CITTA’ DI TREVISO
_____________________

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI N.2 POSTEGGI e
DOMANDE DI MIGLIORIA
DEL MERCATO AGRICOLO DI TREVISO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO E TURISMO

RENDE NOTO
É indetta la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili presso il
mercato agricolo con le modalità di seguito descritte, in attuazione della
determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/2018.

1.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la
presentazione delle domande, tra i soggetti aventi diritto, per l’assegnazione di
n. 2 posteggi e degli spostamenti su domanda di miglioria del mercato agricolo
di Treviso, che si svolge ogni sabato mattina in piazza Donatori di Sangue.
Il D. Lgs. n. 228/2001 stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od
associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i
prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalla propria
azienda, in tutto il territorio italiano.
Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del
20/11/2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/2006,
n.296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei
mercati, cosiddetti “farmers’ market”, riservati all'esercizio della vendita
diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla
trasparenza dei prezzi.
Nei mercati degli imprenditori agricoli, conformi alle norme igienico sanitarie di cui all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e
successive modificazioni, sono posti in vendita diretta esclusivamente prodotti
agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con
l'indicazione del luogo d'origine territoriale e di propria produzione.
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2. UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO E DEI POSTEGGI
DA ASSEGNARE
Il mercato degli agricoltori, denominato "Mercato agricolo di Treviso" ha le
seguenti caratteristiche:
Luogo di svolgimento: Piazza Donatori di Sangue, come indicato nella
planimetria allegata
Dimensioni del mercato: n. 16 posteggi complessivi.
Frequenza: settimanale, nella giornata di sabato.
Orari: inizio allestimento ore 7.00, inizio vendita ore 8.00 - cessazione attività
di vendita ore 14.00, sgombero entro le ore 15.00.
Prodotti vendibili: frutta e verdura, formaggi, miele, funghi, vino, piante e
fiori, carni e salumi, olio, pesce, ecc., provenienti dalla propria azienda, anche
ottenuti a seguito d'attività di manipolazione o trasformazione.
Caratteristiche dei posteggi da assegnare:
 n. 1 posteggio avente superficie di vendita di mq. 24 (6 metri di fronte e
4 metri di profondità), contraddistinto dal n. 4 (operatore cessato: carni
e insaccati)
 n. 1 posteggio avente superficie di vendita di mq. 24 (6 metri di fronte e
4 metri di profondità), contraddistinto dal n. 6 (operatore cessato: carni
e insaccati di coniglio).
Per quanto previsto al successivo punto 4, i posteggi a disposizione per
l’assegnazione ai nuovi operatori potranno variare in presenza di domande di
miglioria presentate dagli attuali operatori.
3. REQUISITI
Possono presentare la domanda di assegnazione dei posteggi i produttori
agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 228/2001 e l’iscrizione nel
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in qualità di imprenditore agricolo
singolo o associato ai sensi dell’art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580;
ubicazione dell'azienda agricola, o del centro aziendale, e dei terreni di
coltura dei prodotti offerti nel territorio della provincia di Treviso;
vendita nel mercato esclusivamente dei prodotti agricoli provenienti dalla
propria azienda, anche ottenuti a seguito d'attività di manipolazione o
trasformazione;
non essere già titolare di concessione di altro posteggio del mercato
agricolo di Treviso di Piazza Donatori di Sangue, fatto salvo quanto previsto al
successivo articolo 4.
4. DOMANDE DI MIGLIORIA
All’assegnazione dei posteggi potranno partecipare gli attuali operatori del
mercato qualora interessati allo spostamento nei posteggi liberi.
A tal fine verranno considerate le domande di miglioria presentate da
operatori con tipologia di prodotti analoga all’operatore cessato. In caso di
domande concorrenti, viene data priorità all’operatore che vanta una maggiore
anzianità di partecipazione al mercato. In caso di parità sarà data priorità alla
maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese e, in subordine, si
procederà al sorteggio.
Una volta esaurite le procedure di miglioria, si procederà all’assegnazione
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dei posteggi ai nuovi operatori, con i criteri di cui al seguente art.5, per i
posteggi che risulteranno disponibili.
5. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E DURATA DELLA CONCESSIONE
L’assegnazione dei posteggi è fatta nel rispetto dei seguenti criteri, in ordine di
priorità:
1A. Offerta merceologica prevalente di prodotti non inclusi nelle schede
produzione degli operatori attualmente presenti nel mercato o presenti in
misura minore (6 frutta e verdura; 4 carni e salumi; 2 formaggi e latticini; 1
vino; 1 miele; 1 fiori);
1B. Offerta merceologica mediante autospaccio con prevalenza di prodotti
analoghi all’operatore cessato (vedasi caratteristiche posteggi al punto 2);
1C Offerta merceologica prevalente di prodotti inclusi in misura inferiore nelle
schede produzione degli operatori attualmente presenti nel mercato (6 frutta e
verdura; 4 carni e salumi; 2 formaggi e latticini; 1 vino; 1 miele; 1 fiori);
2. qualità e caratteristiche dell’offerta (prodotto biologico o di qualità
certificata,
caratteristiche dell’attrezzatura di vendita, servizi particolari,
aziende sociali)
3. maggiore copertura annuale con proprie produzioni;
4. maggiore anzianità di iscrizione al REA (ex registro ditte) per l’attività di
produttore agricolo;
5. ordine cronologico di presentazione della domanda.
Viene formulata una graduatoria delle domande presentate in base ai criteri di
priorità ed alle valutazioni della Commissione relativa al criterio n. 2, con
assegnazione in base alle caratteristiche del posteggio e delle eventuali
preferenze indicate.
Per partecipare al mercato ogni imprenditore agricolo dovrà aver presentato
regolare comunicazione al Comune del luogo dove ha sede l’azienda di
produzione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 228/2001.
Per l’occupazione del posteggio è rilasciata una concessione la cui durata
coincide con la scadenza delle concessioni rilasciate agli operatori in essere,
ovvero fino al 31 dicembre 2020.
6. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate sull’apposito
modello, reperibile presso il sito internet del Comune di Treviso, via PEC
all’indirizzo
di
posta
elettronica
del
Comune
di
Treviso:
postacertificata@cert.comune.treviso.it
oppure a mano presso l’ufficio protocollo
entro le ore 12.00 del
……/…./2018
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In caso di pluralità di richieste concorrenti, le domande di assegnazione
saranno valutate in base ai criteri di priorità indicati all’articolo 5 del presente
provvedimento da una apposita commissione designata dal Coordinatore di
Area Amministrativa, su proposta del dirigente del Settore.
Le graduatorie finali saranno approvate entro 60 giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle domande, con determinazione del dirigente del
Settore Sportello Unico e saranno pubblicate sul sito internet del Comune di
Treviso, all’Albo pretorio, per 30 giorni consecutivi. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti dell'esito delle domande presentate.
Nella formulazione della graduatoria sono fin d'ora fatte salve eventuali
modifiche, arretramenti ed esclusioni che interverranno in base alla verifica dei
requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio.
Il Settore Sportello Unico provvederà ad emettere le concessioni ai soggetti
interessati.
Contro il provvedimento di approvazione della graduatoria, a norma dell’art. 3, comma
4, L. n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto per proporre:
- azione di annullamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica (cfr.: articolo
29 D.Lgs. 2.07.2010, n. 104);
- domanda di risarcimento entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica
(cfr.: articolo 30, comma 3, D.Lgs. 2.07.2010, 104);
- azione di condanna a termini e modalità dall'articolo 30 D. Lgs. 2.07.2010, n.
104.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica (cfr.: articoli 8 e 9 D.P.R. 24.11.1971,
n. 1199).

7.
ESCLUSIONI
L’esclusione delle domande avverrà nei seguenti casi:
a)
mancata, erronea o parziale compilazione di uno dei dati richiesti nello
stampato di presentazione della domanda, salvo che il dato non sia,
comunque, desumibile dal contesto di quanto dichiarato nella domanda
stessa;
b)
mancanza della firma e/o della fotocopia di valido documento di identità
personale del sottoscrittore;
c)
mancato invio della documentazione richiesta in allegato alla domanda;
d)
presentazione della domanda fuori termine massimo o con modalità
diverse da quanto previsto dal presente avviso;
e)
pendenze nei confronti del Comune di Treviso (mancato pagamento
COSAP, sanzioni, ecc.)
E’ discrezione del dirigente del Settore di concedere la possibilità di
regolarizzare entro un termine determinato eventuali difformità riscontrate
nelle domande qualora le carenze siano ritenute non costituenti motivo di
esclusione.
8. INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ll presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito internet del
Comune (www.comune.treviso.it).

4

I dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al
concorso, saranno trattati - ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Reg. CE
679/2016 – esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile consultare il sito internet
www.comune.treviso.it o rivolgersi al Servizio Attività Produttive – Palazzo
Rinaldi - nei giorni di lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 o mercoledì dalle ore
09.00 alle ore 17.00, tel. 0422 658508-658227-658295.

Il Dirigente del Settore
Sportello Unico e Polizia Locale
Ing. Roberto Manfredonia
Allegati:
- domanda di miglioria
- domanda di assegnazione per nuovi operatori
- scheda di produzione

- planimetria
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