
 

 

 

 

 

 
 
 

COMUNE DI CAMPORGIANO 

Provincia di Lucca 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE E SPAZI 

ESPOSITIVI ALL’INTERNO DELLA FRAZIONE  DI POGGIO 
 

 

Premesso  
 

Che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 53 del 12/11/2014, ha provveduto all’“Approvazione  

Regolamento per lo svolgimento del “Mercato Agricolo”  della  frazione  di Poggio  

 

Che “Il Mercato Agricolo” è un progetto pubblico promosso dal Comune di Camporgiano con i 

seguenti obiettivi: 

• Consolidare un percorso locale di filiera corta, come opportunità condivisa tra 

produttori e consumatori; 

• Riconoscere agli agricoltori un valore equo per le loro produzioni ed allo stesso 

tempo creare i presupposti per un prezzo finale più favorevole possibile per il 

cittadino-consumatore; 

• Favorire il consumo locale, la sostenibilità dei processi produttivi e commerciali, 

l’accesso alle produzioni del territorio; 

• Contribuire alla conoscenza del patrimonio agroalimentare locale e della cultura 

materiale, e sostenere pratiche di salubrità, trasparenza, tracciabilità, tutela della 

qualità alimentare; 

 

Che la gestione della struttura del Mercato Comunale, per l’anno 2014 in forma sperimentale, è 

svolta dal Comune; 

 

RENDE NOTO 
 

Che al mercato agricolo saranno ammessi tutte le aziende agricole della Garfagnana e della Media 

Valle del Serchio, nei limiti della disponibilità degli spazi.  

Che i prodotti in esposizione e vendita dovranno essere prevalentemente di produzione dell’azienda 

ed essere caratterizzati per: 

• Territorialità e stagionalità; 

• Tipicità e qualità organolettica; 

• Trasparenza del prezzo e correttezza dell’etichettatura; 

• Sostenibilità e salubrità del processo produttivo; 

• Tracciabilità del prodotto 



   
 Che l’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare spazi per garantire l’accesso a piccoli 

produttori, nonché garantire la presenza di aziende o realtà anche al di fuori delle consuete modalità, 

limitatamente a particolari qualità delle produzioni o specificità socio-economiche produttive. 

 

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 
 

1. (per i produttori agricoli) di essere in possesso dei requisiti di cui all’rt. 4 del D.Lgs. 

228/2001; 

2. di essere iscritto nel Registro delle imprese della CCIAA  in qualità di imprenditore agricolo 

singolo o associato; 

3. di essere in possesso di autorizzazione ai sensi della L.59/1963 o ver presentato 

comunicazione ai sensi del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228 per la vendita dei prodotti su area 

pubblica; 

4. di essere in possesso di Autorizzazione Sanitaria o Notfica Reg. Ce 852/2004 per i locali di 

trasformazione e manipolazione degli alimenti ed il trasporto dei prodotti alimentari. 

 

La presentazione della domanda e l’eventuale assegnazione del posteggio implica l’accettazione di 

quanto riportati nel “Disciplinare del mercato” 

 

INFORMATIVA 
 

L’allestimento e la cura del mercato compete agli operatori.  

Le aziende rimangono responsabili di quanto posto in vendita secondo il profilo igienico-sanitario, e 

sono altresì responsabili dei prodotti in esposizione e vendita(corretta conservazione, 

“conferimento”, data di scadenza ecc.) e dovranno provvedere alla corretta manutenzione delle 

strutture e alla corretta presentazione dei prodotti, così come al loro ritiro in caso dell’eventuale 

invenduto e/o avariato, e all’eventuale rimborso richiesto dalla clientela. In ogni caso ciascuna 

azienda è titolare dello spazio assegnato e dovrà essere in regola relativamente alle pratiche previste 

dalle normative per la vendita diretta.  

Le aziende sono tenute ad una compartecipazione economica, a copertura delle spese sostenute per 

servizi tecnici, pulizie ecc. da definire in base alle superfici/tavolo utilizzate per i giorni di effettivo 

utilizzo mensile. 

 

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E 

 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Le aziende e gli imprenditori agricoli interessati, dovranno presentare domanda in carta libera al 

Comune, redatta esclusivamente sull’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Camporgiano e sul sito dello stesso, e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno 28/11/2014 
 
 
Il Comune procederà alla loro valutazione sulla base del Disciplinare, della disponibilità di spazio 

e delle esigenze del Mercato. 

 

                                                                                                        Il Sindaco 

Avv Pifferi Guasparini Francesco 


