nell'ambito della stessa 

3 esposizione di oggettistica artistica e 
prodotti di hobbistica (legno – utensili – 
organetti, ecc.) da parte di artigiani locali 

immediatamente ai margini della mostra o 
a discrezione dell'organizzazione negli 
spazi vuoti all'interno della delimitazione 

4 erezione di baracche, banchi, ecc. per 
commercio al minuto di alimenti (frutta 
secca. dolciumi, ecc.) espositori di 
piccolo artigianato 

Via Nuova e Viale I Maggio – dopo la 
delimitazione dell'area di esposizione del 
Pecorino, di cui ai precedenti punti 

5 esercizi pubblici temporanei di 
somministrazione di alimenti e bevande, 
con o senza automezzi – bigiotteria 

Villa Comunale Mancini e Viale I° Maggio 

6 spettacolo viaggiante : giostre e attrazioni 
varie 

Villa Comunale Mancini –  Viale I Maggio   

7 palcoscenici per spettacoli folkloristici, 
musicali e trattenimenti vari 

Piazza SS. Rosario – Piazza Sen. Vito 
Reale – Piazza Autonomia – Piazza 
Sandro Pertini 

8 parcheggio autovetture organizzato campo di calcio comunale 
9 parcheggio consentito Viale dei Ligustri – Rione Pace – Rione 

Parco – Via G. Matteotti – Viale della 
Libertà – Viale degli Oleandri. 

10 esposizione mobili – autovetture – 
macchine agricole, ecc.  

spazi ed aree disponibili oltre la 
delimitazione della mostra del pecorino a 
discrezione dell'organizzazione e della 
Polizia Municipale 

11 altre attività  a discrezione dell'organizzazione 
12 altre dettagliate indicazioni provvedimento del responsabile Area 

Tecnica 
 
 
Filiano, 12 agosto 2011. 
 
                                                                                         Il Responsabile Area Tecnica 
                                                                                        - Geom. Salvatore MECCA - 


