
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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N.105        16.12.2008 
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE  DISCIPLINARE ATTUATIVO PER LA 
COSTITUZIONE DI NUOVO  MERCATO AGRICOLO DA SVOLGERS I 
NEL COMUNE DI FAUGLIA- DECRETO   MINISTERO  DELLE  
RISORSE  AGRICOLE  ALIMENTARI E FORESTALI  20.11.20 07 IN 
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 ART.  1 
COMMA 1065.        

 
 

             L’anno duemilaotto addi sedici del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

A 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

A 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     2 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 105 del 16.12.2008 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Pellegrino F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

La recente congiuntura economica sfavorevole e l’incremento del costo della vita in 
relazione all’acquisto dei generi alimentari, stanno riducendo il reddito e 
conseguentemente la capacità di spesa dei consumatori .  
Sotto il profilo dei prezzi la dinamica degli ultimi tempi sta evidenziando un aumento 
talvolta consistente anche dei generi di prima necessità, cui si abbina peraltro una 
tendenziale riduzione dei margini di guadagno dei produttori agricoli che devono affrontare 
sempre crescenti aumenti dei costi di produzione, sociali e previdenziali. 
La filiera produttore/consumatore ne risulta in questo modo  danneggiata e per questo 
motivo questa Amministrazione Comunale intende esprimere la volontà di valorizzare la 
produzione agricola soprattutto del territorio favorendo una specifica occasione di diretto 
contatto tra produttori agricoli e consumatori; lo scopo prefisso è quello di operare un 
raffreddamento dell’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli (in particolare quelli di 
stagione),  garantire l’origine e la qualità dei prodotti acquistati, far conoscere le aziende 
produttrici agricole, con riguardo anche alle aziende specializzate nei prodotti biologici. 
 
Tenuto conto che la Legge 11.11.2005 n. 231, concernente “interventi urgenti in 
agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti 
anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari”, individua nei mercati riservati ai produttori 
agricoli una delle misure idonee per contenere i costi e per sostenere il settore agricolo; 
Visto che la legge Finanziaria 2007 ha previsto analoga possibilità di “promuovere lo 
sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta” e che il decreto ministero 
delle Politiche Agricole 20 novembre 2007 in attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296, fornisce la possibilità ai Comuni di istituire o autorizzare i 
mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le 
modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei 
prodotti medesimi; 
 
Valutato che, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 228/2001, all’attività di vendita da parte 
dell’imprenditore agricolo non si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 
114/1998, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, lettera d) del medesimo 
Decreto. 
 
Tenuto conto del progetto di realizzazione del mercato dei produttori agricoli locale 
presentato dalla Maggese Srl Società Agricola, con sede in Fauglia località Vallicella,  
nella persona del suo presidente Sig.ra Donati Monica; 
 
Allo scopo di : 

a) favorire l’accesso al mercato delle imprese agricole; 
b) migliorare la redditività delle imprese agricole; 
c) favorire lo sviluppo economico  delle aziende agricole locali e limitrofe; 
d) favorire la stagionalità e la territorialità dei consumi; 
e) accorciare la filiera produttori/consumatori ; 

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore 
Edilizia Privata, in data 11 dicembre 2008 con Prot. n. 9683, che costituisce parte 
integrale e sostanziale del disciplinare; 
 
Vista la proposta dell’ufficio commercio in data 10.12.2008, allegato; 



 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 
ad unanimità di voti legalmente espressi 
 
 
 
 

DELIBERA  
 
di approvare il correlato disciplinare di mercato che regola i rapporti di gestione e di 
utilizzo dell’area individuata come sede del mercato tra il promotore del mercato e 
l’amministrazione comunale; 
 
di incaricare l’Ufficio Attività Produttive di predisporre idoneo regolamento al fine di 
individuare le modalità di vendita all’interno di eventuali mercati agricoli anche su area 
pubblica; 
 
di considerare parte integrante e sostanziale del disciplinare, il parere tecnico espresso in 
data 11 dicembre 2008 con prot. n. 9683 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
Settore Edilizia Privata; 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


