COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 21/12/2018

NUMERO: 222

OGGETTO:

VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI DIRETTI DI PRODOTTI
DERIVANTI DALLA LORO ATTIVITÀ. INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI
GIUNTA COMUNALE N. 141/2014 E 304/2014.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 11:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risulta assente per la presente deliberazione: VICESINDACO ARECCO MASSIMO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: VENDITA DA PARTE DI PRODUTTORI DIRETTI DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA
LORO ATTIVITÀ. INTEGRAZIONI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N.
141/2014 E 304/2014.

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti:
1.
il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
2.
il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 20/11/2007;
Richiamate:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 26 giugno 2014 ad oggetto: “Creatori di
Opere dell'Ingegno e produttori Diretti: concessioni di suolo pubblico limitazioni e
prescrizioni”;
• la deliberazione di Giunta Comunale n.304 del 23 dicembre 2014 ad oggetto: “Creatori di
Opere dell'Ingegno e produttori Diretti: concessioni di suolo pubblico limitazioni e
prescrizioni – rettifica”;
• la determinazione di Giunta Comunale n. 191 del 23/11/2018 ad oggetto: “Identificazione
ulteriore area per l'esercizio dell'attività di commercializzazione dei propri prodotti da parte
di produttori diretti”;
Dato atto che l'articolo 7 del Regolamento Comunale relativo alla disciplina delle manifestazioni
straordinarie, delle fiere promozionali a carattere commerciale e delle concessioni temporanee a
creatori di opere dell'ingegno e produttori, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
43 del 16/11/2016, prevede la possibilità, da parte dell'Amministrazione Comunale, tramite apposita
deliberazione di Giunta Comunale, di definire limitazioni e prescrizioni per la concessione di suolo
pubblico a Produttori Diretti e a Creatori di Opere dell'Ingegno;
Premesso che sono pervenute numerose richieste da parte di produttori diretti volte ad ottenere
concessioni di suolo pubblico per la vendita dei loro prodotti in aggiunta a quanto già definito con
le sopra citate deliberazioni di Giunta Comunale n. 141/2014 e 304/2014;
Ritenuto opportuno favorire la produzione a filiera corta e incentivare l'attività dei produttori diretti
con l'ampliamento delle aree nelle quali è possibile esercitare l'attività di vendita al pubblico dei
prodotti di loro produzione apprezzata dalla cittadinanza;
Ritenuto altresì opportuno definire idonee modalità in analogia con quanto disposto nei precedenti
atti sopra citati;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione;
Sentito il Corpo di Polizia Municipale;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
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 di individuare, per l'assegnazione temporanea a produttori agricoli che intendono vendere i loro
prodotti, l'area identificata nel lato esterno dei giardini di Piazza del Popolo, lato monte,
compresa tra via IV Novembre e Via Paleocapa, per una superficie lineare complessiva di ml.
20;
 di sottoporre la concessione e lo svolgimento delle attività alle seguenti disposizioni:
- giornalmente gli operatori presenti non potranno essere più di 5 (cinque). Le concessioni di suolo
pubblico vengono rilasciate in ordine di presentazione temporale dell'istanza al protocollo generale;
- ogni singola concessione non potrà essere superiore a ml. 4 e dovrà essere sempre mantenuto
idoneo spazio per il transito pedonale sulla restante parte del marciapiede;
- il mezzo utilizzato per il trasporto delle merci e delle attrezzature può essere collocato alle spalle
dell'area in concessione, nel pubblico posteggio. Tale area è calcolata come area di vendita e
pertanto deve essere appositamente richiesta, con l'indicazione dei dati del mezzo utilizzato, al fine
di consentire all'Ufficio preposto l'organizzazione relativa alla collocazione di appositi cartelli
stradali di divieto di sosta;
- la concessione di suolo pubblico ad ogni singolo produttore non può superare un arco temporale di
quattro mesi e, tra una occupazione e l'altra, devono trascorrere almeno 30 giorni;
- i prodotti alimentari devono essere appoggiati su plance o altri mezzi di sostegno che siano
lavabili, di altezza non inferiore a cm. 70 e comunque conformi alle normative igienico sanitarie in
materia, protetti da polvere ed insetti e, dove prescritto, devono essere contenuti in appositi
refrigeratori alle temperature prescritte dalle norme igienico sanitarie ed idonee alla conservazione
degli alimenti;
- la merce non può essere esposta utilizzando cassette o altro materiale improprio in luogo di
plance o altri sistemi espositivi appositamente destinati a tale uso;
- i prodotti non alimentari quali piante e fiori possono essere collocati anche a livello del suolo.
Tale tipo di esposizione non deve recare intralcio e/o pericolo;
- le cassette/i contenitori utilizzati per trasportare/contenere la merce in vendita devono essere
sempre puliti. I prodotti non devono essere mescolati tra di loro sia per tipo che per varietà e devono
essere esposti in modo separato al fine di facilitarne l'individuazione;
- per ogni prodotto esposto devono essere indicati, oltre che il prezzo indicato secondo le vigenti
normative, anche il luogo di provenienza e, poiché è ammessa la vendita in maniera residuale di
prodotti anche di non produzione diretta, l'indicazione di tale condizione con il luogo di origine;
- l'area in concessione durante tutta l'attività di vendita deve essere mantenuta pulita e ordinata, i
rifiuti devono essere collocati in appositi contenitori coperti e non gettati sul suolo;
- al termine dell'attività di vendita l'area deve risultare libera da ogni cosa e pulita;
- gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni a cose o persone
causati da loro stessi e da loro dipendenti o derivanti da merci, attrezzature, autoveicoli di loro
appartenenza;
- nel caso in cui sia necessario utilizzare di bombole di gas liquido o altri dispositivi similari, per lo
svolgimento dell'attività, l'esercente dovrà osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e
di antincendio e dovrà esibire a richiesta degli organi di vigilanza idonea certificazione rilasciata da
tecnico abilitato comprovante la conformità dell'installazione e dei modi di utilizzo alle vigenti
norme in materia di sicurezza.
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito stante l'imminente termine fissato per la presentazione delle istanze.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito, stante l'imminente termine fissato per la presentazione delle istanze.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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