CITTA’ DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Area Tecnica
U.O.Commercio/Servizi Amministrativi

Prot. n. 8724

Castenaso, li 21 maggio 2015

Oggetto: avviso pubblico per l'assegnazione in concessione di numero tre posteggi su area
pubblica riservati esclusivamente ad imprenditori agricoli per la vendita diretta dei prodotti
ricavati dalla propria azienda zona Capoluogo, piazza Zapelloni
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Premesso che:
il Comune di Castenaso, con Deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 19/01/2012 ha
istituito in via definitiva in piazza Zapelloni un’area di sosta riservata esclusivamente agli
imprenditori agricoli aventi sede nella Regione Emilia Romagna approvando altresì il
disciplinare di svolgimento dell’iniziativa e l'intesa tra l’Amministrazione Comunale e le
Associazioni dei Produttori Agricoli;
l'iniziativa di cui sopra si svolge settimanalmente al sabato pomeriggio nel capoluogo, in
piazza Zapelloni negli orari e nei periodi stabiliti con Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica n. 633 del 13/12/2013;
a seguito di alcune rinunce si sono resi vacanti tre posteggi e risulta perciò opportuno
procedere all'assegnazione degli stessi mediante procedura ad evidenza pubblica, come
concordato in sede di Comitato di Coordinamento e Gestione del Farmer's Market ai sensi
dell'art. 4 bis del Disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del
15/11/2012
Visti:
- il decreto legislativo del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo”;
- il Decreto del 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione di suolo pubblico
relativamente all’iniziativa denominata “area di sosta riservata esclusivamente ad imprenditori
agricoli – piazza Zapelloni”, nel rispetto della seguente articolazione:
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso esplicita i criteri e le modalità con cui i soggetti interessati possono presentare
domanda di concessione di suolo pubblico per la partecipazione all’iniziativa di vendita diretta da
parte di imprenditori agricoli.
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L’iniziativa si svolge settimanalmente in Piazza Zapelloni il sabato pomeriggio dalle ore 15,00 alle
ore 18,00 ad eccezione dei weekend antecedenti e successivi allo svolgimento della tradizionale
Festa dell'Uva che si terrà il terzo fine settimana del mese di settembre durante i quali l'iniziativa
sarà sospesa per tutto il tempo necessario all'allestimento e al successivo smontaggio delle
attrezzature della festa. Eventuali modifiche di orario saranno disposte dal Responsabile dell'Area
Tecnica su indicazione del Comitato di Coordinamento
Il presente avviso è valido fino al 20 giugno 2015 incluso, data di scadenza di presentazione delle
domande.
Il presente avviso riguarda tre posteggi attualmente vacanti, per le seguenti merceologie:
• salumi e insaccati
• piante e fiori
• prodotti particolari (ad esempio farine di grani antichi, funghi, birra, ecc...)
ART. 2 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA
I soggetti che possono presentare domanda di concessione di suolo pubblico per la partecipazione
all’iniziativa di vendita diretta da parte di imprenditori agricoli sono gli imprenditori agricoli,
singoli o associati, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese di cui
all’art. 8 della legge 29/12/1993, n. 580.
I predetti soggetti devono rispettare le seguenti condizioni:
a) ubicazione dell’azienda agricola e sua produzione nell’ambito territoriale della Regione
Emilia Romagna;
b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalla propria azienda o
dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di
manipolazione o di trasformazione;
c) rispetto delle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale ed amministrative;
d) conformità alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria; i prodotti devono essere
etichettati secondo la normativa vigente in materia;
e) possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 228/2001 ovvero non abbiano
riportato condanne in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti
nell’ultimo quinquennio.
ART. 3 – MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, compilate e complete della documentazione richiesta, debbono pervenire al Protocollo
Comunale entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 20 giugno 2015, tramite una delle seguenti
modalità:
• consegna a mano all’ufficio Protocollo/Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura
• invio per posta raccomandata a.r.
• invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
comune.castenaso@cert.provincia.bo.it
La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’allegato modello, deve recare una
marca da bollo da € 16,00, essere debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta dal
richiedente e corredata dalla copia di un documento di identità valido del sottoscrittore e da tutti i
documenti richiesti.
La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
- copia di eventuali certificati di partecipazione a corsi di formazione sulla vendita diretta
- copia di eventuali certificazioni biologiche e/o di qualità conseguiti dall’azienda per i
prodotti che si intende mettere in vendita
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L’imprenditore agricolo deve indicare nella domanda un solo settore dei prodotti posti in vendita,
in maniera prevalente rispetto agli altri settori e/o prodotti al quale intenda partecipare, tra i
seguenti:
- Salumi e insaccati (posteggio n° 4)
- Piante e fiori (posteggio n° 11)
- prodotti particolari (ad esempio farine di grani antichi, funghi, birra, ecc...) - posteggio
n° 5
Per il posteggio n° 5, considerata la tipologia dei prodotti posti in vendita, è possibile richiedere
l'occupazione suolo anche a settimane alterne (ogni 14 giorni) qualora l'imprenditore agricolo
ritenga eccessivo un impegno settimanale. Sarà quindi in fase di assegnazione della concessione di
suolo pubblico che l'Amministrazione (qualora nei primi posti della graduatoria vi siano
imprenditori che hanno richiesto l'assegnazione ogni due settimane) si riserverà la facoltà di
aggiudicare la concessione del posteggio n° 5 a due imprenditori a settimane alterne.
La presentazione della domanda e della relativa documentazione comporta l’accettazione di tutte le
condizioni e gli obblighi previsti dal presente avviso e dal disciplinare di svolgimento
dell’iniziativa.
ART. 4 – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le domande considerate ammissibili partecipano alla formulazione delle graduatorie a validità
dodecennale, una per ogni settore dei prodotti posti in vendita, applicando i seguenti parametri:
a) Sede dell’azienda
aziende aventi sede nel territorio del Comune di Castenaso
aziende aventi sede nel territorio dei Comuni confinanti con Castenaso
aziende aventi sede nel territorio nei restanti Comuni del territorio della
Provincia di Bologna
aziende aventi sede nelle restanti Province della Regione Emilia Romagna
b) Vendita di prodotti biologici certificati
c) Iscrizione all’I.N.P.S. in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo a titolo professionale
d) vendita di prodotti protetti da marchi di tutela (DOP, IGP, IGT, ecc;..)
e) partecipazione a corsi di formazione in materia di vendita diretta e sicurezza
alimenti

Punti 40
Punti 30
Punti 20
Punti 5
Punti 5
Punti 5
Punti 3
Punti 1,5 cadauno
(max 5 punti)

La U.O. Commercio dell’Area Tecnica del Comune di Castenaso provvederà all’istruttoria delle
domande e alla stesura delle graduatorie a validità dodecennale e rilascerà le opportune concessioni
di suolo pubblico agli imprenditori agricoli inseriti nella graduatoria stessa.
Le graduatorie hanno validità dodecennale, e vengono formulate per ciascuno dei tre settori di
prodotti elencati all'art. 3.
Qualora le domande di autorizzazione alla partecipazione all’iniziativa siano superiori al numero
degli spazi disponibili per ogni settore, la partecipazione degli imprenditori avviene in base alla
graduatoria.
Per il posteggio n. 5 riservato a prodotti particolari, qualora nei primi posti della graduatoria vi
siano imprenditori che hanno richiesto l'assegnazione ogni due settimane, l'Amministrazione
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procederà ad aggiudicare la concessione di quel posteggio ai primi due imprenditori in graduatoria a
settimane alterne, rilasciando due distinte concessioni di suolo pubblico.
Solamente qualora non pervenga alcuna domanda per uno o più dei settori di prodotti elencati
all’art. 3, si procederà all’assegnazione degli spazi rimasti vacanti formulando un’unica graduatoria
tra i produttori agricoli risultati non assegnatari, a prescindere dal settore di prodotti posti in
vendita.
L’ammissione in graduatoria non costituisce concessione di suolo pubblico.
Le graduatorie sono rese pubbliche dal Comune entro 8 giorni dalla validazione delle stesse
mediante affissione all’Albo Pretorio e hanno validità per dodici anni.
ART. 5 – CAUSE DI IMPROCEDIBILITA' E MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono motivo di improcedibilità della domanda:
a) la presentazione della domanda fuori dai termini previsti;
b) la mancata utilizzazione del modello allegato al presente avviso;
c) la mancata sottoscrizione dell'istanza
Sono motivo di esclusione:
a) la mancanza delle condizioni e requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso
b) l'incompletezza della domanda, intesa come la mancata compilazione del modello
ART. 6 – OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E RINVIO
Gli imprenditori agricoli che partecipano all'iniziativa di vendita diretta sono tenuti a rispettare le
norme contenute nel disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del
19/01/2012, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del
15/11/2012. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al suddetto disciplinare.
ART. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., i dati personali forniti dai partecipanti al
presente bando sono raccolti presso il Comune di Castenaso per le finalità oggetto del presente
avviso e sono trattati anche successivamente alla formulazione delle graduatorie per finalità inerenti
l'organizzazione e gestione dell'iniziativa.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.e.i. è l'Ing. Fabrizio
Ruscelloni, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castenaso.
L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è la U.O. Commercio/Servizi Amministrativi
dell'Area Tecnica del Comune di Castenaso – piazza R.Bassi 2 – 40055 Castenaso previo
appuntamento con la Dott.ssa Chiara Bergamini da fissare al recapito telefonico 051.6059278.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Fabrizio Ruscelloni
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