
 

 

 

 

Comune di Poviglio 

 
  

                                                     

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DEL  

““MMEERRCCAATTOO  DDEELL  CCOONNTTAADDIINNOO””    

 ASSEGNAZIONE N.18 POSTEGGI 

 

L’Amministrazione Comunale di Poviglio rende noto che organizza, per un periodo 

sperimentale di 6 mesi, a partire dal mese di Giugno 2009, a cadenza mensile, nel proprio 

territorio “IL MERCATO DEL CONTADINO” e precisamente: 

4° Domenica del mese a Poviglio - P.zza Umberto I  

Analoga iniziativa è stata condivisa dai Comuni di Bagnolo in Piano e Cadelbosco di Sopra 

ove si terrà rispettivamente: 

1° Domenica del mese a Bagnolo in Piano - area parcheggio Palazzetto dello Sport 

in Via Quasimodo-Via Simoncini 

2° Domenica del mese a Cadelbosco di Sopra -Via Saccani, Via D.P. D’Oglio, P.le S. 

Celestino  

Il mercato avrà le seguenti caratteristiche: 

N.posteggi:18 di mq.32 (4x8) 

Orari del mercato: dalle ore 7,30 alle ore 14,00 (vendita dalle ore 08.00 alle ore 13,00) 

Soggetti ammessi alla vendita: Il Mercato sarà riservato agli imprenditori agricoli, singoli 

o associati, della Regione Emilia Romagna e Regioni confinanti, iscritti nel registro delle 

imprese di cui all’art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580. 

Per poter partecipare gli operatori dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente 

normativa e dal disciplinare di mercato, dovranno essere in regola con le norme in materia 

igienico- sanitaria (Reg. CE 852/2004 e 853/2004) e ubicazione dell’azienda agricola nel 

territorio della Regione Emilia Romagna e Regioni confinanti 

 



Prodotti ammessi alla vendita: i prodotti agricoli  vegetali e animali, trasformati e non 

trasformati, direttamente coltivati dagli imprenditori agricoli 

Modalità di partecipazione: gli operatori interessati dovranno inoltrare domanda in bollo 

da €.14,62 al Comune interessato a partire dal 24/04/2009 utilizzando l’allegata 

modulistica o modulistica a questa conforme; gli operatori interessati a partecipare a più di 

un mercato potranno inoltrare l’istanza indifferentemente ad uno dei tre Comuni indicando 

la scelta/e effettuata/e; il Comune ricevente provvederà poi a trasmetterne copia agli altri 

Comuni interessati 

Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi:  L’assegnazione riguarderà 1 solo 

posteggio in ciascun mercato e tra le domande pervenute saranno considerate nell’ordine 

le seguenti priorità: differenziazione per merceologia prevalente, azienda della Provincia, 

azienda della Regione, azienda  delle Regioni confinanti  e  in caso di  parità azienda di 

più recente iscrizione al Registro imprese. 

Ai fini dell’assegnazione dei posteggi le domande dovranno pervenire entro 5 gg dalla data 

di effettuazione di ciascun mercato nei 3 Comuni; tale procedura verrà adottata in 

presenza di posteggi non occupati in tutti i mesi successivi al primo.  

L’operatore assegnatario di posteggio deve comunicare almeno una settimana prima 

all’Ufficio Attività Produttive del Comune interessato l’eventuale assenza. 

Strutture e attrezzature: Gli operatori dovranno utilizzare attrezzatura  propria; i mezzi 

saranno ammessi nell’area solo per operazioni di carico o scarico a meno che questi non 

siano funzionali alla vendita 

Partecipazione economica:  L’area sarà attrezzata con i punti presa per gli allacci alla 

corrente elettrica; nel periodo sperimentale gli operatori non sosterranno alcun costo  per 

occupazione di suolo, forniture di corrente elettrica ecc… 

Obblighi degli assegnatari di posteggio:  

- identificare la propria azienda mediante apposito cartello da esporre sul banco di vendita; 

- lasciare pulito lo spazio occupato conferendo i rifiuti in appositi sacchi e curandone 

personalmente lo smaltimento; 

- riportare in azienda i contenitori e gli imballaggi a perdere utilizzati 

 

Modalità di vendita e trasparenza dei prezzi: l'etichettatura o cartellini di vendita di ogni 

prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il 

consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, 

anche sulla composizione e sulla rintracciabilità dei prodotti. 
 

Si informa che al termine del periodo sperimentale, qualora le Amministrazioni dei Comuni 

interessati decidano di proseguire l’esperienza, potranno confermare o rivedere gli aspetti 

definiti nei rispettivi atti; in particolare, in caso di conferma potrà essere disposta la 

proroga del periodo sperimentale per ulteriori 12 mesi.  



Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si rimanda integralmente a quanto 

disposto dai vigenti disciplinari di mercato dei Comuni interessati. 

Per ulteriori informazioni e per inoltrare le domande potranno essere contattati 

direttamente gli Uffici Attività Produttive dei singoli Comuni ai seguenti recapiti: 

 

 

Bagnolo in Piano:  P.zza Garibaldi, 5 

Sig.ra Claudia Fantesini 

Tel: 0522-957416 

Fax: 0522- 951037 

fantesini.claudia@comune.bagnolo.re.it 

 

Cadelbosco di Sopra:  Piazza Libertà, 1 

Sig.ra Patrizia Rossi 

Tel : 0522- 918528 

Fax: 0522-917302 

produttive@cadelbosco.net 

 

Poviglio: Via Verdi, 1 

Sig.ra Elena Benassi 

Tel : 0522 - 966819 

Fax: 0522 – 960152 

e.benassi@comune.poviglio.re.it 

 

 

Si allega copia del disciplinare e schema di domanda. 

 
Poviglio, 22.04.2009 
 
 

    IL FUNZIONARIO CAPO 
                                           del SETTORE TECNICO 
                                                                                                                                           (Geom. Fochi Lamberto) 

 


