Prot. nr.

Del

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGODARZERE E LE ASSOCIAZIONI DEGLI
AGRICOLTORI PER LA GESTIONE DEL MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

PREMESSO che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 04/05/2010 modificata con successive
deliberazioni del Consiglio nr. 62 del 28/12/2012 e nr. 56 del 19/12/2014, è stato istituito un
mercato settimanale per la vendita diretta di prodotti da parte di produttori agricoli, il sabato
mattina, e collocato in Piazza Bachelet a Vigodarzere;
- il mercato è strutturato su un numero massimo di 22 posteggi, dei quali nr. 2 di mq. 16
ciascuno riservati ad associazioni o enti individuati dal Comune per fini promozionali delle
rispettive attività, e massimo nr. 20 di mq. 9, 16 o 20 cad., su un’area totale di 224 mq,
destinati alla vendita diretta, fatto salvo il mancato utilizzo dei posti riservati nel qual caso i
posti potranno essere occupati dagli operatori di vendita, anche stagionali, previo accordo
con il Comune;
- il mercato agricolo è volto alla valorizzazione delle produzioni del territorio, a favorire
l’avvicinamento della produzione al consumo, nell’ottica di una giusta remunerazione per il
lavoro dell’agricoltura e di convenienza nell’acquisto in termini di qualità del prodotto per il
consumatore;
- l’iniziativa è il frutto della collaborazione tra il Comune e le Associazioni di categoria
rappresentative degli agricoltori che promuovono, presso i propri associati, la partecipazione
al mercato;
- con il provvedimento istitutivo del mercato agricolo l’Amministrazione comunale ha scelto
di stipulare una convenzione con le Associazioni di categoria degli agricoltori interessate,
finalizzata alla gestione operativa del mercato;
VISTA la Deliberazione della Giunta nr. 19 del 09/02/2017 con la quale è stata approvata la
Convenzione che regola i ruoli e gli adempimenti tra le parti firmatarie;
VISTA altresì la Deliberazione della Giunta nr. ………. del ………… con la quale è stato
approvato il rinnovo della Convenzione per la gestione del mercato degli imprenditori agricoli;
TRA LE PARTI
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Il Comune di Vigodarzere, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico
………………………..:
1) istituisce il mercato agricolo settimanale, il sabato mattina, sull’area pubblica situata in Piazza
Bachelet a Vigodarzere, dotandolo di un punto di erogazione dell’acqua e relativo scarico e di
due quadri elettrici generali, con le necessarie derivazioni, per l’erogazione dell’energia
elettrica;

2) assegna la gestione di massimo n. 20 posteggi pari a mq. 192 -o pari a mq 224 comprensivi dei
mq 32 riservati ad associazioni o enti individuati dal Comune, qualora non occupati dalle
medesime e utilizzati da parte di produttori stagionali- all’associazione di categoria CIA, di
seguito denominata “gestore” – nel presente atto rappresentata dall’Associazione Dalla Terra
alla Tavola – La spesa in campagna – Padova, che agisce anche per conto delle Associazioni
Confagricoltura e Coldiretti, precisando che in ognuno dei posteggi potrà essere posizionato un
produttore agricolo con la relativa attrezzatura di vendita;
3) riceve dal gestore telematicamente le comunicazioni presentate da ogni operatore, prima
dell’inizio dell’attività, per la verifica dei requisiti previsti dall’art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 nr.
228; ciascun operatore potrà presentare una sola dichiarazione, valida fino ad intervenute
modificazioni che lo riguardino;
4) riceve dal gestore, con cadenza semestrale, a gennaio e luglio di ciascun anno, gli elenchi
settimanali dei partecipanti al mercato nel semestre precedente, controfirmati dagli operatori;
5) esercita l’attività di controllo, tramite gli uffici preposti, avvalendosi anche della collaborazione
e delle competenze tecniche delle associazioni di categoria, effettuando controlli incrociati sulla
qualità/quantità dei prodotti (proposti al mercato e presenti in azienda), provvedendo alla
compilazione di liste inventariali dei prodotti esposti al mercato, al fine del rispetto del
Regolamento e dell’applicazione delle sanzioni;
6) fornisce l’energia elettrica necessaria per l’uso di apparecchiature da parte degli operatori e
l’acqua di cui al punto 1);
7) sostiene la spesa di stampa dei volantini per la pubblicità dell’avvio dell’iniziativa per la quale
le Associazioni realizzano la proposta grafica, oltre a pubblicizzare periodicamente il mercato
tramite gli usuali strumenti di comunicazione, quali: sito web, comunicati stampa, informative
all’interno del notiziario comunale, etc.;
8) per l’occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna concessione al singolo
operatore considerato che l’area interessata alla vendita è concessa al gestore sopra individuato;
Il gestore, per conto delle associazioni di categoria firmatarie della presente convenzione,
specificatamente:
- CONFAGRICOLTURA, con sede a Albignasego, Pd Via Battaglia n.71/c int.4, CF
00794480285, rappresentata da ………………………………………………….;
- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, con sede a Padova, Via della Croce
Rossa, 112, CF 80018990285, rappresentata dall’Associazione Dalla Terra alla Tavola –
La spesa in campagna – Padova, con sede a Padova Via Croce Rossa n.112, CF
92271730282, Presidente Sig. ………………………….
- COLDIRETTI, con sede a Padova Via della Croce Rossa n.32, CF 00073450280,
rappresentata da…………………………………………………
1. promuove presso i propri associati la partecipazione al mercato e assegna, nella giornata di
svolgimento settimanale, i posteggi affidati in gestione, ai produttori agricoli (propri
associati e non) che abbiano presentato regolare comunicazione, nel rispetto dei criteri di
libera partecipazione e diversificazione dei prodotti posti in vendita, fatto salvo quanto
previsto dal regolamento del mercato in ordine alla sede territoriale delle aziende;
2. trasmette al Comune le comunicazioni che gli imprenditori agricoli interessati a prendere
parte al mercato dovranno presentare ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 18.05.2001 nr. 228,
tramite il portale ‘www.impresainungiorno.gov’; è fatta salva una comunicazione di
semplice conferma dei nominativi già indicati in precedente elenco nel caso di invariabilità
dei partecipanti o di modifiche ad elenchi già presentati, e resta stabilito che ciascun

operatore potrà presentare una sola dichiarazione, valida fino ad intervenute modificazioni
che lo riguardino, le quali dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune;
3. trasmette al Comune, con cadenza annuale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli
elenchi settimanali dei partecipanti al mercato nell’anno precedente, ai fini dell’eventuale
conguaglio del canone occupazione suolo ed aree pubbliche, COSAP, e del pagamento della
tariffa asporto rifiuti, TIA, qualora sia utilizzato uno spazio maggiore a mq 192;
4. ottiene in concessione per il mercato agricolo l’occupazione di Piazza Bachelet e versa al
Comune gli importi relativi alla COSAP, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale,
e ad Etra la quota relativa al servizio asporto rifiuti , TIA, fatturato annualmente;
5. si impegna a versare al Comune annualmente un contributo, a forfait, per la partecipazione
alle spese di energia elettrica, calcolato in € 1 al giorno per singolo operatore presente che
utilizzi l’energia elettrica;
6. raccoglie dai singoli operatori il contributo giornaliero pari a € 0,70 per mq; tale contributo
tiene conto della COSAP, della TIA, secondo le tariffe vigenti, nonché dei costi di gestione
del mercato;
7. verifica la presentazione con modalità telematica alla competente ULSS della scia relativa
alla notifica di registrazione sanitaria da parte di ciascun operatore , nei casi dovuti;
8. realizza la proposta grafica del volantino per la pubblicizzazione dell’iniziativa, che dovrà
acquisire l’assenso da parte del Comune prima della stampa;
9. si impegna a gestire la partecipazione degli operatori agricoli nel rispetto delle regole fissate
nel regolamento del mercato;
10. si impegna a provvedere all’apertura ed alla chiusura dei quadri elettrici e ad effettuare il
corretto collegamento dei cavi con i singoli impianti.
La presente convenzione ha durata per il periodo determinato con provvedimento
amministrativo che l’approva, fatte salve future modifiche, ovvero fino alla motivata
deliberazione di cessazione del mercato da parte del Comune.
Vigodarzere, ……………………….
IL COMUNE
Il Responsabile Ufficio Tecnico
____________________________
LE ASSOCIAZIONI:
C.I.A. di Padova
rappresentata dall’Associazione Dalla Terra alla Tavola La spesa in campagna – Padova
______________________________
Confagricoltura Padova
________________________________
Coldiretti Padova
______________________

