Comune di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
adunanza Straordinaria Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL "MERCATO AGRICOLO DI
CANNETO SULL'OGLIO", APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO DI CAMPAGNA AMICA

L’anno
duemiladiciassette addì
ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30 nella SALA
CONSILIARE, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Raffaella Zecchina
Ennio Rossi
Pierino Cervi
Pier Paolo Appiani
Alessia Gilberti
Diego Redini
Giampietro Barozzi
Angelo Zecchina
Luciana Nicoli
Gianluca Bottarelli
Gianni Arrigoni
Nicolo' Ficicchia
Massimo Arienti

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Consiglieri presenti
Consiglieri assenti

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

n. 12
n. 1

Partecipano alla seduta:
Appiani Angelo in qualità di Assessore esterno
Alberini Barbara in qualità di Assessore esterno
Facconi Attilio in qualità di Assessore esterno

P
A
A

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Candela Sabina il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Zecchina Raffaella assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 27-02-2017
OGGETTO: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL "MERCATO AGRICOLO DI
CANNETO SULL'OGLIO", APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO DI CAMPAGNA AMICA

VISTA LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERA:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
− l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), al fine di promuovere lo
sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, stabiliva che con decreto del
ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, venissero
fissati i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in
riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla
trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla
legislazione in materia;
− con decreto ministeriale 20 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del
29.12.2007, si dava attuazione all’art. 1 comma 1065, della Legge 296/2006, sui mercati
riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
− la nota prot. n. MI.2008.0025389 in data 11/12/2008 della Direzione Regionale Agricoltura in
merito allo svolgimento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli;

DATO ATTO che all’art. 1 del sopraccitato decreto ministeriale sono definiti i soggetti che
possono effettuare la vendita diretta in tali mercati, ossia gli imprenditori agricoli (di cui all’art.
2135 del codice civile) e le cooperative, intendendo per imprenditori agricoli anche le società
agricole, comprese “le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da
imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai
soci”;
CONSIDERATO che l’istituzione del mercato può avvenire per iniziativa diretta del Comune
interessato o per iniziativa di imprenditori agricoli singoli e associati, o attraverso le associazioni di
categoria e le organizzazioni di produttori, e può riguardare un’area pubblica, aperta al pubblico o
privata;
CONSIDERATO che all’art. 2 del decreto ministeriale sono specificate le caratteristiche che gli
imprenditori agricoli devono possedere per essere ammessi al mercato e che l’art. 3 sancisce
l’importante principio in base al quale gli imprenditori agricoli che partecipano al mercato sono
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assoggettati alla disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli (di cui all’art. 4 del D.Lgs.
228/2001, cosiddetta legge di orientamento) e non a quella del commercio;
VISTO che all’art. 4 è introdotto il “disciplinare di mercato” che deve regolare le modalità di
vendita ed essere finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti, e
considerato che questo regolamento è alla base dell’istituzione del mercato stesso;
CONSIDERATO che il disciplinare di mercato può essere proposto assieme alla richiesta di
istituzione del mercato, e quindi vagliato ed approvato dal comune, o essere direttamente
disciplinato dall’ente locale;
VISTA la nota Prot. n. 913 in data 01/02/2017 (allegato “A”) con la quale la Federazione
Provinciale Coldiretti Mantova – Associazione “Agrimercato di Campagna Amica” nel trasmettere
lo Statuto dell’Associazione, il “Regolamento di Mercato” e il Progetto richiede:
• l’istituzione di una rassegna sperimentale per la promozione della produzione
agroalimentare locale sul territorio Cannetese, in cui effettuare la vendita di prodotti agricoli
a km zero, da svolgersi nel periodo Marzo-Dicembre 2017, ogni giovedì mattina in piazza
Gramsci candidandosi alla gestione dello stesso;
• la concessione del patrocinio per la giornata dell’inaugurazione, da concordare con
l’Amministrazione stessa;
CONSIDERATO che l’Associazione “Agrimercato di Campagna Amica” è un organismo unitario
che ha sede presso la Camera di Commercio di Mantova e che associa 200 aziende agricole
mantovane con servizi agrituristici e con prodotti di fattoria, vanta un’esperienza decennale
nell’organizzazione di manifestazioni di turismo rurale ed ha realizzato a Mantova una delle prime
esperienze nazionali di mercato agricolo;
CONSIDERATO, altresì, come risulta dal Progetto presentato dall’Associazione “Agrimercato di
Campagna Amica”, che le aziende agricole interessate alla partecipazione sino ad ora sono circa
una decina, le quali offrono una discreta varietà merceologica del settore agroalimentare;
RITENUTO da parte dell’Amministrazione comunale di provvedere all’istituzione in via
sperimentale per il periodo Marzo-Dicembre 2017 del mercato agricolo, in quanto rappresenta un
importante strumento di promozione dei prodotti di fattoria e delle risorse turistiche del territorio e
può dare un contributo importante all’animazione della città oltre che approvare il relativo
“Regolamento di Mercato” nonché affidare la gestione dello stesso all’Associazione
“Agrimercato di Campagna Amica”;
VALUTATO, altresì:
− che il mercato agricolo favorisce la filiera corta per un rapporto diretto tra produttore e
consumatore;
− che questo tipo di mercato porta un triplice vantaggio: risparmio economico, garanzia di
freschezza e riduzione dell’inquinamento atmosferico;
− che si è moltiplicata da parte dei cittadini la domanda di prodotti genuini, naturali che
rappresentano il territorio e le tradizioni locali;
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− che con questa modalità di vendita si offrono nuove opportunità di reddito alle imprese
agricole;

RITENUTO di istituire in via sperimentale il mercato agricolo nella giornata di giovedì, dalle ore
8.00 alle ore 13.00 nella zona pedonale di piazza Gramsci;
VISTI:
− l’art.1, comma 1065 della Legge 296/2006;
− l'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo”;
− l'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
DELIBERA
1)

DI ISTITUIRE in via sperimentale per il periodo marzo-dicembre 2017, per i motivi
meglio espressi nelle premesse, la rassegna sperimentale per la promozione delle produzioni
agroalimentari locali in cui effettuare la vendita diretta di prodotti agricoli a km zero,
denominata “MERCATO AGRICOLO DI CANNETO SULL’OGLIO”;

2)

DI STABILIRE che il mercato si svolga settimanalmente nella giornata di giovedì, dalle
ore 8.00 alle ore 13.00, nella zona pedonale di piazza Gramsci;

3)

DI APPROVARE il “Regolamento di mercato”, composto da 12 articoli, che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

4)

DI AFFIDARE la gestione del “MERCATO AGRICOLO DI CANNETO SULL’OGLIO”
all’Associazione “Agrimercato di Campagna Amica”, per le motivazioni espresse in narrativa;

5)

DI DARE ATTO che verrà applicato agli espositori il canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (C.O.S.A.P.) ai sensi delle tariffe vigenti tempo per tempo e che i relativi
proventi, riscossi direttamente dall’Associazione “Agrimercato di Campagna Amica”, saranno
versati al Comune, previa rendicontazione, entro il 28/02/2018.

************************
Allegati:
- Richiesta prot. 913 del 01/02/2017 alla quale sono allegati: Progetto, Regolamento di Mercato
e lo Statuto dell’Associazione “Agrimercato di Campagna Amica”
""""""""""""""""""""
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:
Ø favorevole di regolarità tecnica, espresso da Mauro Perini qualità di
Servizio dell’Area “Tecnica”;

Responsabile di

Ø favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti in qualità di
Responsabile di Servizio dell’Area “Bilancio, Contabilità e Personale”;
Relaziona il punto all’ordine del giorno l’Assessore Diego Redini: stasera all'ordine del giorno
abbiamo la proposta di delibera per l'istituzione in via sperimentale del mercato agricolo di
Canneto sull'Oglio. Questa è una scelta fortemente voluta da questa amministrazione in un ottica
di: valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali, avvicinamento tra il consumatore
cannetese ed i produttori agricoli della zona, salubrità, sicurezza e trasparenza alimentare e un
accorciamento della filiera che porterà ad un rapporto diretto tra produttore e consumatore. Inoltre,
vista la vicinanza del nostro Museo Civico, si potranno effettuare iniziative ed attività didattiche
legate alla conoscenza delle produzioni agricole locali, alla stagionalità delle produzioni e
all'educazione per una sana e corretta alimentazione. Per far ciò abbiamo collaborato con
l'associazione “Associazione per la gestione del mercato dei produttori agricoli di Mantova” detta
“Agrimercato di Campagna Amica Mantova”. Già da due anni alcuni produttori agricoli di questa
associazione hanno partecipato con successo alla nostra fiera di ottobre e stasera abbiamo la
possibilità di istituire, in via sperimentale fino a fine di quest'anno, una rassegna dove gli agricoltori
potranno vendere prodotti agricoli a km zero nel nostro comune, precisamente tutti i giovedi
mattina (quindi esposizione settimanale) nell'area pedonale di piazza Gramsci. L'area è stata
individuata in tale zona in quanto già area mercatale, pedonale e dotata di ampio parcheggio, ed
area dove è già operativo anche un altro servizio attivato da questa amministrazione comunale, la
casetta dell'acqua. Per quanto riguarda le modalità operative del “mercato agricolo di Canneto
sull'Oglio” una decina di operatori sono coinvolti per partecipare all'attività di vendita diretta nel
nostro comune, con una buona varietà di categorie merceologiche agroalimentari vendute. Il giorno
di giovedi è stato scelto su richiesta specifica dei produttori agricoli: unico giorno libero, in base
alle loro possibilità, per effettuare il mercato agricolo nel nostro comune. L'area di vendita inoltre
verrà lasciata sgombera da qualsiasi rifiuto perché gli espositori del mercato provvederanno a
mantenere pulita ed in ordine l'area espositiva. In conclusione pensiamo che l'istituzione del
mercato agricolo di Canneto sull'Oglio sia un'opportunità, sia per i nostri concittadini che per i
produttori locali, per avvicinare produttore e consumatore: un servizio nuovo per i cittadini
cannetesi ed una promozione delle produzioni locali. Cosi come avviene già in numerosi comuni,
anche a noi vicini: Piadena, Asola, Bozzolo, Castel Goffredo ne sono solo alcuni esempi.

Seguono i seguenti interventi:
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Consigliere Gianluca Bottarelli: come gruppo di minoranza riteniamo lodevole questa istituzione.
Anche noi avevamo espresso questo progetto in campagna elettorale. Però non entrando nel merito
del regolamento regionale o provinciale sottolinea come nel regolamento non è stata coinvolta
l’Associazione AEMOC che ha già portato avanti questo progetto, con la bolla d’identità. In questa
bolla doveva rientrare anche questo mercato. Pertanto non è sufficiente appoggiarsi solo a
Campagna Amica. Inoltre la giornata del giovedì è poco propizia perché è molto vicina al
mercoledì, che è il giorno del mercato. Secondo Bottarelli andranno in sofferenza entrambi i
mercati.

risponde l’Assessore Diego Redini: la proposta riguarda un mercato agricolo in forma sperimentale,
accogliendo la proposta di Campagna Amica. Per quanto riguarda l’AEMOC non entro nel merito.
Riguardo il giorno del giovedì è stata una scelta dovuta al fatto che gli espositori hanno solo questa
giornata libera per effettuare il mercato agricolo settimanale a Canneto, negli altri giorni sono già
impegnati in altri mercati agricoli della provincia che sono operativi già da tempo. Speriamo che
l'iniziativa abbia successo sia per i Cannetesi che per i produttori agricoli.

Consigliere Massimo Arienti: chiede quali saranno i prodotti agricoli.

risponde l’Assessore Diego Redini: non vi è ancora un elenco. Vi sono attualmente 10 produttori
agricoli con svariati prodotti. E’ stato chiesto il patrocinio del Comune per sponsorizzare
l’educazione alimentare.

Consigliere Massimo Arienti: preannuncia il voto di astensione legato al fatto che non vengono
date informazioni ai Consiglieri.

Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Bottarelli, Arrigoni e Ficicchia) e n. 1 voto di
astensione (Arienti) espressi nelle forme di legge, da n. 12 Consiglieri presenti;
DELIBERA
Di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione.
***
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Bottarelli, Arrigoni e Ficicchia) e n. 1 voto di
astensione (Arienti) espressi nelle forme di legge, da n. 12 Consiglieri presenti;
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DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testi Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

******
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Zecchina Raffaella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Candela Sabina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio on-line in data 07-03-2017 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente
eseguibile.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Barcellari Nicla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di
inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data 17-03-2017.
Canneto sull’Oglio, 18-03-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

PARERI
(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)
Favorevole
di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Perini Mauro

Favorevole
di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia

Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Canneto sull’Oglio, 07-03-2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla
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