LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
la recente approvazione della Legge Finanziaria 2007, e in particolare il
comma 1065, prevede la promozione dello “sviluppo dei mercati degli
imprenditori agricoli a vendita diretta” e che “con decreto … sono stabiliti i
requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in
riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di
vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché alle condizioni per poter
beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia”;
il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato il
Decreto 20 novembre 2007, che definisce le linee di indirizzo per la
realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli;
DATO ATTO che la vendita dei prodotti agricoli da parte delle aziende produttrici della
zona si contraddistingue come vendita diretta, avente gli obiettivi fondamentali di
valorizzare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari, garantire la freschezza dei
prodotti agricoli e consolidare il legame socio-economico con il territorio, rafforzando il
rapporto di fiducia con il consumatore finale;
CONSIDERATO che:
un mercato degli imprenditori agricoli locali ben risponderebbe alla crescente
domanda di qualità, affidabilità, genuinità da parte dei consumatori, consentendo il
contatto diretto con il produttore quale indice di garanzia dell’origine dei prodotti;
verrebbero garantite maggiori condizioni di genuinità e freschezza, in quanto i
prodotti posti in vendita non sarebbero soggetti a lunghi tempi di trasporto, nel
pieno rispetto del concetto di “filiera corta”;
l’iniziativa consentirebbe il miglioramento del rapporto qualità/prezzo, riducendo i
passaggi intermedi produttore/consumatore;
i produttori agricoli della zona verrebbero valorizzati, con l’opportunità inoltre di
integrare il reddito dell’impresa;
RITENUTO che il mercato degli imprenditori agricoli potrebbe trovare adeguata
collocazione in Piazza Europa nella mattinata del venerdì, ampliando in tal modo l’offerta
del mercato esistente costituito prevalentemente da posteggi del settore alimentare, in
particolar modo dopo il recente trasferimento del supermercato di zona;
PRESO ATTO che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
1) Per le motivazioni descritte in premessa, di dare indirizzo al Responsabile del
Servizio competente affinché consulti le Associazioni di Categoria rappresentanti gli
imprenditori agricoli di zona per l’istituzione di un mercato riservato all’esercizio
della vendita diretta da parte dei suddetti imprenditori, ai sensi dell’art.1 comma
1065 della L. 27.12.2006 n.296 e successivo D.M. 20.11.2007.
2) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano,
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

