Area Economia e Lavoro - UI Attività Produttive e
Commercio

Proposta N.: DD/PRO/2019/4205

OGGETTO: TRASFERIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI
AGRICOLI DALL'AREA DI VIA FIORAVANTI ALL'AREA DI VIA GOBETTI - IN PROSSIMITA'
DELLA ROTONDA ALEX LANGER

IL DIRIGENTE
Premesso che
- in data 6 maggio 2019, è stato sottoscritto il rinnovo del patto di collaborazione con l'Associazione
Campi Aperti per la Sovranità Alimentare (P.G. n. 204756) che contemplava lo svolgimento di un
mercato di vendita diretta di prodotti agricoli in quattro aree, tra le quali anche quella di via Fioravanti,
con scadenza fissata al 30 aprile 2021;
- il citato mercato si svolgeva in una porzione di suolo attualmente interessato da lavori connessi al
completamento del piano particolareggiato;
Tenuto conto che
- è necessario procedere alla collocazione in altra area del mercato, come del resto già previsto per la
porzione di Via Fioravanti ai sensi del citato patto di collaborazione (art. 2);
- si sono svolti incontri tra l'Associazione Campi Aperti per la Sovranità Alimentare e l'Amministrazione
comunale al fine di individuare un'area idonea ed una conseguente riorganizzazione complessiva del
mercato;
Dato attoche
- a seguito dei citati incontri l'area alternativa per la realizzazione del mercato è stata individuata
all'interno del parcheggio in prossimità della rotonda Alex Langer, come da allegato grafico alla presente
determinazione, e ne sono state concordate caratteristiche parzialmente differenti, al fine di meglio
armonizzare l'attività mercatale con la nuova collocazione:
il numero di posteggi complessivi ammonta a 25 (con dimensioni di ml 3,00 x 3,00 ognuno) per un totale
di occupazione di mq 225
orario di funzionamento dalle ore 17,00 alle ore 21,30
- il restante contenuto del patto di collaborazione sottoscritto rimane totalmente valido;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica dell'area di svolgimento del mercato in parola e
delle caratteristiche dello stesso, come sopra descritto, con la precisazione che la predisposizione ed il
posizionamento della cartellonistica e delle transenne necessarie ai fini dello svolgimento del mercato sarà
a totale cura e spese dell'Associazione Campi Aperti per la Sovranità Alimentare;

Visti:
- il vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 44 dello Statuto comunale;
- il Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'atto di delega PG n.212245 del 08/05/2019;
DETERMINA
- il trasferimento del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli da Via Fioravanti a Via Gobetti, come
da elaborato grafico allegato, con le seguenti caratteristiche:
numero di posteggi complessivi: 25 (con dimensioni di ml 3,00 x 3,00 ognuno) per un totale di
occupazione di mq 225;
orario di funzionamento dalle ore 17,00 alle ore 21,30;
- di confermare pienamente, per quanto non espressamente modificato dal presente atto, il contenuto del
patto di collaborazione sottoscritto il 6 maggio 2019 (P.G. n. 204756);
- di rendere noto il contenuto del presente atto all'Associazione Campi Aperti per la Sovranità Alimentare
tramite invio via posta elettronica certificata.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -

