
COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

Provincia di Catania

-VMUNf 01 fIUMEFREDOC-
Prov,,'cl. di Catania

DISCIPLINARE DEL

MERCATO DEL CONTADINO

Approvato con delibera di C.C. n. 106 del 30.09.2014

1



PREMESSA

Il presente disciplinare di mercato, predisposto ai sensi dell'art. 5 del DA 04.03.2014, regola le
modalità di vendita, di partecipazione e di funzionamento del mercato di vendita diretta di prodotti
agricoli istituito nel comune di Fiumefreddo di Sicilia, denominato "mercato del contadino"

Il mercato del contadino viene individuato dalla nonnaìiva regionale come una tipologia di fiera
corta vale a dire come modalità di vendita dei prodotti agricoli e alimentari che consentono di:

a) promuovere l'incontro tra il mondo della produzione e il mondo del consumo;
b) diffondere la conoscenza dei prodotti agricoli ed alimentari BORN in SICILY;
c) divulgare le proprietà organolettiche e nutrizionali, le tradizioni enogastronomiche e

alimentari siciliane quali componenti della Dieta Mediterranea, dichiarata dall'UNESCO
Patrimonio Immateriale dell'Umanità;

d) Promuovere circuiti innovativi, quali e-commerce, HO.Re.Ca. e Gruppi Acquisto Solidale;
e) Sostenere le produzioni di nicchia presenti sul territorio regionale che non riescono ad

inserirsi nei moderni circuiti commerciali per la mancanza di adeguata massa criticca;
f) Incentivare, sostenendone il conswro, la differenziazione produttiva del settore agricolo,

rendendo economicamente sostemòile il recupero e la coltivazione di produzioni
tradizionali;

g) promuovere il coinvolgimento e il partenariato tra ente pubblico e gli operatori privati
h) creare opportunità per le piccole produzioni locali di qualità
i) incentivare, sostenendone il consumo, la differenziazione produttiva del settore agricolo,

rendendo economicamente sostenibile il recupero e la coltivazioni tradizionali
j) favorire la consapevolezza di acquisto dei consumatori attraverso il rapporto diretto

venditore/consumatore in una prospettiva di multifunzionalità dell'azienda agricola

La vendita diretta di prodotti agricoli in un apposito mercato elimina i passaggi intermedi rendendo
più veloce e conveniente l'intero processo dalla produzione al consumo finale.

La presenza di un mercato agricolo locale aumenta l'opportunità per il consumatore di trovare
prodotti di elevata qualità, freschezza e genuinità, incentiva un maggior legame con il territorio e
l'adozione di metodi di produzione ecocompatibili, garantisce la tracciabilità e agro biodiversità di
varietà locali non sempre repenòili nei luoghi tradizionali, promuove le coltivazioni di prodotti
locali, ed infine favorisce una maggiore remunerazione al lavoro agricolo e lo sviluppo
economico del territorio.
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Art. 1 • Oggetto e ambito del disciplinare

1.1 Il presente disciplinare regola le modalità di vendita di prodotti agricoli
nell'ambito di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

1.2 L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato è regolato oltre
che dal presente disciplinare dalle disposizioni normative, regolamentari e
di attuazione nazionali e regionali in materia di filiere corte, mercati agricoli,
sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblica, urbanistica, polizia stradale;
norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

1.3 La prerogativa prevista dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n° 228/2001 in
ordine alla possibilità di vendere anche prodotti acquistati, purché in
misura non prevalente, non trova applicazione nei mercati contadini.

1.4 L'esercizio dell'attività di vendita all'intemo dei mercati agricoli di vendita diretta, in
oonformitàa quantoprevistodall'art.4 del deaeto legislativon. 114del 1998e dall'art.4 del
deaero legislativon. 22812001,nonè assoggettatoalladisàplinasul commercio.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente disciplinare:

- Per mercato del contadino si intende uno specifico ambito di area, articolata in
più posteggi, attrezzata o meno, destinata alla vendita diretta dei prodotti agricoli;

- Per posteggio si intende la parte di area pubblica, nell'ambito del mercato, che
viene data in concessione agli operatori per l'esercizio dell'attività di vendita;

- Per autorizzazione e contestuale concessione di posteggio si intende il
provvedimento rilasciato dal comune che consente l'utilizzo dell'area nel mercato
del contadino;

- Per presenze nel mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è
presentato nel mercato per svolgere l'attività di vendita.

Art. 3 - Comitato di Mercato

3.1 Il coordinamento e la gestione del Mercato sono affidati al Comitato di Mercato.

Il Comitato è presieduto dal Sindaco o suo delegato e composto dei seguenti membri:

a) Comandante del corpo di P.M o suo delegato;

b) Responsabile SUAP o suo delegato;

c) n. 2 rappresentanti detle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livetlo proVinciale;
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d) n. 1 rappresentante associazione di consumatori maggiormente rappresentativi a
livello provinciale.

3.2 Il Comitato viene nominato con determina sindacale, previa desi~nazione dei
rappresentanti e dei relativi supplenti da parte delle rispettive associazionI.

3.3 AI Comitato di Gestione sono affidate dal Comune le seguenti attività:
a. Organizzazione del mercato e gestione degli spazi di mercato;
b. Assegnazione posteggio sulla base dei criteri di cui all'art. 8 del presente

regolamento
c. Proposte di variazione nel calendario del marcato per particolari esigenze o

in occasione di speCifici eventi
d. proposte migliorative elo volte alla soluzione di problemi e criticità;
e. ControUo versamento al Comune del canone a carico degli agricoltori e dei
costi relativi alte utenze;
f. Controllo sul rispetto del presente regolamento da parte degli operatori del
mercato;
g. Eventuale organizzazione di eventi divulgativi e promozionali del mercato.

nonché di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti
alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche
attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati alo gruppi di azione
locale o altre associazioni. La realizzazione degli eventi può prevedere
anche la compartecipazione economica degli stessi agricoltori.

3.4 Il Comitato opera con la presenza di tutti i componenti. Le decisioni vengono
assunte a maggioranza dei presenti.
l componenti individuano di volta in volta un componente con funzioni di segretario
verbalizzante che provvederà a redigere il verbale delle riunione.

Art. ••- Soteetti .mmeai .11avendita nei mercati .grlcoli di venciita diretta

4.1 Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge del 29 dicembre
1993, n. 580.

4.2 I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal punto 1 del
presente articoio, devono rispettare le seguenti condizioni:

4.3
a. Ubicazione o sede legale dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della

Regione Sicilia;

b. Vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda
dei soci imprenditori agricoli. anche ottenuti a seguito di attività di
manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti
nell'ambito territoriale di cui alla lettera a);

c. Possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 - Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli
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imprenditoii agricoli, singoli o soci di società di persone eJe person~giuridiche i
cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse
alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato,
per delttti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli
alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto
ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna;

d. Non trovarsi In una delle condizioni ostative previste dalla vigente normativa
antimafta;

e. Registrazione dell'azienda presso la competente ASP - Servizio Igiene
AUmenti e Nutrizione;

f. possesso tesserino identificativo comprovante l'iscrizione nell'albo ufficiale
degli agricoltori della ftllera corta istituito presso il dipartimento regionale
agricoltura, ove prescritto per legge.

g. Presentazione al comune della SCIA per la vendita al dettaglio di prodotti
agricoli ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche e integrazioni;

- -- -- ---- ---- ------ ----- ------ ---------- - -------- - - - - - .-- - - --------- - ---- --------- ---- - ---- -- --

4.3 L'attività di vendita aU'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata
dai titolari delrlmpresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di
cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi
familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 5 - Prodotti agrtc:oIi In vendita

5.1. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in
materia di igiene ctegfi alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i
singoli prodotti e con l'Indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa
produttrice.

5.2. All'intemo del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei
prodotti 8Qricoll da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie vigenti.

5.3. Gli operatori possono svolgere, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
vigenti e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni di legge, attività didattiche e
dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio
rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e organIzzate dagli imprenditori
agricoli o da attri soggetti, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati
autorizzati, fermo il rispetto di condizioni e requisiti di legge in materia igienico -
sanitaria.

5.4 La vendita di prodotti di produzione primaria animale o proveniente da
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acquaooltura è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti igienico - sanitari
delt'area elo del negozio mobHe.

Alt. 8- Ubiculone • Cal'8ttlrlatlche del mercato

6.1 Il mercato del Contadino si svolge in via Mario Rapisardi - lato villa comunale -
da angolo con via Aldo Moro in direztone est sino al Hmitedell'area della Scuola Media G.
Verga - con cadenza settiman8le, nei giorni di venerdl dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

6.2 L'area dispone di n. 21 posteggi delimitati e numerati progressivamente dal n. 01 al
n. 21 di cui n. 15 (dal n. 01 al n. 15) destinati prioritarlamente alla vendita dei prodotti
agricoli provenienti da aziende aventi sede legale 910 operativa nel comune di
Fiumefreddo di SicIlia e n. 6 (dal n. 16 al n. 21) destinati prioritariamente alla vendita di
prodotti agricoli provenienti da aziende ubicate fuori del territorio comunale ma pur
sempre nell'ambito della R.ne Sicilia.

6.3 Nel caso di numero di domande inferiore ai posti riservati, si procederà ad
assegnare i posteggi dlsponibfti fino ad esaurimento degli stessi secondo l'ordine di
arrivo della domanda, prescindendo dalt'ubi<:azIonedell'azienda.

Dimensione dei posteggi: mq 11,6 ( 4 x2,90)

I posteggi vengono assegnati secondo l'ordine numerico progressivo, come da
allegata planiinetri8.

6.4 Eventuali cambiamenti permanenti di calendario o di sede del mercato sono
disposti con delibera del Consigtlo Comunale

Art.7 - AmmiAIone al mercato

7.1. L'Imprenditore agricolo interessato alla partecipazione al mercato di vendita
diretta deve preeentere la domanda di partecipazione al mercato utilizzando l'apposito
modulo predisposto dal Comune, debltamente compilato e sottoscritto, e deve
allegare:

a. una copia del documento di identità in corso di validità;
b. la scheda descrittiva dell'azienda e delle colture praticate;
c. eventuali certiftcazioni In possesso (es. uso marchi prodotto DOPIIGP, consorzi

di valorizzamne, prodotto biologico, etc.);

7.2. Nella domanda redatta in carta legale dovranno essere indicati:

a. generalità complete del richiedente, ragione sociale se società, indirizzo o
sede legale e la qualifica In base alla quale viene presentata l'istanza;

b. codica fiscale, numero e data di iscrizione dell' Azienda al registro tenuto
dalla C.C.I.A.A - Sez. Imprese agricole;

c. specificazione dei prodotti venduti con l'indicazione della relativa qualità e
provenienza;

d. ubicazione dell'azienda o del fondo di provenienza ( la domanda non verrà
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presa in considerazione qualora i prodotti non provengano dalla zona
identificata dal presente disciplinare);

e. di trovarsi in regola con la normativa sanitaria riguardo alla coltivazione o
allevamento esercitato, al trasporto, alle banconate e attrezzature di vendita;

f. stima delta quantità dei prodotti che potrà essere posta in vendita e della
relativa stagionaUtà;

g. periodi dell'anno In cui l'azienda è disponibile a partecipare alla vendita, nel
caso di richieste di assegnazione temporanee;

7.3 Gli operatori agricoli dovranno a1tresl dichiarare nella domanda

- di aver preso visione dell'area destinata al mercato e delle dimensioni e
caratteristiche dei posteggi e di accettare Integralmente i limiti e le prescrizioni
indicate ne' presente diadpllnare;
- di osservare gti òbblighl in materia Igienico sanitaria;
- di accettare di pagare le tasse comunali In materia di occupazione di suolo
pubblico e di raccolta rifiuti fissate dai vigenti regolamenti comunale, nonché
la tssaa di posteggio e/o quote di compartecipazione per i servizi ricevuti dal
comune, ove IstitUite dal C.C.;

• di osservare obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa nazionale,
regionale e oomunitaria In materia di produzione primaria;

L'eventuale aggiunta di pfO(Iotti non compresi nella domanda di ammissione e
successiva alta presentuione della stessa, deve essere espressamente autorizzato
dal Comitato di Gestione.

7.4 Il comitato di Mercato è competente alla valutazione preliminare delle
domande ai finj deU'ammissibllità delle stesse, alla procedura di assegnazione dei
posteggi. Il CQmitato può richiedere alla ditta di integrare la documentazione ove
regolarizzablle. Trascorsi inutilmente . n. 15 giorni dalla ricezione della richiesta di
integrazione documentate, le domande che risultino ancora Incomplete verranno
escluse dall'elenco per "assegnazione dei posteggi.

7.5 le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo sono rese ai sensi
degli artt.46 e 47 del D.P.R. 44512000, consapevoli delle sanzioni penali previste nel
ca...codi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art.76 del medesimo D.P.R.

Arto 8 - Aallgnukme del poetItggl

8.1. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi è pubblicato all'Albo pretorio del comune
per giorni 30 (trenta) apposito avviso pubblico, redatto in conformità al presente
discipUnare.

L'avviso dovrà contenere anche le informazioni utili ai fini della presentazione delJa
domanda di aseegnazione dei posteggi..
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8.2 Le autorizzazioni sono rilasciate dal comune sulla base dell'elenco formulato
dal Comitato di geatwne, prlorltariamente secondo la ripartizione dei posteggi di cui
aH'aIt. 6, seoondo l'omine aonoIogIco di arrivo della domanda tramite raccomandata
AIR.

L'elenco ha vaIk:Utà di anni tre .

Nel caso di numero di partecipanti Insuftidente si procederà a dare avviso sul sito
Istituzione dell'" di ewnluatt posti di8ponibill.

Le COt'lC8S8IOOI di posteggio fisso avranno durata di anni
nove, ad ecce2ione delle concessioni di natura stagionale. Non è ammesso il rinnovo
tacito.

8.3 Le in~ese inserite nell'elenco sono tenute a comunicare tempestivamente al
ComitMo di GellkM •• e al Comune, ciascuno per i conseguenti adempimenti di
competenza, ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di
partecipazione eJonaia ld1eda d88CiIttlva delrazienda.

8.4 Nell'ambito del mercaID dascun operatore può essere assegnatario di un solo
posteggio.

8.5 Gli spazi di vendtta 00fI occupati nel giorno di svolgimento del mercato, sono
assegnati direlt8ftwM'1te ad ~ operatori presenti, ove giè Inseriti nell'elenco formulato
dal comitato di glll!lone. Nel caso di più operatori si procederà atl'assegnazione secondo
l'ordine del p_etto eJenco.

8.5 Il pagamento dei cotti per Il consumo di energia elettrica, acqua e raccotta rifiuti
rimane In capo agIt operatod. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate
conlpatib"mslIll8 con la nec! SIMi di-8I8ku'ant Il passaggio dei mezzi di emergenza e di
PfOI'*) Intervento. GlI opeiI_-ab1devono agevolant il transitO nel eatO in cui uno di loro
eccezionalmente -debba abbaRdonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.

8.6 La concessione del posteggio può essere ceduta solo unicamente all'azienda
agricola

Il trasferimento in gestione o In priorità dell'azienda comporta anche il trasferimento dei
titoli di priorità nelI'a•• egnazJone del posteggio posseduti dal dante causa.

Art. I - Condfzloni e mod ••••• di partKlpazione: oneri ed obblighi

1. Gli operatori che partecipano ad un mercato contadino devono rispettare le
seguenti regote:

a. Nelle postazioni non dovranno esporre insegne pubblicitarie o
sponsorizzazioni ad eccezione dell'insegna della ditta che occupa il
posteggio;

b. Rispetto degli orari di apertura e chiusura del mercato di cui all'art. 5

c. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da
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quella stabilita;
d. Ogni operatore dovrà ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area

concessa alla fine di ogni gtomata di vendita; i rifiuti dovranno essere smaltiti
secondo le modalJtj Indicate dal Comune;

e. Ogni operatore deve essere presente a tutte le giornate di mercato, salvi
giustiflod motivi;

f. Ogni operatore è tenuto al pagamento di un canone per l'occupazione del
posteggio (occupaztòne di 8UOIopubblico e smaltimetlto riftuti);

g. Ogni ~I'& è tenuto al pagamento di eventuali tasse/quote di
compartecipazione per servizi aggiuntivl forniti dal Comune;

h. ~ fatto assoluto divieto di cedere la postazione assegnata a terzi;
I. Obbligo di vendere 8Idusivamente prodotti provenienti· daUa propria azienda

, comunque. ottenuti nell'ambito della Regione SicHia;
j. Esporre in modo chiaro e trasparente il prezzo di vendita per ciascun

prodotto;
k. Osservare le Vigenti norme in materia Igienico - sanitaria;
I. Obbligo di effettuare la vendita nel rispetto delle modalità e prescrizioni di

legge;
m. Obbflgo di comunicare tempestivamente ogni v.ariazione inerente i fondi

utilizzati elo i prodotti venduti rispetto a quelli dichiarati nella domanda di
assegnazione;

n. Le aziencte. che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi delle
vigenti normative nazionali e comunitarie devono esporre o esibire, se
richi88to. te 8tteltazioni/certiflcazioni, in corso di vaHdità, rilasciate dagli
organtaml prepo8tl.

o. CostItUisce COfldiziOne di concessione del posteggio l'assunzione da parte
deJI'oper$re di lasciare giornalmente "area utilizzata »bera da ingombri e
di rimuove,. da essà i rifiuti prodotti.

p. tenete costantemente aggiornate le schede dei prodotti In vendita dandone
comunicazione al comune e al comitato di gestione per gli opportuni controlli.
Le schede di Plodotlo dovranno riportare : tipofogla di prodotti, qualità,
provenienza e prezzo.

Alt. 10 - Pruzi

10.1 I prodotti esposti per la vendita devono indicare In modo chiaro e ben leggibile
vari.... proY8Olenza e prezzo di vendita al pubbtico mediante l'uso di un
cartello o con flftre modalità idonee aIJoscopo.

10.2 Gli operatori trasmetteraMO al Comune e al Comitato di gestione le schede
di prodOtto con l'inc:Hcazloneanche dei relativi prezzi di vendita aggiornati

Art. 11 - Norme •••• ntco-aanllarie

11.1 I me.o:cati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme
igjenico-santtarte di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del
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Con-'9llo del 29 aprile 200", di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto
compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.

11.2 Le strutture mobili, ed.eventuali distributori automatici per la vendita di alimenti
debbono, euere .MIte, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte
a regolare ~ - In moda tale da evitare risdli di contaminazione - in
particolare da partè di animati - e cfllntru8ione di animati infestanti.

In particolare, ave ~sarto, devono essere rispettate le disposiziani che seguono:
~. Le superftàin c::ontaltI;tcol dbo devono essere In buone condizioni, facili da

pulire 8, se necesS81o, da dilinfettare; devono essere composti da materiali
lisci, IavabIQ,rlliltend alla corrosione e non tassici, a meno che gli operatori
alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati
sono adatti aMosCopo;

b. Devono essere prevl8te apportune misure per la pulizia e, se necessario, la
disinfezione deglt strumenti di lawro e degli Impianti;

c. l8ddove le ~rù connesse al settore alimentare prevedano Il lavaggio degli
alimenti, occx:in'e provvedere afftnché esso possa essere effettuato in
condiziorù 'Igieniche adeguate;

d. Deve uaere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile;

e. Devono eseere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e
l'efiml~ in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non
commeatibIU, nonch6 del' rifiuti (liquidi a solidi);

f. Devono ~ disponibjli appropriati impianti a attrezzature per controllare e
mantenere -adeguate condizioni di temperatura deJCibi;

g. I prodatti alimentari devono easere collocati In moda da evitare, per quanto
ragionevolmente poellbi1e, I rischi di contaminazione;

h. Per la vendita di alimentldeperlbill sia sfusi che confezionati, tutti gli
ambuJ..mL~v()J:JQ~~'prQ,vvisti di vetrine espositrlci e di utensili in grado
di garantire la necessaria protezione~ oonservàzione, nonChé separazione tra i
div~:~ttl;

I. Tutte le unità di Yendita ambulante dovranno essere protette dagli agenti
atmosferid mediante tensostruttura a altri mezzi idonei

11.3 Le persone direttamente addette alla vendita dei prodatti alimentari e al
contatto con questi, de~mo estere In possesso del requiSiti di Idoneità sanitaria
previsti daUe dIepoIIzioni vigenti.

11." Gli imprenditori agrtcoll dovranno aJtresl provvedere agli adempi menti
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prev~ati dal regolamento 85212004 CE e degli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02
CE relativi alla tracdabllità.

Art. 12 - AttIvIti eli vigila•••
- - - ---

12.1 Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto aU'attività di controllo del
Comune.

Il comune, n.q. di ente promotPre, esercita le funzioni delegate dalle normative di
settore, con partkloI•• riguatdo alle seguenti materie:

- controUo det rispetto delte norme igienico - sanitarie;

-Individuazione delle wee ove ubicare i mercati agricoU;

- Rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti e suWetichettaura;

- Calendarizzazione aettimanale dei mercati;

- Fomitura dei servizi necessari;

- Ordine pubblico;

12.2 Il Comitato di Gestione dei mercato verifica Il rispetto del presente Disciplinare
e segnata ai competenti uffici comunali eventuali violazioni dello stesso.

12.3 Gli imprenditori agric;oli partecipanti al mercato 8Ono tenuti a consentire ai
competenti organi di controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche nella
p,"Cp:ia-aziencta.--- -- -~--- ---

12.3 nel calO di aziende ~ fuori dal territorio comunafe eventuali accertamenti sulla
Y8I1didtà deIe~ MM vemanno effettuate tramite i competenti uffici di Polizia
M.wtkiJ'J •••.

Art.13 T•••

13.1La oonceselone del posteggio è subordinata al regolare pagamento delle tasse per
l'occupazione del auoIo pUbbIiQ) e la racc:oItariftuti.

13.2 HComune può istituire un canone di posteggio e10quote di compartecipazione a
teMzI resi, nel modi di legge.

Alt. 1~- SoeptMione dMl'MIC"'O al "'reMo di vendita diretta

14.1 Il Comitato di gestione segnala per iscritto ai competenti uffici comunali
eventuali Yiofazioni del pNMnte disciplinare. Il Comune dffflderà l'impresa ad
osservare quanto prescritto dal presente disciplinare e a rimuovere eventuali effetti
dannosi deriVMii.

14.2 Net çuo di gravi scosta menti da quanto previsto nel presente disciplinare. il
Comune può ~ l'Impresa da"a parteclpazkme al mercato per un massimo
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di 5 glomate.

1••.3 In caso di ~, l'azienda potrà richiedere l'annullamento di tale
provvedimento, chiedendo la riamml88Jone al mercato, dimostrando di avere
provveduto a confonnare la propria attività a quanto richiesto.

Alt. 15· Eactuela ••••••• a••• o al mercato di vendita dINUa

15.1. ti Comune adotta provvedimento di revoca del provvedimento di
autorizzazione e ~ del posteggio con conseguente esclusione
dell'Imprenditore agricolo dal mercato nel seguenti casi, saJw eventuali sanzioni
amminitrlrativapre._ perI",:

a. perdltaançhe di uno dei requisiti previsti dal presente disdpfinare;
b. mancata 81ecuzM:)ne degli' adeguamenti presaitti dall'Azienda sanitaria

provindale wIU ad eliminare nei tempi previsti là lTIIInC8OZ8 di requisiti Igienico-
aanit8r1;

c. essere staIo d~rio di n. tre provvedimenti di sospensioni dal mercato
""arco di annl1re;

d. Avere effettua) n. Sauenze nell'anno solare senza comprovato motivo;
•• Relteral. oGCupaZione di superficie maggiore di quella assegnata con

inva • .,. di .aZÌ t'lservatf ad altri operatori. aUe aree di passaggio tra i
posteggi. OW8ro ai mezzi di soccorso.

f. Relterati comportamenti- di disturbo o molesti;
g. Reiterata ~ "'-obbIigo di laadare glomatmente l'area utilizzata libera

da ingombri. di fimuovef. da essa i rifiuti prodotti.
h. Manc:ato ~deIIe tasse oomunaH, o di altri oneri previsti daila legge o dal

preMI'" cll:\JAiMAt, per più di tre ennuaIiti ~ non consecutive.

Alt. 1•• SotIp •• I,ne ecI ••••• Ione yolontalta dalla partecIpuione al mercato di
"." •• dIMUiI

16.1 Ogni openItore è tt!lI'Uo a partecipare al mercato contadino con continuità e senza
int8l'1\l2loni non motJva&e.èposaibile sospendere/IIderrompere volontariamente la
partecipazione al mereato8Olamente nel88Q1aenticasi:

a. dece880 del titolare dell'azienda o per gravi impedimenti familiari debitamente
doaJmentatj;

b. cessazJone deU'attività agricola;
c. ceuazkJne o ln8uIftàenza della produzione agricola;
d. motivi di salute o attN cause debitamente motivat~

16.2la sospenaionelintemJzione dell'attività va comunicata al Comune con preavviso di
almeno 3 giorni, satvo·eventi ~.

Art. 17 sanzioni

.17. 1 Per le .~ alle disposl2ioni det presente disciplinare. salvo diversa
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disposJzione(ji_legge, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.
Lg.von. 267J2O()(J.-

Art. 18 - NonM ftMU

18.1L'entrata in vFre di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento
automatico deu. diIPOIl ••.• contenute nel presente regolamento.

18.2Per quanto non pnwillD dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di
88Itore.
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