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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 039 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 06/04/2017

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO DI SANTA
MARIA DEL ROVERE ALLA ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO DI TREVISO

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO E TURISMO
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n° 226 del 21 settembre 2016 è
stato istituito ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, il mercato agricolo di Santa Maria
del Rovere che si tiene in Piazza Martiri di Belfiore nella giornata del giovedì mattina;
Considerato che con la suddetta deliberazione è stato incaricato il Servizio Attività
Produttive del Settore Sportello Unico di verificare la sussistenza dell’interesse alla
gestione da parte di soggetti che rispondono ai requisiti previsti dal disciplinare allegato
alla deliberazione, al fine di valutare la migliore modalità di gestione del mercato in
conformità a quanto previsto dall’art. 1, secondo comma, del disciplinare stesso;
Richiamata la determinazione n. 1526 del 10.10.2016 con la quale il Servizio Attività
Produttive ha dato corso alle procedure al fine di verificare la sussistenza dell’interesse alla
gestione del mercato da parte di soggetti rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare,
informata ai seguenti criteri di valutazione della capacità di gestione:
1. soggetto con precedente esperienza nella gestione di mercati di produttori agricoli,
mostre mercato dirette alla promozione e vendita di prodotti agricoli o di altre
manifestazioni con analoghe finalità all’interno del territorio della Provincia di Treviso,
in relazione a numero e periodo di gestione di mercati, mostre mercato o altre
manifestazioni specificatamente e dettagliatamente dichiarate e svolte;
2. modalità di adozione dei sistemi di controllo aziendale e sui prodotti offerti volti a
garantire qualità e provenienza degli stessi;
3. caratteristiche e tipologia delle strutture espositive, eventuali connotazioni adottate in
modo omogeneo dai produttori partecipanti;
4. rappresentatività dell’Associazione richiedente, o delle associazioni parti del Consorzio,
o dell’Associazione di categoria patrocinante l’associazione dei produttori, anche
comprovata dalla Camera di Commercio;
Rilevato che in seguito alla pubblicazione dell’avviso è pervenuta una unica
manifestazione di interesse alla gestione del mercato agricolo, prot. 132179 del 9.11.2016,
da parte dell’Associazione per la Gestione del Mercato dei Produttori Agricoli di Treviso, in
breve ass.ne “Agrimercato di Treviso”, con sede a Paese in Via Sante Biasuzzi 20;
Riscontrato che tale richiesta risponde ai criteri stabiliti per l’affidamento della gestione
del mercato agricolo in quanto l’associazione:
- ha maturato precedenti esperienze nella gestione esclusiva di mercati di produttori
agricoli e di compartecipazione nelle gestione di altri mercati, ed inoltre ha organizzato
varie mostre mercato dirette alla promozione e vendita di prodotti agricoli o di altre
manifestazioni con analoghe finalità all’interno del territorio della Provincia di Treviso;
- ha adottato sistemi di controllo aziendale e sui prodotti offerti volti a garantire qualità e
provenienza degli stessi;
- ha fissato caratteristiche e tipologie omogenee delle strutture espositive, sia dei gazebo
che degli autospacci;
- è patrocinata e sostenuta dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso, con sede a
Paese in Viale Sante Biasuzzi 20, che riveste ampia rappresentatività delle imprese del
settore primario, come attestato dalla Regione Veneto.

Ritenuto pertanto di procedere, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 226 del 21.9.2016, all’affidamento della gestione del mercato agricolo
di Santa Maria del Rovere al soggetto che ha manifestato il proprio interesse
all’affidamento e che ha dimostrato di possedere i requisiti stabiliti dalla medesima DGC
226/2016 e dalla determinazione n. 1526 del 10.10.2016, che approva anche lo schema
della relativa convenzione da sottoscrivere, con durata stabilita di anni cinque;
Ricordato che la gestione è regolamentata dal disciplinare approvato ai sensi dell’art. 4,
terzo comma, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del
20 novembre 2007, ed allegato alla DGC n. 226 del 21.9.2016 (allegato A), che stabilisce
le modalità di attuazione del mercato agricolo, da ritenersi parte integrante
dell’autorizzazione all’effettuazione del mercato stesso.
Visto il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2007 fissa i parametri ai quali il mercato
deve necessariamente rispondere, secondo quanto verificato dall’istruttoria degli uffici
competenti, e prevede che il Comune istituisce il mercato sulla base di un disciplinare ed
esercita le funzioni di controllo;
Visto il D.Lgs. 18.05.2001, n.228;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2016/2019 aggiornato con DCC n. 82/2015;
- la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento, delle procedure e degli atti.
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di affidare la gestione del Mercato Agricolo di Santa Maria del Rovere, in conformità
alla delibera di Giunta Comunale n. 226 del 21.9.2016, all’Associazione per la Gestione del
Mercato dei Produttori Agricoli di Treviso, in breve Associazione “Agrimercato di Treviso”,
con sede a Paese in Via Sante Biasuzzi 20, codice fiscale 94128760264, che ha
manifestato il proprio interesse ed è rispondente ai requisiti previsti dal disciplinare
approvato dalla suddetta delibera di Giunta Comunale n. 226 del 21 settembre 2016;
2) di procedere con la sottoscrizione della convenzione, secondo lo schema approvato
con determinazione n. 1526 del 10.10.2016, per la durata dell’affidamento fissata in
cinque anni;
3) di dare atto che:
- la gestione del mercato è regolamentata da specifico disciplinare approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 21.9.2016;
- il gestore è assoggettato al pagamento del canone per l’occupazione dell’intera area
pubblica utilizzata per lo svolgimento del mercato;
- l’avvio del mercato agricolo avviene in continuità con il servizio attualmente offerto dalla
mostra mercato dei produttori agricoli fino all’effettività del conferimento della gestione
prevista dal presente atto.

Il Dirigente del Settore
Sportello Unico e Turismo
Ing. Roberto Manfredonia

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

