COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
Via S.Francesco, 441 – Tel: 0184/476222 – Fax: 0184/477200

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 10 POSTEGGI NEL
MERCATO DEI PRODOTTI AGRICOLI “ORTAGGIA” – ZONA LEVA’
IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Premesso che
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, in
attuazione dell’art.1, comma 1065, della legge 27/12/2006, n.269 e con delibera della G.C.
N.190 del 06/08/2019, è stato programmato di attivare in via sperimentale un mercato dei
produttori agricoli per soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di
prodotti agricoli freschi che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione a
prezzi equi.
L’attività verrà svolta secondo le modalità di cui al Regolamento del Mercato dei Produttori
Agricoli “ORTAGGIA” adottato con delibera del C.C n°72 del 29/10/2009 e s.m.i.;
Rende Noto
Che il mercato si svolgerà in Zona Leva’- parcheggio Lentisco con frequenza settimanale
nel giorno di giovedì osservando il seguente orario: inizio alle stimento ore 7:00; inizio
vendita ore 8;00; cessazione attività di vendita ore 13:00; sgombero area entro le ore
14:00. Il mercato di norma non si svolgerà in occasione delle seguenti festività: 1 gennaio;
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno; 15 agosto; 25 e 26 dicembre.
E’ prevista l’assegnazione di N° 10 posteggi di dimensioni di 4,50 mt x 2,00 ml.
Requisiti di Ammissione
L’ammissione al mercato è riservata agli imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti
nel registro di imprese di cui all’art.8 della L.29/12/1993, n.580, che rispettino le seguenti
condizioni:
-

Ubicazione dell’azienda agricola e svolgimento della propria attività nel seguente
ambito territoriale: Comuni della Valle Argentina: Taggia, Castellaro, Triora, Molini di
Triora, Badalucco, Montalto-Carpasio, Terzorio, Pompeiana; Comuni della Valle
Armea: Ceriana, Bajardo; Santo Stefano Al Mare, Riva Ligure, Sanremo.

-

vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o
dall'azienda dei soci imprenditori agricoli così come individuati ai sensi dell'art. 1
comma 2 del D. Lgs. 228/01, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o
trasformazione, comunque provenienti dal suddetto ambito territoriale;
possesso dei requisiti previsti dall’art.4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001;

-

L'attività di vendita nel mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in
caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge
27/12/2006 n. 296 e s.m.i. dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale
dipendente o incaricato di ciascuna impresa.

Le categorie merceologiche per le quali è consentita la vendita nel mercato sono le
seguenti:
 prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati, anche ottenuti secondo le norme
internazionali e nazionali vigenti in materia di produzione con metodo biologico
rientranti nel campo di applicazione del reg. CEE 2092/1991 e s.m.i.;
 prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana
composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale,
anche ottenuti secondo le norme internazionali e nazionali vigenti in materia di
produzione con metodo biologico rientranti nel campo di applicazione del reg. CEE
2092/1991 e s.m.i ; l’operatore ha l’obbligo di esporre al pubblico l’attestazione di
certificazione biologica rilasciato dall’organismo preposto ai controlli;
 erbe officinali e aromatiche; prodotti per la cura della persona; essenze
I prodotti agricoli vegetali e animali la cui vendita è consentita sono i seguenti:
verdura fresca e secca; farine e preparati; frutta fresca e secca; succhi di frutta e di
verdura; cereali; latte; yogurt; formaggi e latticini; uova; salumi: sottoli e sottaceti;
confetture e marmellate; miele, polline, propoli, pappa reale, cera e derivati
dell'apicoltura; olio e aceto; passate e pelati; condimenti e spezie; funghi e tartufi;
castagne e prodotti del sottobosco; vini e liquori; piante aromatiche; carni fresche;
prodotti della pesca dell'acquacoltura e dell'itticoltura, eventuali altri prodotti agricoli
animali e vegetali non trasformati e trasformati, animali vivi da cortile.
E’ vietata la vendita di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati e loro
derivati (OGM).
INFORMATIVA
Gli operatori dovranno occupare esclusivamente il posteggio loro assegnato e dovranno
garantire una cura particolare nell’allestimento del proprio spazio di vendita sia per la
valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione al consumatore. I banchi
dovranno rispettare le ordinarie caratteristiche estetiche di decoro. Le coperture a
protezione dei medesimi dovranno essere della tipologia “gazebo”.
Nell’ambito dello spazio riservato al mercato agricolo potranno essere allestiti spazi
collettivi di vendita/esposizione per favorire la presenza di piccoli produttori (anziani
coltivatori, giovani con micro-aziende, cultori di produzioni di pregio, ecc).
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dal soggetto
partecipante, su modulo allegato al presente avviso (da richiedere presso l’Ufficio Attività
Produttive/S.U.A.P. o scaricabile dal sito: www.taggia.it), deve contenere tutti gli elementi
richiesti dal medesimo modulo ed essere corredata dalla copia di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
I soggetti interessati possono rispondere al presente avviso entro il giorno 14 ottobre
2019 presentando la domanda a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede comunale; via
pec all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it; a mezzo raccomandata a.r., (NON farà
fede il timbro dell’ufficio postale accettante) indirizzato al Comune di Taggia – Servizio
Attività Produttive- via San Francesco 441 – 18018 Taggia

Le domande di concessione di posteggio annuale, in regola rispetto alle norme sul bollo,
devono contenere le generalità del richiedente e i dati di iscrizione al registro delle
imprese; alle stesse deve essere allegata autocertificazione in originale, ai sensi del
D:P:R. n. 445/2000, con cui il richiedente dichiara di svolgere attività di produttore
agricolo, la tipologia dei prodotti coltivati/trasformati ed il Comune in cui è situato il fo ndo
di provenienza dei prodotti.
Alla domanda deve inoltre essere allegata apposita dichiarazione, formulata sotto forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, contenente le seguenti informazioni:
 Anagrafica completa dell’azienda richiedente;
 Descrizione dell’attività aziendale
 Descrizione dei prodotti che potranno essere posti in vendita e della relati va
stagionalità
Non è ammessa la possibilità, da parte di ciascun produttore agricolo di detenere in
concessione più di un posteggio.
Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità
corta, il posteggio sarà assegnato solo per il periodo di vendita del prodotto prescelto.
La presentazione della domanda di partecipazione implica la condivisione delle fin alità
istitutive del mercato agricolo e l’accettazione integrale delle norme del regolamento
adottato con delibera di C.C. n°72 del 29/10/2009 e s.m.i.
Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili, Il rilascio della
concessione per il posteggio nell’ambito del mercato agricolo, della durata di dodici mesi
dall’assegnazione, avviene secondo le modalità del suddetto regolamento con i seguenti
criteri di priorità:
 Differenziazione merceologica del prodotto prevalente volta a garantire varietà nell’offerta
 Azienda ubicata nel territorio comunale
 Azienda ubicata nel territorio della Comunità Montana Argentina - Armea
 Azienda ubicata nel territorio degli altri Comuni
 Ordine cronologico di presentazione della domanda
Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità corta,
il posteggio verrà assegnato solo per il periodo di vendita del prodotto comunicato.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Taggia .
I soggetti concessionari di posteggio al momento dell’inizio dell’attività di vendita dovranno
presentare al Comune la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) come produttore
agricolo ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 241/1990.
La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
 nel caso in cui il titolare del posteggio non risulti più in possesso dei requisiti che hanno
consentito l’assegnazione della concessione;
 nel caso in cui il titolare del posteggio attui la violazione di una o più delle disposizioni del
Regolamento (delibera C.C. n°72 del 29/10/2009 e s.m.i) per più di due volte nell’anno
solare;

 nel caso di mancato utilizzo del posteggio di vendita per periodi di tempo
complessivamente superiori a quattro mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di
assenza per malattia o gravidanza. I termini di cui sopra sono calcolati sulla base del
periodo di tempo in cui è autorizzata la vendita.
Il mancato pagamento dei tributi locali o di altre spese inerenti l’utilizzo del posteggio
comportano l’esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto. Il
mancato utilizzo del posteggio sarà calcolato come assenza ai fini dell’applicazione della revoca
del posteggio.
La concessione, in relazione alla stagionalità cui è soggetta ha validità:
a) annuale, se riferita all’intero anno solare ;
b) stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all’anno solare.
L’ etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovranno contenere
una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed
informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei
prodotti.
Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai consumatori, ai
competenti organi di controllo e alla polizia municipale l'effettuazione di verifiche nella propria
azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare
l'osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
L’utilizzo del posteggio è assoggettato al pagamento della T.O.S.A.P. in vigore
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati, forniti dai partecipanti all’iniziativa, saranno trattati esclusivamente per finalità
connesse al presente procedimento nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Taggia, www.taggia.it,
sezione Amministrazione – Atti amministrativi – Avvisi
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Bedino

Taggia, lì 12/09/2019

Il Responsabile del 6°Settore Attività Produttive
Dott.ssa Elena Bedino

