COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 34 del 10/04/2018
OGGETTO: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL "MERCATO CONTADINO DI
GUASTALLA" E APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE.
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di aprile alle ore 16:00 nella sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO
*********

Oggetto: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL "MERCATO CONTADINO DI
GUASTALLA" E APPROVAZIONE DEL RELATIVO DISCIPLINARE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Guastalla persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che
abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
b) promuovere la conoscenza della cultura rurale, anche attraverso azioni di informazione
sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
c) individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio
locale, favorire la stagionalità, la tipicità e la qualità;
d) promuovere il mantenimento della biodiversità, della sostenibilità e della salubrità del
processo produttivo;
e) garantire al produttore un giusto guadagno attraverso l’eliminazione di intermediari;
f) favorire l’accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
g) ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l’ambiente che per la
sicurezza stradale.
Che per raggiungere tali scopi occorre fornire ai produttori agricoli e agli utenti la garanzia
di un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla realizzazioni dell’iniziativa denominata
“Mercato Contadino di Guastalla”, volta alla vendita diretta di prodotti agricoli, approvando
pertanto un apposito disciplinare concernente le modalità di gestione, di partecipazione e
di controllo;
Sentite attraverso incontri specifici le Associazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative del territorio;
Visti:
- il D. Leg. 18/05/2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo” e
l’articolo 2135 del Codice Civile “Imprenditore agricolo”;
- il Decreto 20/11/2007 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che prescrive
le linee guida per l’istituzione dei mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte
degli imprenditori agricoli;
- il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 /2000;

ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area
Affari Istituzionali, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1) di istituire, sperimentalmente per 18 mesi, la manifestazione denominata “Mercato
Contadino di Guastalla”, con frequenza settimanale, nella giornata del giovedì, in Piazza
Mazzini, con la partecipazione da un minimo di 12 a un massimo di 20 operatori;
2) di approvare l’allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e concernente le modalità di svolgimento, gestione e controllo del “Mercato
Contadino di Guastalla”;
3) di incaricare gli uffici competenti di esperire le necessarie procedure per affidare a soggetto
idoneo, in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, la gestione del
“Mercato Contadino di Guastalla”, tenendo conto della qualità del progetto proposto e dei
costi del servizio, nel pieno rispetto dei contenuti del presente disciplinare;
4) di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma
del T.U. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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