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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 31 
in data: 05.08.2014 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO 
AGRICOLO .           

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi cinque del mese di agosto alle ore 10,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 
 
 



OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL 
MERCATO AGRICOLO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’art.1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n.296 che 
prevede come, al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli 
imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data in 
entrata in vigore della presente legge, siano stabiliti i requisiti uniformi e gli 
standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla 
partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla 
trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli 
interventi previsti dalla legislazione in materia; 
 
PREMESSO che l’art. 1 comma 2 del D.M. 20/11/2007 ha previsto che “i 
Comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa o su richiesta 
degli imprenditori agricoli, associati o attraverso le associazioni di produttori 
e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta 
che soddisfano gli standard di cui al presente decreto; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione N. 61 del 17/10/2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con oggetto: “Presa d’atto accordo con la Coldiretti di 
Piacenza per la realizzazione del mercato agricolo di Campagna Amica”; 
 
VISTA la domanda di aiuto identificativo AGREA n. 2767490 presentata da 
questo Comune in data 23/10/2013 all’AGREA – Agenzia Regionale per le 
Erogazioni per l’Emilia Romagna – Ente Delegato Gal Soprip territori di 
Piacenza, al fine di ottenere un contributo di 9.000,00 euro relativo a 
“Valorizzazione dei mercati agricoli in area leader di Parma e Piacenza” per 
l’acquisto di attrezzature (n. 6 gazebo) a servizio del mercato agricolo; 
 
RICHIAMATA la nota prot. N. 449 trasmessa dalla SOPRIP Agenzia per lo 
sviluppo locale di Parma in data 31/12/2013 con oggetto: “Avviso pubblico, 
Asse 4 – Misura 411 Azione 7, Avviso pubblico “Valorizzazione dei mercati 
agricoli in area leader di Parma e Piacenza”. Notifica di contributo”, con la 
quale si comunica che la domanda è risultata ammissibile e finanziabile ed è 



stato riconosciuto un contributo pari all’80% di quanto richiesto per un totale 
di euro 7.200,00 per l’acquisto delle attrezzature a servizio del mercato 
agricolo; 
 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere la vendita 
diretta da parte degli imprenditori agricoli per soddisfare le esigenze dei 
consumatori rispetto a qualità, territorialità e freschezza; 
 
RILEVATO che per l’attuazione di tale progetto, nel corso degli ultimi mesi, 
sono stati presi contatti ed accordi organizzativi con le Associazioni di 
agricoltori ritenute maggiormente rappresentative a livello provinciale: 
Federazione Provinciale Coldiretti di Piacenza, Confagricoltura Piacenza e 
Confederazione Italiana Agricoltori; 
 
RITENUTO che tale iniziativa mercatale si possa configurare come un 
elemento strutturale commerciale che consenta ai consumatori di poter 
acquistare prodotti locali, di provenienza certa, a prezzi nettamente 
concorrenziali e quindi utile alle economie di bilancio delle famiglie; 
 
PRESO ATTO che la vendita dei prodotti agricoli da parte delle aziende 
agricole produttrici si contraddistingue come vendita diretta, avente gli 
obiettivi fondamentali di valorizzare le caratteristiche nutrizionali dei prodotti 
alimentari, garantire la freschezza dei prodotti agricoli e consolidare il legame 
socio-economico con il territorio; 
 
CONSIDERATO che la vendita presso il mercato degli imprenditori agricoli è 
da considerarsi una modalità di vendita diretta non assoggettata alla 
disciplina sul commercio, ma assoggettata all’attività di controllo del Comune 
in cui ha sede, in ordine alle norme di legge vigenti ed a quelle contenute nel 
regolamento del mercato che il Comune approva con l’Istituzione del 
mercato; 
 
VISTO che i mercati degli imprenditori agricoli, cosiddetti farmer’s market, 
ben rispondono alla crescente domanda dei consumatori che chiedono 
qualità, affidabilità e prodotti naturali che rappresentino il territorio, nonché il 
contatto diretto con i produttori quale indice di garanzia di origine dei prodotti, 
in quanto i prodotti posti in vendita non sono soggetti a lunghi tempi di 
trasporto nel pieno rispetto del concetto di “filiera corta”; 
 



VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentati e forestali 
del 20/11/2007 in attuazione dell’art. 1, comma 1065, della Legge 
27/12/2006, n. 286, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da 
parte degli imprenditori agricoli” che fornisce la cornice normativa utile 
all’istituzione di detti mercati; 
 
RITENUTO di esprimere un atto di indirizzo agli uffici comunali competenti 
circa l’istituzione di un mercato agricolo che si svolgerà annualmente con 
periodicità settimanale nella mattinata del sabato, in affiancamento al 
mercato sperimentale già esistente, da collocare nel Capoluogo Via Roma 
con un numero massimo di sei posteggi; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 228/2001; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore 
Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi a termine di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per quanto in premessa, di esprimere il seguente atto di indirizzo ai 
competenti uffici: 
 

1. DI ISTITUIRE un mercato riservato alla vendita diretta, da parte degli 
imprenditori agricoli, da localizzare nel Capoluogo Via Roma, laddove 
viene individuato un numero massimo di SEI posteggi, e da svolgersi, 
per tutto l’anno, con periodicità settimanale, nella mattinata di sabato; 

2. DI ATTUARE tale mercato secondo gli standard ed i requisiti previsti 
dal 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. 286; 

3. DI DARE ATTO che con separato atto deliberativo di Consiglio 
Comunale si procederà all’approvazione degli atti necessari e 
conseguenti; 

4. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Amministrativo ad 



adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di dare attuazione al 
presente provvedimento. 
 
 
 
Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di 
mano 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 
267; 

DELIBERA 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 



Allegato alla delibera di G.C. N. 31 del 05/08/2014 
 

 

OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

MERCATO AGRICOLO. 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 04/08/2014 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

 
 

 



Delibera di G.C. n. 31 del 05.08.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 07.08.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


