
Delibera n. 25 di data 08/05/2018 

 

Oggetto: “Mercato contadino stagionale di Spiazzo”, riservato alla vendita di prodotti agricoli: 

modificazione delibera n. 36 dd. 20 aprile 2017 e bando per la presentazione delle adesioni 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

– con delibera n. 36 del 20 aprile 2017 veniva istituito in via sperimentale il “Mercato 

contadino stagionale di Spiazzo” per il triennio 2017-2019 con lo scopo di favorire lo sviluppo locale 

del settore agricolo, le occasioni di incontro tra produttori e consumatori, di incentivare il consumo 

dei prodotti di stagione e di far conoscere le aziende agricole valorizzando le produzioni regionali 

con priorità a quelle locali; 

- veniva individuata, a tale scopo, l’area situata in Via San Vigilio nella zona adiacente la 

Chiesa ed in Frazione Fisto la zona antistante il Parco Giochi lungo la pista ciclabile, quest’ultima 

già interessata dal mercato settimanale del sabato; 

- venivano individuati n. 50 posteggi, la cui assegnazione sarebbe stata determinata sulla base 

del “Disciplinare Mercato Contadino di Spiazzo” (Allegato 1 alla delibera giuntale n. 36 dd. 

20.04.2017); 

- a seguito della pubblicazione del “Bando per la presentazione delle adesioni di n. 50 posteggi 

nel nuovo mercato agricolo stagionale di Spiazzo triennio 2017-2019” venivano presentate n. 9 

richieste, tutte accolte; 

- nel corso del periodo di svolgimento del mercato, dall’1 maggio al 31 ottobre 2017, diversi 

produttori non garantivano la continuità di presenza al mercato, come invece precisata nella domanda 

di adesione da questi presentata. Si rendeva pertanto necessario provvedere a liberare i posti assegnati, 

a causa della mancata continuità, e riaprire idonea graduatoria mediante pubblicazione di un ulteriore 

bando per l’anno 2018; 

- a seguito di riunione effettuata tra l’Assessore alla Cultura e Politiche Sociali ed i produttori, 

a terminazione del periodo del mercato, si rilevava la necessità di dare maggiore visibilità ai 

produttori aderenti, nonché a coloro che avrebbero voluto partecipare nel corso del successivo anno, 

individuando una zona all’interno del Comune più idonea, nonché ridurre il periodo di durata del 

mercato dal primo mercoledì di giugno a metà settembre; 

- dopo aver interpellato i responsabili degli esercizi commerciali “CCAmorth” del Gruppo 

Poli e “Famiglia Cooperativa”, veniva manifestato l’interesse del Gruppo Poli ad ospitare, sostenere 

e promuovere l’iniziativa del Comune, concedendo a tal fine n. 10 spazi di vendita, all’interno 

dell’area parcheggio del negozio di Spiazzo, posizionati a ridosso della SS239, a titolo gratuito. 

PRESO ATTO che l’amministrazione comunale intende proseguire con l’iniziativa del 

mercato agricolo stagionale e sperimentale nel territorio comunale per i mesi da giugno a settembre, 

con numero complessivo di 10 banchi, nel giorno di mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, con inizio 

operazione di spunta alle ore 8.00; 



RICHIAMATI i riferimenti normativi contenuti nella delibera giuntale n. 36 dd. 20 aprile 

2017; 

INDIVIDUATA l'area ove insediare il mercato sperimentale all’interno del parcheggio del 

negozio di Spiazzo di proprietà del Gruppo Poli; 

VISTA la planimetria, allegata e parte integrante della presente, che individua nel dettaglio la 

posizione di 10 posteggi, predisposta dal Direttore Affari Generali del Gruppo Poli, Dott. Mauro Poli;  

RITENUTO di rinnovare il mercato stagionale, in via sperimentale, per le annualità 2017-

2018-2019 limitandolo, per l’anno 2018, al periodo 6 giugno – 31 ottobre, in quanto periodo 

commercialmente più attraente e partecipato; 

RITENUTO altresì di rinnovare le concessioni dei posteggi ai 3 produttori che nell’anno 2017 

hanno garantito continuità, salvo richiesta di disdetta da parte di questi ultimi;  

VISTO il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato dal consiglio 

comunale con delibera n. 06 dd. 13.01.2015, limitatamente agli articoli compatibili, dato che il 

mercato agricolo ha già una propria regolamentazione alla citata deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1165/2016; 

 ACQUISITI i pareri positivi di regolarità tecnica amministrativa espresso dal responsabile 

dell’istruttoria e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, come 

prescritto dall’art. 81 del TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L,  

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 3/L; 

ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito; 

AD unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti della giunta 

comunale presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
 

1. Di proseguire con l’iniziativa del mercato agricolo stagionale e sperimentale nel territorio 

comunale per le annualità 2018-2019 e nel periodo che va dal 6 giugno al 31 ottobre, con 

numero complessivo di 10 posteggi, nel giorno di mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, 

nell'area situata all’interno del parcheggio del negozio di Spiazzo di proprietà del Gruppo Poli 

e come meglio specificato nella planimetria allegata; 

2. Di attivare il mercato di cui al punto 1, il giorno mercoledì 6 giugno 2018 con inizio operazioni 

di spunta alle ore 8.00; 

3. Di confermare il disciplinare comunale predisposto per l’istituzione e l’organizzazione del 

mercato agricolo stagionale di Spiazzo allegato 1) alla presente deliberazione, composto da n. 

13 articoli; 

4. Di approvare il bando comunale per la presentazione delle nuove adesioni al mercato agricolo 

stagionale di Spiazzo allegato 2); 

5. Di approvare la planimetria allegato 3) alla presente deliberazione, che individua nel dettaglio 

la posizione dei 10 stalli dove potranno insediarsi le aziende agricole; 

6. Di stabilire che l'operatore economico fruitore del posteggio nel mercato potrà occupare l’area 

assegnata a titolo gratuito; 



7. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività Economiche affinché proceda ad esperire 

il bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel 

Disciplinare di cui al punto 4); 

8. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Attività Economiche ad attivare ulteriori bandi o ad 

assegnare a trattativa diretta eventuali posteggio che dovessero risultare non occupati; 

9. di dichiarare il presente provvedimento, all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

10. Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla 

Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse: a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento 

entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104; b) ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 gennaio 

1971, n. 1199. 


