
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 03/07/2020 e vi rimarra' fino al 19/07/2020.

Li 03/07/2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 02 luglio 2020 alle ore 17.30 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco Avv.

Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Anna Antonia Pinto;

Delibera di Giunta Comunale
n.74/2020 del 02.07.2020

OGGETTO: ISTITUZIONE MERCATO DEL CONTADINO A KM0 (FARMER
MARKET) IN PIAZZALE BADEN POWELL

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria A

Acciani Azzurra P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele P

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Anna Antonia Pinto.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Francesco Prigigallo

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 02/07/2020

Responsabile di Settore

Parere:



NOTA PARERE TECNICO

Favorevole



LA GIUNTA

PREMESSO:

- che il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha sottoscritto il decreto n. 3510 del 20 
novembre 2007 con il quale dà la possibilità ai Comuni di avviare l'istituzione dei mercati degli 
imprenditori agricoli, dando forma concreta alla cosiddetta "filiera corta";

- che l’art. 22 della Legge 28.07.2016, n.154, “disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da 
filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale”, in conformità alle 
disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali 20.11.2007, dà ai Comuni la possibiltà di  definire le modalità idonee di 
presenza e di valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari a "chilometro zero", provenienti da "filiera 
corta", e dei prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto 
impatto ambientale e di qualità;

- che il Regolamento (UE) n.1305/2013 all'art. 2 lett. m) stabilisce che per prodotti agricoli e alimentari 
si intendono quelli provenienti da una filiera di approvvigionamento, formata da un numero limitato di 
operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e 
stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori";

CONSIDERATO che l'attivazione di un mercato degli imprenditori agricoli a Casamassima introduce sul
territorio un nuovo modo di fare la spesa, anche perché il consumatore può accedere al mercato dei 
prodotti locali interagendo personalmente con l'agricoltore che coltiva i prodotti;

RITENUTO:

• che lo sviluppo del mercato degli imprenditori agricoli è favorito soprattutto se viene organizzato 
in modo professionale e qualificato, se nella gestione gli agricoltori possono rivestire un ruolo 
determinante e se vi e un reale supporto da parte della Pubblica Amministrazione; 

• che nel mercato possono essere realizzate attività complementari alla vendita diretta, come attività 
culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti 
nel territorio;             . 

• che l’Amministrazione Comunale intende istituire nell'area mercatale denominata Piazzale Baden 
Powell, il Mercato degli imprenditori agricoli con frequenza settimanale, da svolgersi nella 
giornata di mercoledì  con orario continuato dalle ore 07:30 alle ore 19:00; 

VISTO lo schema disciplinare del Mercato stesso e lo schema di convenzione tra il Comune e 
l’imprenditore agricolo che aderirà al Mercato, entrambi allegati alla presente deliberazione quali parti 
integranti e sostanziali rispettivamente indicati con la lettera A e B;

VISTO il D.M. 20 novembre 2007 che definisce le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati 
riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del codice civile, ivi 
comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art.1, co. 2, del D. Lgs. 18.05.2001, n. 228;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Polizia Locale ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in diminuzione ed in entrata
e che pertanto non necessita di parere contabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-20180205&qid=1539262495107&from=IT


ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente atto;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI ISTITUIRE, nell'area mercatale di Piazzale Baden Powell, il Mercato degli imprenditori agricoli di 
Casamassima denominato “FARMER MARKET”, da svolgersi con frequenza settimanale nella giornata 
di mercoledì con orario continuato dalle ore 07.30 alle ore 19:00;

DI APPROVARE il disciplinare (ALLEGATO A), che stabilisce le modalità di attuazione e di 
svolgimento del mercato nonché lo schema della convenzione (ALLEGATO B) tra il Comune e 
l’imprenditore agricolo che parteciperà al mercato stesso e il modello di domanda (ALLEGATO C) con il 
quale l'imprenditore agricolo dichiarerà la propria volontà di partecipare al fermar market, tutti da 
ritenersi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DEMANDARE i successivi adempimenti tecnico-gestionali derivanti dal presente atto al 
Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

DI PRENDERE ATTO che l'adozione di tale provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del 
bilancio comunale;

DI RENDERE, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia PintoF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 02/07/2020 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 02/07/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


