COMUNE DI SAVONA
Settore Cultura, turismo e Attività produttive
Servizio Commercio e Farmacie
Sportello Unico delle Attività Produttive

ALLEGATO a)

PROGETTO PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL TERRITORIO MEDIANTE
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO A PRODUTTORI AGRICOLI
IN PIAZZA DEL POPOLO, LATO MONTE – AREA PEDONALE GIARDINI
COORDINATI ED ORGANIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

Modalità attuative
L'Amministrazione Comunale definisce come di seguito indicato il Progetto per la promozione e la vendita
in Piazza del Popolo di prodotti da parte di produttori diretti con la garanzia e la tutela della produzione di
prodotti legati al territorio. Di seguito vengono definite le modalità di svolgimento e organizzazione a cui le
Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello comunale, Federazione Provinciale
Coldiretti Savona e Confederazione Italiana Agricoltori – CIA, dovranno attenersi:
LUOGO: Piazza del Popolo, lato monte, area pedonale giardini;
DURATA: dal 4 Aprile 2018 sino a rinuncia da parte delle Associazioni di Categoria interessate o per
sopraggiunti motivi ostativi all'utilizzo della Piazza o per ricollocazione del mercatino in altra sede;
PARTECIPANTI:
NUMERO: il numero dei partecipanti è dimensionato in base ai posteggi identificati in ragione delle aree
disponibili nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
TIPOLOGIA: produttori iscritti alla Camera di Commercio e alle due Associazioni di Categoria, in
particolare, aderenti alle compagne di promozione dei prodotti locali promosse dalle Associazioni stesse;
ALLESTIMENTO: ogni punto vendita utilizza gazebo omogenei per ogni Associazione;
GIORNO DI CONCESSIONE: tutti i mercoledì di ciascun anno solare.
ORARIO DI OCCUPAZIONE /VENDITA: dalle ore 7 alle ore 14, entro le ore 15 sgombero totale dell'area.
TIPOLOGIE DEI PRODOTTI: al fine di rendere l'offerta maggiormente diversificata, si invitano le
Associazioni a destinare non più del 50% degli spazi messi a disposizione a coloro che vendono ortofrutta e
di assegnare i restanti posti per la vendita di prodotti diversi al fine di garantire un'offerta ampia e completa.
PARCHEGGIO: concessione area pubblica per utilizzo a parcheggio di veicoli a servizio delle attività
presenti sul mercato. L'area identificata è quella già adibita a parcheggio pubblico in Piazza del Popolo- lato
monte.
MODALITA' DI CONCESSIONE:
 Concessione delle aree pubbliche alle Associazioni di categoria.
 Autorizzazione all'allaccio alla linea elettrica con punti di consegna in Piazza del Popolo per i
produttori di merci deperibili con corresponsione al Comune di un rimborso forfettario di € 10,00
per ogni giornata di concessione.
 Individuazione dei produttori da parte delle due Associazioni.
 Presentazione per ogni produttore che partecipa al Progetto di S.C.I.A., con allegati il documento
d'identità in corso di validità e ricevuta del versamento della quota relativa ad oneri a carico degli
utenti.
 Per gli anni successivi al 2018 i produttori che abbiano già presentato S.C.I.A. per la partecipazione
al Mercatino di Piazza del Popolo, qualora rispetto alle dichiarazioni già rese nulla sia venuto a
modificarsi, potranno presentare la sola dichiarazione contenente la conferma del possesso di tutti i
requisiti per essere ammesso alla vendita con allegato documento d'identità in corso di validità;
 Comunicazione al Corpo di Polizia Municipale, almeno due giorni prima della data di effettuazione
di ogni singolo mercato, dell'elenco dei partecipanti con l'indicazione per ogni produttore delle merci
vendute e dei dati identificativi del mezzo utilizzato.

