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Premessa
Il Me rcato degli Agricoltori è un me rcato rise rvato alla vendita dire tta da parte degli
im prenditori agricoli locali, con o senza ce rtificazione biologica, ed è finalizzato a promuove re e
valorizzare i prodotti tipici de l te rritorio. La prospe ttiva è que lla di fornire a produttori e
consumatori un'opportunità pe r accorciare la filie ra d'acquisto, riducendone i passaggi
inte rmedi con conse guente riduzione de i tempi tra raccolta e consumo e riduzione del pre zzo
finale . Il produttore locale potrà così ave re nuove opportunità di vendita e rende re
dire ttamente pe rcepibile al consumatore la qualità de i propri prodotti.
In particolare il Me rcato degli Agricoltori nasce pe r:
•
•
•
•
•

favorire l'incontro tra domanda e offe rta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e
di qualità;
accorciare la filie ra produttiva, favorendo lo sviluppo locale ;
promuove re la ve ndita dire tta realizzata con trasparenza ne lle e tiche ttature , con equità
ne i prezzi, e con garanzie sull'origine de i cibi;
promuove re l'educazione alimentare e la conosce nza e rispe tto de l te rritorio;
promuove re le relazioni tra i cittadini e mode lli di sviluppo sostenibile .

A rticolo 1 - Oggetto e ambito del regolamento
1.

Ogge tto de l presente disciplinare è la re golamentazione de lle modalità di vendita, di
svolgimento e di parte cipazione degli imprenditori agricoli al me rcato contadino de l
de ll’Unione de i Comuni dell’Unione Valli e Delizie , ne lla sua articolazione de lle sedi di
Arge nta, Portomaggiore ed Oste llato, in applicazione de l D.M. 20/11/2007 “Attuazione
de ll’art. 1, comma 1065, de lla legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui me rcati rise rvati
all’ese rcizio de lla ve ndita dire tta da parte de gli imprenditori agricoli”.

2.

Lo svolgimento de l me rcato è altresì sogge tto alle altre norme comunitarie , statali,
regionali e comunali vigenti in mate ria, comprese le norme igie nico-sanitarie.

3.

Ai sensi de l D.LGS. 18/5/2001 n. 228 art. 4 comma 7, de l D.M. 20/11/2007 e de l
D.LGS. 31/3/1998 n. 114 art. 4 comma 2 le tt. d), alla vendita dire tta da parte degli
im prenditori agricoli non si applica la disciplina di cui allo stesso D.LGS. 114/98
“Riforma della disciplina relativa al se ttore del comme rcio”.

A rticolo 2 - Definizioni
1. Pe r imprenditore agricolo si intende , ai sensi de ll'art. 2135 de l c.c., così come
modificato dall'art. 1, comma 1 de l D.Lgs. n. 228/01, "Chi ese rcita una de lle se guenti
attività: coltivazione de l fondo, se lvicoltura, alle vamento di animali e attività connesse".
Pe r coltivazione del fondo, pe r se lvicoltura e pe r alle vamento di animali si intendono
le attività dire tte alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase ne ce ssaria
de l ciclo stesso, di caratte re ve getale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il
fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine .
Pe r attività connesse si intendono le attività, ese rcitate dal medesimo impre nditore
agricolo,
dire tte
alla
manipolazione ,
conse rvazione,
trasformazione ,
comme rcializzazione e valorizzazione che abbiano ad ogge tto prodotti ottenuti
pre valentemente dalla coltivazione de l fondo o del bosco o dall'alle vamento di animali,
nonché le attività dire tte alla fornitura di be ni o se rvizi mediante l'utilizzazione
pre valente di attre zzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola ese rcitata, ovve ro di ricezione e ospitalità come definita dalla legge".
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Si considerano imprenditori agricoli le coope rative di imprenditori agricoli ed i loro
consorzi quando utilizzano pe r lo svolgimento de lle attività pre vale ntemente prodotti de i
soci, ovve ro forniscono pre valentemente ai soci beni e se rvizi dire tti alla cura ed allo
sviluppo de l ciclo biologico (art.1 comma 2 D.Lgs. 228/2001).
Si conside rano altre sì imprenditori agricoli le socie tà di pe rsone e le socie tà a
responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che e se rcitano esclusivamente
le
attività
dire tte
alla
manipolazione,
conse rvazione ,
trasformazione ,
comme rcializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ce duti dai soci (art.1 comma
1094 L.27/12/2006, n.296).
Al fine de l prese nte regolamento si e videnzia che , ai sensi de ll’art. 2083 del C .C. , si
de finisce coltivatore dire tto de l fondo colui che ese rcita un'attività professionale
organizzata pre valentemente con il lavoro proprio e de i componenti de lla famiglia. Il
Coltivatore dire tto raggruppa in sé il ruolo di “conduttore” de l fondo e di “ge store” de l
medesimo (organizzazione de i fattori di produzione e assunzione de l rischio
im prenditoriale).
Pe r azienda agricola biologica si inte nde l’azie nda iscritta all'e lenco regionale degli
ope ratori de ll'agricoltura biologica come pre visto dal re golamento C EE 2092/1991 e
s.m.i. e dalla Le gge Regionale n.28/1997 e s.m .i. .

A rticolo 3 - Soggetti ammessi alla vendita
1. Sono ammessi alla vendita ne l me rcato gli imprenditori agricoli iscritti ne l re gistro
im prese di cui all’art. 8 de lla Legge 29/12/1993, n. 580 e s.m . e i. . Non sono ammessi
alla ve ndita i sogge tti le cui azie nde non ricadono negli ambiti te rritoriali di cui al punto
4 ,del pre sente articolo.
2. I sogge tti ammessi de vono esse re in possesso de i requisiti pre visti dall’art.4 del D.lgs.
18.05.2001 n.228 ed ave re presentato all’Unione la comunicazione d’inizio attività
pre vista dal pre citato de cre to legislativo sulla modulistica spe cificatamente predisposta,
corredata da dichiarazione d’impegno al rispe tto delle disposizioni stabilite dal presente
regolamento e dal piano colturale annuale dell’azienda. Tale documentazione se rve
anche al gestore pe r la formulazione della graduatoria dei parte cipanti.
3. L’attività di vendita ne l me rcato è ese rcitata dai titolari d’impresa, ovve ro dai soci in
caso di socie tà agricola e di que lle di cui all’art.1, comma 1094, de lla Le gge
27/12/2006, n.296, dai relativi fam iliari coadiuvanti, nonché dal pe rsonale dipendente
di ciascuna impresa.
4. Il soggetto ge store assegne rà i posteggi sulla base de lla graduatoria, de te rm inata
tene ndo sempre conto che in tutte le e dizioni de l me rcato de ve comunque e sse re
garantita la massima rappresentatività me rceologica stagionale possibile e devono
esse re pre visti spazi ade guati pe r accoglie re anche azie nde non in possesso di anzianità
ne l me rcato, ma portatrici di me rce ologie altamente qualificate e qualificanti; i posteggi
asse gnati inoltre de vono seguire un crite rio di rotazione e d alte rnanza. In sede di
asse gnazione degli spazi di vendita ne l Me rcato Contadino il ge store appliche rà i
seguenti parame tri al fine di dete rm inare una graduatoria de lle azie nde con le se guenti
priorità:
anzianità di freque nza al me rcato contadino svolto in manie ra spe rimentale
istituiti dai comuni facenti parte l’Unione de i Comuni Valli e De lizie approvati con
appositi atti de libe rativi ;
b) aziende ubicate ne ll’ambito de lla provincia di Fe rrara;
c) aziende che propongono prodotti altri rispe tto alla maggioranza;
d) aziende ricade nti ne ll’ambito de lla Regione Emilia Romagna;
a)

3

e)
f)

parte cipazione a corsi di formazione attinenti all’attività.
aziende ubicate ne ll’ambito di province confinanti (anche ex trare gionali);

5. Fatte salve le priorità indicate al punto pre cede nte, e ventuali ulte riori caratte ristiche pe r
la de te rminazione de lla graduatoria, potranno esse re concordate con il sogge tto ge store
ed inse rite negli atti de libe rativi di Giunta de ll’Unione con i quali ve rranno disciplinate le
caratte ristiche de i singoli me rcati ne i Comuni de ll’Unione .
6. Il sogge tto gestore può ammette re al me rcato contadino anche ope ratoti agricoli non
ricade nti ne lle caratte ristiche di graduatoria di cui al pre cedente punto 4), ma saranno
pre senti come “aziende ospiti” pe r un limitato numero di presenze , pe rtanto non in
modo pe rmanente , in assoluto subordine rispe tto alle disponibilità di azie nde in
graduatoria e solo al fine di promuove re prodotti tipici che non sono offe rti da azie nde
pre senti ed apparte nenti ai te rritori e lencati al punto 4).

A rticolo 4 - Soggetto di coordinamento e gestione
1. Il regolare svolgimento del me rcato è garantito da un soggetto gestore , cui compe te il
rispe tto de l pre sente regolamento. Tale sogge tto non deve esse re ne lle condizioni
ostative di cui al comma 6 - art. 4 del D.Lgs. 228/2001.
2. La se lezione de l sogge tto gestore avvie ne, di norma, attrave rso bando pubblico ovve ro
mediante affidamento dire tto, ne l rispe tto delle norme di le gge in mate ria, ad
organizzazioni prive di scopo di lucro che ope rano nell’ambito degli indirizzi dei comuni
de ll’Unione e che ricoprono funzioni spe cifica nella valorizzazione de i prodotti tipici
locali, promozione turistica e culturale del te rritorio. Il Sogge tto gestore , pe r
l’assegnazione degli spazi, dovrà attene rsi ai crite ri gene rali di traspare nza se condo le
priorità definite al pre cedente art. 3 .
3.

Indipe ndentemente dalle tipologie di affidamento della gestione , il “sogge tto
proponente ” dovrà prese ntare un “proge tto di me rcato”, valutato se condo gli elementi
prioritari che seguono:
a. l’indicazione della gamma e de lla qualità dei prodotti agricoli posti in vendita,
con particolare attenzione pe r i prodotti prove nie nti da attività di agricoltura
biologica, lotta integrata, marchi di qualità DOP, IGP, ma anche i DOC e DOC G
pe r quanto riguarda i vini, oltre al biologico, QC e ai marchi azie ndali di prodotto
e di proce sso. Ve rranno conside rati con particolare attenzione i progetti che
promuovono prodotti agricoli d’e cce llenza locale.
b. il calendario de i giorni e l’orario di me rcato;
c. il nume ro, l’e lenco, e i requisiti di tutte le aziende de i produttori agricoli
coinvolte ;
d. le modalità di controllo e di rile vazione de lle presenze ;
e . e laborato in cui saranno indicate le soluzioni attrave rso le quali il sogge tto
intende organizzare il me rcato.

4. L’Unione si rise rva la facoltà di individuare ulte riori requisiti che il proge tto dovrà
contene re .
5. Gli atti consegue nti alla sce lta della modalità di affidamento della gestione de i me rcati
sono demandati alla Giunta de ll’Unione pe r quanto di compe tenza e d al Dirigente
de ll’Unione incaricato in mate ria.
6. Il sogge tto gestore agisce ne i confronti dell’Unione in nome e pe r conto de gli ope ratori
che ad esso confe riscono spe cifici ed adeguati poteri di rapprese ntanza.
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A rticolo 5 - Modalità di vendita
1.

Ne ll’area de l me rcato contadino la vendita si svolge all’inte rno de llo spazio asse gnato
dal gestore a ciascun ope ratore , utilizzando banchi di ve ndita, automarke t
(e sclusivamente qualora ne cessario pe r tipologia di produzione e ne cessità te cnologiche
e sanitarie e comunque mai in sede dive rsa ove non possibile pe r prescrizioni gene rali
di divie to) e , in ogni caso, strutture individuate dal gestore ste sso in accordo con
l’Unione e con le O rganizzazioni Professionali.

2.

In funzione de lla collocazione in un contesto urbano di pregio, è fatto obbligo di
mantene re pulita ed ordinata tutta l’area di svolgimento del me rcato e riconsegnare
l’area in condizioni di pe rfe tta fruibilità e igiene al te rmine de l me rcato.

3.

I ve icoli adibiti al trasporto de lla me rce o di altro mate riale in uso agli ope ratori
comme rciali possono sostare nelle immediate vicinanze o in accordo con le
amministrazioni nell’area del me rcato purché il ve icolo non si collochi sui marciapiedi.
In ogni caso gli ope ratori de vono:
a) assicurare il passaggio de i mezzi di eme rgenza e di pronto inte rve nto;
b) agevolare il transito ne l caso in cui uno di loro e ccezionalmente de bba abbandonare
lo spazio assegnato prima dell’orario prestabilito.

4.

Pe r l’aspe tto igienico sanitario, le attività de vono e sse re svolte in conformità alle
normative vigenti in mate ria di igiene degli alimenti, con particolare rife rimento a
quanto pre visto dal cap.3 de ll’allegato 2 del Regolamento C E 852/2004, e dal
Regolamento C E 853/2004.

5.

Le me rci devono esse re pesate con bilance tarate secondo la normativa vige nte e
vendute a peso ne tto ai sensi de lla legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.

6.

I prodotti esposti pe r la vendita, ovunque collocati, de vono re care in modo chiaro e ben
leggibile il prezzo di vendita al pubblico, la tipologia me rceologica e l’origine , mediante
l’uso di appositi cartellini. Inoltre , ne l Me rcato Contadino i prezzi de vono e sse re indicati
pe r unità di m isura, con le modalità pre viste dagli articoli da 13 a 17 de l D.lgs.
6/9/2005 n. 206 “Norme a tute la del consumatore ”.

7.

Purché il rumore non arre chi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe e siano state
ottenute le ne cessarie autorizzazioni in mate ria, è consentito l’utilizzo di mezzi
audiovisivi pe r la dimostrazione de i prodotti posti in ve ndita. In ogni caso le em issioni
sonore dovranno tene r conto de i lim iti di cui al Regolamento comunale .

A rticolo 6- Requisiti architettonici e gestione degli spazi commerciali
1.

Conside rata la collocazione in un contesto urbano è fatto obbligo di:

•
•

collocare gli espositori esclusivamente ne llo spazio assegnato;
utilizzare strutture espositive in buone condizioni di manutenzione e pulizia, che
dovranno e sse re collocate con opportuni crite ri di sicurezza (es. de biti ancoraggi,
attrezzature a norma e cc.)
esporre il mate riale coordinato e ventualmente messo a disposizione dal ge store, ivi
compre so cartello identificativo azie ndale

•

2.

Ne lle sudde tte strutture e spositive potranno esse re collocati anche più imprenditori
agricoli.
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A rticolo 7 – A ssegnazione degli spazi
1.

L’individuazione de lle presenze e degli spazi ne i quali ve rranno collocati gli imprenditori
ammessi alla ve ndita avve rrà a cura del sogge tto gestore , se condo le modalità definite
al pre cedente art. 3 .

2.

Pe r ogni nuova impresa agricola è pre visto un pe riodo di prova di massimo 5 presenze .
Il gestore ammette rà de finitivamente l’impresa dopo la quinta prese nza. Se durante il
pe riodo di prova le impre se avranno comportamenti non consoni a quanto indicato ne l
pre sente regolamento, l’azie nda non sarà ammessa in via definitiva e il pe riodo di prova
si conside re rà te rminato. Ne lla documentazione relativa al pe riodo di prova, si dovrà
riportare chiaramente ogni articolo che si intende vende re ai me rcati durante questo
pe riodo.

3.

L’Unione si rise rva la facoltà di apportare modifiche agli spazi disponibili e a variare la
giornata de l me rcato, in accordo con il sogge tto gestore , pe r cause di forza maggiore.

A rticolo 8 – Canone occupazione suo lo pubblico e spese di partecipazione al mercato
1.

Gli agricoltori de l me rcato che ope rano dire ttamente su posteggio sono te nuti al
pagamento de l canone di occupazione temporanea di suolo pubblico (COSAP).

2.

Il pagamento de l CO SAP avve rrà se condo le norme e le modalità amministrative
vigenti, anche in più rate annuali.

3.

L’one re di raccoglie re e ve rsare il canone è in capo al sogge tto ge store che , come
concessionario de ll’area,dovrà farsi carico di e ventuali inadempie nze.

4.

Eve ntuali spe se di ene rgia e le ttrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico de i
parte cipanti al mercato; il gestore ,anche in que sto caso dovrà farsi carico di raccoglie re
e ve rsare gli importi dovuti.

5.

Il sogge tto gestore , potrà convenire modalità di pagamento fra i parte cipanti, pe r le
spe se organizzative di conce rto con l’Unione e le organizzazioni de i produttori agricoli.

A rticolo 9 – Individuazione delle sedi mercati
1.

2.

Le sedi dei me rcati contadini presso i Comuni dell’Unione , le dimensioni rise rvate
all’area me rcatale e gli orari di svolgimento, vengono definite con atti spe cifici de lla
Giunta de ll’Unione.
L’individuazione delle aree me rcatali dovrà tene re conto de lle norme in mate ria di
sicurezza stradale, de lle dotazioni strutturali ne cessarie pe r il supporto logistico agli
ope ratori e delle condizioni idonee sotto il profilo igienico sanitario.

A rticolo 10 – Produzioni commercializzate
1. I prodotti esposti e venduti devono esse re prodotti freschi o trasformati da parte
de ll’azie nda agricola, ne l rispe tto delle norme comunitarie e nazionali sulla qualità de i
prodotti agro alimentari e rispe ttare le normative sull’e tiche ttatura degli stessi. Dovrà
esse re data visibilità particolare ai prodotti insigniti di marchi di qualità comunitari
(DOP, IGP, DOC , DOC G, IGT, e cc.), nazionali o re gionali (Q .C .), o a particolari me todi
produttivi ce rtificati (produzioni biologiche , integrate , GLO BAL GAP, e cc.). In questi
ultimi casi dovrà esse re esposto in modo e vidente pe r il consumatore , l’indicazione
de ll’Ente di Ce rtificazione. Nel caso de lla messa in ve ndita di prodotti trasformati, i
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componenti d’origine caratte rizzanti il preparato devono esse re di prove nie nza
aziendale agricola e sclusiva e l’azienda dovrà disporre de lla ne ce ssaria documentazione
comprovante l’origine dei prodotti e le eve ntuali manipolazioni e d elaborazioni degli
stessi e ventualmente e seguite in conto lavorazione al di fuori de i locali azie ndali,
re ndendola disponibile in sede di controllo.
2. I prodotti de i quali è consentita la vendita ne i me rcati contadini dell’Unione de i Comuni
Valli e Delizie sono i se guenti:
a.

b.

c.
d.

prodotti agricoli vege tali non trasformati, anche ottenuti se condo le norme
inte rnazionali e nazionali vige nti in mate ria di produzione con me todo biologico
rientranti ne l campo di applicazione de l Reg. C EE 2092/1991 e s.m.i.;
prodotti agricoli vege tali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana
composti essenzialmente di uno o più ingre die nti di origine vege tale e/o animale ,
anche otte nuti se condo le norme inte rnazionali e nazionali vige nti in mate ria di
produzione con me todo biologico rientranti ne l campo di applicazione de l Reg.
C EE 2092/1991 e s.m .i.;
e rbe officinali e aromatiche;
prodotti pe r la cura de lla pe rsona (anche de rivati da coltivazioni biologiche).

3. I prodotti agricoli vege tali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.

Ve rdura fresca e se cca
farine e preparati (incluso il pane )
frutta fresca e se cca
succhi di frutta e di ve rdura
pasta , pasta ripiena e dolci
ce reali
latte
yogurt
formaggi e latticini
uova
salum i
sottolii, sottace ti
confe tture e marmellate
mie le , polline , propoli, pappa reale , ce ra e de rivati de ll’apicoltura
olio e ace to
passate e pelati
condimenti e spezie
funghi e tartufi
vino e birra
piante e fiori
carne di lagomorfi e pollame
carne di altre spe cie rispe tto al punto pre cede nte
prodotti de lla pe sca e de ll’alle vamento ittico

4. I prodotti esposti e ve nduti al me rcato de vono prove nire dall’azienda agricola
parte cipante in misura non infe riore all’70%, ovve ro esse re di propria produzione pe r
l’indicata pe rcentuale . E’ ammessa la vendita, come integrazione della propria gamma
me rceologica, di non oltre il 30% di altri prodotti non di propria produzione , purché
prove nienti da altre aziende agricole de lla nostra provincia, ne ll’ambito de lle produzioni
tipiche de lla nostra regione . Non è ammesso in nessun caso l’approvvigionamento
pre sso strutture comme rciali (me rcato ortofrutticolo, aste o comme rcianti all’ingrosso).
La provenienza di tali prodotti de ve esse re chiaramente indicata nei cartellini esposti,
pre cisando la de nominazione e località de ll’azienda agricola fornitrice .
5. La pe rcentuale del 70% è rife rita alle tipologie di prodotti posti in ve ndita in ogni singola
edizione del me rcato e quindi riscontrabile di volta in volta. Ad esempio di quanto
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stabilito, pe r coloro che espongono fino a 3 tipi di prodotto, questi de vono esse re tutti
di produzione aziendale . Le azie nde che espongono da 4 a 7 prodotti dive rsi, possono
integrare con 1 (uno) prodotto di altro agricoltore mentre il resto de lla produzione de ve
esse re totalmente aziendale . Le aziende che hanno in esposizione e vendita da 8 a 9
prodotti, possono ave re 2 prodotti di altra azienda agricola ed il resto proprio.

A rticolo 11 - Criteri per la trasparenza dei prezzi ed altri aspetti di gestione del
Mercato
Il sogge tto gestore può rile vare le quotazioni (tramite sms consumatori o altro se rvizio) de l
panie re de i prodotti prese nti ne l te rritorio e posti in vendita dalle aziende agricole ne i me rcati
contadini e comunicarle , al fine di dare una indicazione sui prezzi consigliati da tene re .
1.

Il sogge tto gestore si impe gna affinché all’inte rno de l Me rcato Contadino ve nga
praticata una politica di conte nimento de i prezzi ed a rende re il più trasparente possibile
l’informazione re lativa ai consumatori.

2.

Gli imprenditori agricoli dovranno adottare strategie te se a ridurre in peso ed in volume
gli imballaggi, ad utilizzare mate riali facilmente riciclabili e favorire l’utilizzo di
im ballaggi riutilizzabili a basso impatto ambientale.

3.

Gli imprenditori agricoli sono tenuti a osse rvare le disposizioni in mate ria igienicosanitaria nonché le buone pratiche agricole.

4.

Gli imprenditori agricoli sono tenuti all’osse rvanza delle disposizioni pe r la raccolta
diffe re nziata e il confe rimento de i rifiuti stabilite dal Comune in cui si svolge il me rcato.

A rticolo 12- Disciplina amministrativa, controlli e modalità di verifica del rispetto
delle regole di gestione da parte degli imprenditori agricoli abilitati alla vendita
nel mercato
1.

L'ese rcizio dell'attività di vendita ne ll’ambito del Me rcato Contadino, se condo quanto
pre visto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è sogge tto alla disciplina sul commercio.

2.

Il Me rcato Contadino è sogge tto all'attività di controllo de ll’Unione , che acce rta il
rispe tto de lle disposizioni di cui al citato de cre to e del pre sente di regolamento. Pe r tale
attività, oltre agli organi compe tenti pre visti, l’Unione si avvale , in primo luogo, de l
sogge tto gestore che garantisce il rispe tto di tutto quanto pre visto nel presente
regolamento.

3.

L’Unione si avvarrà altre sì di un “Comitato di controllo”, composto da rappre sentanti
de ll’e nte, rapprese ntanti de lle O rganizzazioni professionali agricole in qualità di espe rti,
rappresentanti de i consumatori, quale organo consultivo e propositivo pe r l’Unione e pe r
il sogge tto ge store.

4.

Gli imprenditori agricoli parte cipanti al me rcato sono tenuti a consentire ai compe tenti
organi di controllo, alla Polizia Municipale ed al soggetto gestore, l’effe ttuazione di
ve rifiche anche ne lla propria azienda sulle effe ttive produzioni e rispe ttive quantità ed
inoltre sono tenuti all’osse rvanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.

5.

Qualora dai controllo effe ttuati eme rga la non ve ridicità del contenuto de lla SCIA, il
dichiarante è punibile anche ne i te rm ini de ll’articolo 76 de l D.P.R . 445 de l 2000.

6.

I pre zzi e la provenienza de i prodotti de vono sempre esse re chiaramente indicati ai
sensi de ll’articolo 14 de l D.L. 114 de l 98 .
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7.

L’ope ratore ammesso alla ve ndita nel me rcato viene obbligatoriamente e scluso ne i
seguenti casi :
a. pe rdita de i requisiti pre visti dalla legge pe r l’ese rcizio de ll’attività;
b. pe rdita e /o mancata de i requisiti igienico-sanitari pre visti dalle norme igienicosanitarie di cui al regolamento 852/2004 C E de l Parlamento e del Consiglio de l 29
aprile 2004, e di tutte le normative spe cifiche in vigore.
c. mancata corresponsione de l canone CO SAP e de lle spese di parte cipazione al
me rcato, di cui al pre ce dente art. 9, ne i casi e secondo le norme ed i regolamenti
comunali vigenti in mate ria.

8.

La parte cipazione al Me rcato da parte degli imprenditori agricoli, può esse re sospesa o
re vocata, a coloro che ope rino in contrasto con le disposizioni de ttate ne l presente
regolamento, nonché con la normativa di rife rimento in mate ria, su segnalazione de l
gestore. In caso si acce rtino violazioni da parte di un ope ratore ammesso al me rcato,
agli obblighi spe cificamente imposti dal presente regolamento, l’Unione procede come
segue:
a. invio di apposita diffida con contestazione de lle violazioni riscontrate e , se del caso,
asse gnazione di un te rm ine pe r la ce ssazione dei comportamenti non conformi. Ne i
casi in cui la violazione sia re lativa al rispe tto di norme igie nico sanitarie e/o a
disposizioni che pregiudichino una corre tta parte cipazione al me rcato, fatti salvi i
casi di esclusione obbligatoria di cui al pre ce dente comma 7) , la diffida può esse re
accompagnata con una sospensione dell’attività ne l me rcato sino alla cessazione de i
comportamenti non conform i.
b. ne l caso in cui l’ope ratore non ottempe ri a quanto prescritto ne lla diffida, il Dirige nte
compe tente procede alla formalizzazione dell’esclusione dal me rcato dandone
comunicazione al gestore . Il sogge tto gestore è responsabile nel garantire il rispetto
de l provvedimento di esclusione.

A rticolo 13 - Provvedimenti nei confronti del soggetto gestore: Sospensione del
mercato e/o revoca della concessione.
1. È fatta salva la facoltà de ll’Unione di re vocare in ogni momento la concessione pe r
inadempienza de l sogge tto di coordinamento e gestione, rispe tto agli impegni assunti, tali da
compromette re la gestione e l'organizzazione de l mercato ed in particolare in caso di:
a. ammissione al me rcato di ope ratori privi de i requisiti di legge pe r l’ese rcizio de lla
vendita dire tta de i prodotti agricoli;
b. mancato ese rcizio de ll’attività di vigilanza ed ese rcizio de l me rcato al di fuori de lle
aree individuate;
c. mancato rispe tto degli orari fissati ne l disciplinare;
d. mancato pagamento di one ri, tariffe e canoni dovuti;
e . mancato ripristino de l suolo pubblico dopo il me rcato (pulizie , danni);
f.

svolgimento de ll’attività di ve ndita
pre sentato;

non conforme al contenuto de l progetto

g. vendita all’inte rno de l me rcato di be vande alcoliche non sigillate;
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h. ese rcizio de ll’attività di somm inistrazione all’inte rno de l me rcato qual’ora non
autorizzata;
i.

attività di disturbo alla quie te pubblica imputabile all’attività svolta dagli ope ratori.

2. In caso si acce rtino violazioni agli obblighi spe cificamente imposti dal presente regolamento,
dal sogge tto ge store del me rcato de gli agricoltori su area pubblica, l’Unione procede come
segue:
a. invio di apposita diffida con contestazione de lle violazioni riscontrate e , se del caso,
asse gnazione di un te rm ine pe r la ce ssazione de i comportamenti non conform i;
b. ne l caso il sogge tto gestore non ottempe ri a quanto prescritto ne lla diffida, il
Dirigente compe tente procede alla re voca de ll’affidamento;
c. ne l caso le violazioni siano tali da ne cessitare di immediato inte rve nto, inviando
chiare e giustificate motivazioni scritte , il me rcato può esse re sospeso fino a
regolarizzazione e ne l caso questo non avvenga, re vocato.
3. Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza rise rvate all’Unione dalla legge e dalla
vigente normativa comunale.

A rticolo 14 - Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni de l presente Regolame nto sono connesse a que lle contenute negli altri
regolamenti dell’ente .
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