COMUNE di ANDEZENO
PROVINCIA di TORINO

Copia Albo

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE n. 8 / 2012
14/06/2012
OGGETTO:
Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e lo svolgimento del "Mercatino
dei produttori agricoli".
L’anno duemiladodici addì quattordici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì

1. NOSENGO Emanuelita - Sindaco
2. GUNETTI Giovanni - Vice Sindaco
3. GHIDELLA Silvana - Assessore
4. GAI Franco - Assessore
5. BERGANTIN Mattia - Consigliere
6. VACCHINA Ettore - Consigliere
7. AMBRASSA Agostino - Consigliere
8. COPPO Gianpiero - Consigliere
9. PASSARELLA Mirco - Consigliere
10. VITROTTI Luigi - Consigliere
11. LA GANGA Mario - Consigliere
12. DE LA FOREST DE DIVONNE Maurizio - Consigliere
13. PROFETA Agostino - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

Risulta assente il sig. Vitrotti Luigi.
Risulta presente il Sig. GARIGLIO Alessandro nella sua qualità di Assessore esterno, ai sensi
dell’art. 26, comma 3, dello statuto comunale e dell’art. 36 del Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale .
Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzanti il Segretario comunale sig.
BERNARDO Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la sig.ra NOSENGO Emanuelita nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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eliberazione n. 8 / 2012

Oggetto:
Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e lo svolgimento del "Mercatino dei
produttori agricoli".

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su PROPOSTA e relazione del Vice Sindaco e Assessore all’Agricoltura Sig. Giovanni Gunetti.
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Non essendoci consiglieri iscritti a parlare.
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma,
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Con VOTAZIONE espressa in forma palese da n. 12 presenti, di cui:
favorevoli
n. 12
astenuti
n. ==
contrari
n. ==
DELIBERA
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:
Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e lo svolgimento del "Mercatino dei
produttori agricoli".

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 12 votanti, di cui:
favorevoli n. 12, astenuti n. ==, contrari n. ==, ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente
immediatamente eseguibile.

COMUNE di ANDEZENO
PROVINCIA di TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per l'istituzione e lo svolgimento del "Mercatino
dei produttori agricoli".
Premesso che:
il Comune di Andezeno vuole istituire un “Mercatino dei produttori agricoli”, il quale avrà
svolgimento ogni martedì pomeriggio e sabato mattina dell’anno;
- il suddetto “Mercatino dei produttori agricoli” è finalizzato alla valorizzazione del territorio e per la
valorizzazione dei prodotti tipici locali, con maggiore interesse per il “Cardo bianco di Andezeno” e
la “Cipolla piatlina di Andezeno”.
Ritenuto necessario approvare un nuovo Regolamento Comunale che preveda l’istituzione di un
“Mercatino dei produttori agricoli”, che si svolgerà tutti i martedì pomeriggio e sabato mattina di ogni
anno solare;
Considerato che sul territorio di Andezeno sono residenti:
- imprenditori agricoli;
- coltivatori diretti dei fondi agricoli;
- persone che per esigenze personali e/o familiari coltivano appezzamenti di terreno anche molto
piccoli, che comunque creano in alcuni periodi dell’anno delle eccedenze significative, le quali
possono essere cedute a terzi.
Dato atto che verrà effettuata una conferenza dei servizi per l’organizzazione dell’intero “Mercatino dei
produttori agricoli”;
-

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità.
Richiamati in particolare i seguenti atti:
a) il provvedimento Sindacale n. 03 del 28/03/2012 con il quale sono stati nominati i Responsabili
degli Uffici e dei Servizi di questo Comune.
b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/06/2012 e sue successive modifiche ed
integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012.
c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 06/06/2011 con la quale sono stati attribuiti ai
Responsabili dei singoli servizi le risorse ed i budgets di spesa per l’esecuzione dei programmi e
dei progetti.
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Con voti espressi in forma palese;
Propone che il Consiglio comunale approvi la seguente
DELIBERA

1. di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l’istituzione e lo svolgimento del “Mercatino dei
produttori agricoli”, nel testo composto da n. 13 articoli, che si allega alla presente Deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2. il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e sarà
depositato per quindici giorni consecutivi nella Segreteria del Comune ed Affisso all’Albo Pretorio.
Successivamente, attesa l’urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. _____ votanti di cui:
favorevoli n. _____, astenuti n. _____, contrati n. _____, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000,
dichiara la presente immediatamente eseguibile.
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REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ISTITUZIONE E LO
SVOLGIMENTO DEL

“MERCATINO
DEI PRODUTTORI
AGRICOLI”
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _______ DEL ____/____/_______.
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Art. 1 - OGGETTO –
1. Il presente Regolamento, nell’ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina
l’istituzione ed il funzionamento del “Mercatino dei produttori agricoli”, i quali si svolgeranno
tutti i martedì pomeriggio e sabato mattina di ogni anno solare.
Art. 2 - AREA INTERESSATA –
1. L’area in cui si svolgerà il suddetto “Mercatino dei produttori agricoli” è situata in Piazza Italia
con differenziazione per i seguenti periodi:
a) AUTUNNO/INVERNO. Dalle ore 14,00 alle ore 18,00. I “Banchi di vendita” saranno ubicati
nell’area antistante al Salone Polivalente, per un numero di postazioni non superiore a quatto;
b) PRIMAVERA/ESTATE. Dalle ore 14,30 alle ore 19,00. I “Banchi di vendita” saranno ubicati
nell’area antistante ai giardini pubblici, per un numero di postazioni non superiore a sette.
Art. 3 - ORARIO DI SVOLGIMENTO 1. AUTUNNO/INVERNO. L’orario di vendita è dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e l’assegnazione dei
posteggi sarà effettuata d’ufficio alle ore 13,30 in Piazza Italia n. 3 (per il martedì pomeriggio)
2. PRIMAVERA/ESTATE. L’orario di vendita è dalle ore 14,30 alle ore 19,00 e l’assegnazione dei
posteggi sarà effettuata d’ufficio alle ore 14,00 in Piazza Italia n. 3 (per il martedì pomeriggio)
3. AUTUNNO/INVERNO. L’orario di vendita è dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e l’assegnazione dei
posteggi sarà effettuata d’ufficio alle ore 7,30 in Piazza Italia n. 3 (per il sabato mattina)
4. PRIMAVERA/ESTATE. L’orario di vendita è dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e l’assegnazione dei
posteggi sarà effettuata d’ufficio alle ore 7,30 in Piazza Italia n. 3 (per il sabato mattina)
5. L’allestimento dei banchi di vendita, per coloro ai quali è stato assegnato il posteggio secondo il
criterio stabilito con il presente Regolamento, non può iniziare prima delle ore 13,45 nel periodo
AUTUNNO/INVERNO e non prima delle ore 14,10 nel periodo PRIMAVERA/ESTATE (per il
martedì pomeriggio)
6. L’allestimento dei banchi di vendita, per coloro ai quali è stato assegnato il posteggio secondo il
criterio stabilito con il presente Regolamento, non può iniziare prima delle ore 7,45 nel periodo
AUTUNNO/INVERNO e PRIMAVERA/ESTATE per il sabato mattina.
7. Lo sgombero totale dell’area dovrà avvenire entro un’ora dall’ora di chiusura.
Art. 4 - ACCESSO OPERATORI 1. L’accesso alle aree preposte allo svolgimento del “Mercatino dei produttori agricoli” è consentito
solo ai produttori agricoli muniti di autorizzazione al posteggio rilasciata dal Comune di
Andezeno.
Art. 5 - ESPOSITORI – OPERATORI AMMESSI Si da atto che possono partecipare:
1. Imprenditori agricoli che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura
e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano
o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono
comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
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dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Gli imprenditori agricoli
non possono comunque vendere prodotti NON propri, infatti i prodotti messi in vendita
DEVONO derivare dalle proprie colture e non possono essere acquistati per poi essere a loro
volta rivenduti.
2. Coltivatori diretti dei fondi agricoli non aventi la qualifica di “imprenditore agricolo”;
3. persone che per esigenze personali e/o familiari coltivano appezzamenti di terreno anche molto
piccoli, che comunque creano in alcuni periodi dell’anno delle eccedenze significative, le quali
possono essere cedute a terzi in possesso di regolare certificazione DURC o VARA - Partita IVA
e iscrizione C.C.I.A.A.)
Art. 6 - DIMENSIONE E UBICAZIONE POSTEGGI 1. I moduli dei posteggi standard avranno un ingombro di m 4,00 X 2,00 (L X P).
2. Gli spazi disponibili, saranno localizzati come previsto all’art. 2 del presente Regolamento.
3. La Deliberazione di Giunta Comunale dovrà contenere l’esatta planimetria dell’Area adibita a
“Mercatino dei produttori agricoli” ed i relativi posteggi assegnati secondo i criteri stabiliti con il
presente Regolamento.
Art. 7 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 1. Potranno essere prese in considerazione le domande pervenute da parte delle persone residenti in
Andezeno che abbiano i seguenti requisiti:
a. imprenditori agricoli;
b. coltivatori diretti dei fondi agricoli;
c. persone che per esigenze personali e/o familiari coltivano appezzamenti di terreno anche
molto piccoli, che comunque creano in alcuni periodi dell’anno delle eccedenze significative,
le quali possono essere cedute a terzi.
2. Il termine per la presentazione delle domande, di cui al punto precedente, è di 30 giorni
precedenti a quello per il quale si vuole partecipare al suddetto “Mercatino dei produttori
agricoli”.
3. L’ammissione all’iniziativa spetta esclusivamente al giudizio dell’Amministrazione
Comunale;
Art. 8 - DIRITTI D’ISTRUTTORIA 1. Il richiedente è tenuto altresì al versamento di Euro 15,00 (quindici) a titolo di spese per
istruttoria.
Art. 9 - ESENZIONI PAGAMENTO T.O.S.A.P. E T.A.R.S.U In relazione alle finalità della manifestazione, al fine di incentivare la partecipazione all’iniziativa, non è
previsto il pagamento dell’occupazione del suolo pubblico e della tassa raccolta rifiuti.
Art. 10 - OBBLIGHI VARI –
1. I partecipanti si assumono l’onere di lasciare, al termine della giornata, il posteggio libero da
eventuali rifiuti.
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2. I partecipanti devono attenersi alle disposizioni impartite dal presente Regolamento.
3. I partecipanti devono attenersi alle norme del Codice della Strada, ed alle norme e disposizioni
impartite secondo le vigenti leggi.
4. I partecipanti non potranno vantare diritti per le presenze passate o future al “Mercatino dei
produttori agricoli”.
Art. 11 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI Almeno quindici giorni prima dell’avvio del Mercatino dei produttori agricoli, saranno individuati i
posteggi assegnati ai singoli produttori agricoli, con deliberazione da adottare dalla Giunta Comunale.
Art. 12 - RIMANDI DI LEGGE –
Per tutto quanto non espressamente stabilito con il presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di
legge vigenti in materia e nello specifico:
1. Leggi e Regolamenti Nazionali, Regionali, Provinciali;
2. Statuto Comunale;
3. Usi e consuetudini locali.
Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio
Comunale e sarà depositato per quindici giorni consecutivi nella Segreteria del Comune ed
Affisso all’Albo Pretorio.
2. Sono abrogate tutte le eventuali disposizioni Comunali che comunque risultino in contrasto con
quanto disposto dal presente Regolamento.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : NOSENGO Emanuelita

Il Segretario Comunale
F.to : BERNARDO Arnaldo

____________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N
del Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione n. 8 è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 18/06/2012 al 03/07/2012 mediante affissione all’albo pretorio comunale on line sul
sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).
Andezeno, lì 18/06/2012
Il Responsabile del servizio
F.to:BERNARDO Arnaldo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-giu-2012


x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Andezeno, lì 18-giu-2012

Il Responsabile del servizio
BERNARDO Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Andezeno, li 18/06/2012
Il Responsabile del servizio
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