BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 POSTEGGI NEL MERCATO
AGRICOLO A KM 0
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la Giunta Comunale con proposta di deliberazione n.66 del 27/04/2019 ha approvato il
Disciplinare per il funzionamento del mercato a km O, al fine di promuovere, sostenere e rivitalizzare i
prodotti agricoli e locali del nostro territorio
PREMESSO
che è volontà dell’Amministrazione Comunale dare avvio al mercato a Km O in piazza Pertini a Fiumaretta
con cadenza settimanale (domenica mattina) dal 19 maggio al 27 ottobre con il seguente orario:
- inizio allestimento ore 7.00, inizio vendita ore 8.00, cessazione attività di vendita: ore 13.00 sgombero area
entro le ore 14.00.
RENDE NOTO
che sono disponibili, per l’assegnazione in concessione quinquennale nel suddetto mercato, n. 12 posteggi
secondo le modalità sotto riportate.
1. Soggetti e requisiti d’ammissione
1.1 Possono partecipare gli imprenditori di cui all’art. 2135 e art. 2511 del Codice Civile iscritti nel
Registro delle Imprese della CCIAA competente per territorio, singoli o associati comprese le
cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi nonché le società di cui all’art. 1 del D. Lgs.
228/2001. Aver presentato al proprio Comune comunicazione di inizio attività e richiesta di
concessione posteggio nei modi e tempi previsti da apposito bando, sottoscritto un impegno al
rispetto del presente Disciplinare e dichiarato il possesso dei requisiti morali previsti dal decreto di
cui sopra.
a) di autorizzazione ai sensi della Legge 59/1963 o comunicazione ai sensi del D.Lgs 18 maggio
2001, n. 228 per la vendita dei prodotti d’impresa;
b) di Autorizzazione Sanitaria o Comunicazione di cui al Reg. Ce 852/2004 per i locali di
trasformazione e manipolazione degli alimenti ed il trasporto dei prodotti alimentari.
2. prodotti ammessi alla vendita
1.Sono ammessi alla vendita i seguenti prodotti:

a)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. 228/2001, anche
ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione;

b)prodotti derivanti in maniera esclusiva dalla coltivazione del proprio fondo o
dall’allevamento dei propri animali.
c)prodotti alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia
prima agricola site nelle province della Spezia e Massa – Carrara.
3. Merceologie
3.1. Le categorie merceologiche consentite sono le seguenti:
a.prodotti agricoli vegetali;

b.prodotti agricoli e animali trasformati;
c.erbe officinali e aromatiche;

4.Altre attività consentite.
4.1. Sono ammesse:
a)attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori

agricoli, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;
b)degustazione dei prodotti per la promozione dell’attività produttiva;

5. Obblighi dei partecipanti
5.1. I partecipanti al mercatino si impegnano:
a) ad osservare la disciplina adottata con il Disciplinare per lo svolgimento del mercatino a km 0,
approvato con deliberazione n. 45 del 21.04.2015
b) a comunicare, via fax o via mail, l’assenza dal mercato all’Ufficio Commercio entro il giorno
successivo dello svolgimento del mercato
6. Presentazione delle domande
6.1. Le imprese interessate dovranno presentare domanda redatta esclusivamente secondo il modello allegato
al presente bando. Le domande potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune (Via Caffaggio,
15 – Ameglia) o via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente bando. Le domande dovranno pervenire al Comune entro il 15 maggio 2019.
6.2.Nella domanda dovranno dichiarare:

a)complete generalità e residenza e ubicazione dell’azienda;
b)il numero di codice fiscale o di partita IVA;

c)gli estremi dell’iscrizione al registro Imprese;
d)gli estremi della di autorizzazione ai sensi della Legge 59/1963 o comunicazione ai sensi del
D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 per la vendita dei prodotti d’impresa;
e)tipologia prodotti che si intendono porre in vendita

7. Assegnazione dei posteggi (graduatorie)
7.1. Tra le domande regolarmente pervenute, l’assegnazione di posteggi è effettuata in base ai seguenti criteri
di priorità:
a)
c)
d)
e)
f)

ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale comunale;
partecipazione alla fase sperimentale del mercato a km O negli anni precedenti;
imprenditoria giovanile (giovani o maggioranza assoluta di giovani ) al di sotto dei 35 anni d’età;
possesso di certificazione biologica;
ordine di arrivo delle richieste.

8. Graduatorie

8.1.Nei successivi 3 giorni dalla data di scadenza delle domande il Responsabile del settore procede alla
redazione ed approvazione della graduatoria che sarà pubblicata all’albo on-line e sul sito istituzionale
del Comune;
8.2.Contro la suddetta graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 10
giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on line. Sull’istanza il Comune si pronuncia nel termine di 10
giorni;

8.3.Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria è ammesso ricorso al Tar ai sensi del D:.
gs n. 104/2010 oppure al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal DP.R 1199/1971;
8.4.La graduatoria avrà validità annuale.
9.Agevolazioni
9.1 Per incentivare la positiva realizzazione del Mercato a km 0, il Comune non richiederà i canoni relativi
all’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno in corso.
10. Responsabile del procedimento – Fonti informative
10.1 Il presente bando contenente il fax simile della domanda di partecipazione è scaricabile dal sito
istituzionale del Comune www.comune.ameglia.sp.it, nel quale potrà essere consultato anche il relativo
Disciplinare.
10.2 Ai sensi della Legge 241/1990 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile
dell’Ufficio Commercio Elisabetta Quadrelli alla quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni (tel
0187/609221 e–mail areaamministrativa@comune.ameglia.sp.it) - orario ricevimento al pubblico mercoledì
e sabato dalle ore 9.00 .alle ore 13,00.

