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__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

con Deliberazione del Consiglio n. 21 del 04/05/2010, modificata con successive
deliberazioni del Consiglio n. 62 del 28/12/2012 e nr. 56 del 19/12/2014, è stato
istituito il Mercato degli imprenditori agricoli il sabato mattina in P.zza Bachelet
a Vigodarzere ed approvato il relativo Regolamento che ne disciplina il
funzionamento;

-

l’art. 3 del Regolamento prevede l’individuazione di un referente unico per la
gestione del mercato scelto tra le Associazioni di categoria dei produttori agricoli
più rappresentative a livello provinciale (CIA, CONFAGRICOLTURA E
COLDIRETTI) e l’approvazione di apposita convenzione che regola i reciproci
rapporti tra Comune e Associazioni;

-

con Deliberazione della Giunta nr. 77 del 29/06/2010 è stata approvata la
Convenzione tra il Comune di Vigodarzere e le Associazioni di categoria degli
Agricoltori che ha affidato la gestione del mercato alla CIA quale referente unico,
con durata di due anni;

-

la Convenzione è stata rinnovata con Deliberazioni della Giunta Comunale nr. 109
del 20/09/2012, nr. 2 del 13/01/2015;

-

con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 19 del 09/02/2017 si è provveduto
all’approvazione di una nuova Convenzione che meglio specificava i compiti
attribuiti al gestore del mercato individuato nella CIA, rappresentata
dall’Associazione dalla Terra alla Tavola – La Spesa in Campagna – Padova;

-

in data 24/02/2017 tra il Comune di Vigodarzere e la CIA di Padova -che si avvale,
in sua rappresentanza dell’Associazione Dalla Terra Alla Tavola-, la
Confagricoltura Padova e la Coldiretti Padova veniva sottoscritta la convenzione di
cui al precedente punto con durata di anni due rinnovabile tra le parti per uguale
periodo;

RILEVATO pertanto che la suddetta Convenzione per la gestione del Mercato degli
imprenditori agricoli settimanale del sabato è in scadenza;
TENUTO CONTO dei risultati positivi conseguiti dal mercato nel corso degli anni in
termini economici e di riscontro da parte della popolazione e valutata positivamente
l’esperienza in quanto sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati riguardanti,
principalmente, la promozione e sviluppo del territorio e della consapevolezza dei prodotti
locali nonché la valorizzazione della filiera dei prodotti locali e del rafforzamento del
rapporto di fiducia con il consumatore finale;
VISTA la disponibilità manifestata dalle suddette Associazioni di Categoria degli
agricoltori al rinnovo della Convenzione in parola alle stesse condizioni, come da
comunicazioni agli atti;
RITENUTO quindi opportuno procedere al rinnovo della Convenzione con la CIA di
Padova, rappresentata dall’Associazione Dalla Terra Alla Tavola quale referente unico, la
Confagricoltura Padova e la Coldiretti Padova per la gestione del Mercato degli
imprenditori agricoli alle stesse condizioni per ulteriori anni 2 (due);
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VISTO il vigente Regolamento comunale del Mercato per la vendita diretta di prodotti
riservata agli imprenditori agricoli;
VISTO il D.Lgs.228/2001, il D.M 20/11/2007, la L.R. n.7/2008 modificata dalla L.R.
n.3/2010;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il
profilo di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera
1. di rinnovare la Convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte
integrale e sostanziale, con le Associazioni di Categoria: CIA Padova rappresentata
dall’Associazione Dalla Terra Alla Tavola- La Spesa in Campagna quale referente
unico, la CONFAGRICOLTURA e la COLDIRETTI per la gestione del Mercato
degli imprenditori agricoli che si svolge il sabato mattina in P.zza Bachelet, per
anni due;
2. di rinnovare l’incarico della gestione del mercato alla CIA di Padova rappresentata
dall’Associazione Dalla Terra Alla Tavola-La Spesa in Campagna;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere alla stipula della
Convenzione in parola, con facoltà in sede di sottoscrizione di apportare quelle
modifiche di natura formale e non sostanziali che si rendessero necessarie;
4. di dare mandato agli uffici comunali, ognuno per quanto di propria competenza, di
provvedere a dare esecuzione alla presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazioe, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4) del D.Lgs n. 267/2000.
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__________________________________________________________________________________________________
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI AGRICOLTORI DELLA
PROVINCIA DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Servizi Tecnici)

Il sottoscritto Nicoletta Paiaro Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 12.02.2019
Il Responsabile del Settore
Servizi Tecnici

Nicoletta Paiaro

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 13.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 18.02.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

