COMUNE DI MODENA
N. 765/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 17/12/2019
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 11:05 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza e Filippi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 765
MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI - CONFERMA DEI MERCATI: CAMPAGNA
AMICA IN LARGO SAN FRANCESCO, TORRENOVA E PARCO DELLA RESISTENZA,
MERCATI BIODISERA E BIOPOMPOSA, MERCATO CONTADINO PARCO FERRARI.
NUOVE CONCESSIONI AREE E CONVENZIONI ANNO 2020-2021

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale è impegnata nel consolidamento e nella
promozione delle esperienze di vendita diretta dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli
locali, i cosiddetti “farmers' market”, che da anni si svolgono sul territorio cittadino;
Dato atto che i farmers' market rappresentano occasioni importanti per promuovere le
produzioni tipiche del territorio, la filiera corta, l'economia di relazione, l'agricoltura biologica;
Visto:
- che è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2013 il Regolamento per lo
svolgimento dei mercati di produttori agricoli nel Comune di Modena;
- che l'art. 18 del Regolamento prevede che con deliberazione della Giunta Comunale siano istituiti,
modificati, revocati i mercati di produttori agricoli e siano individuate le aree, la superficie
complessiva, l'eventuale soggetto gestore e le altre caratteristiche peculiari che si intendono
valorizzare per ogni mercato, nell'ambito delle finalità e dei principi di cui all'art. 1 del regolamento
medesimo;
Dato atto:
- che con propria deliberazione n. 691 del 30/12/2013 sono stati approvati i progetti dei mercati
agricoli Biodisera, Biopomposa, Campagna amica Largo S. Francesco, Mercato Contadino Parco
Ferrari e sono state date in concessione le relative aree di svolgimento;
- che con propria deliberazione n. 154 del 08/04/2014 sono stati approvati i progetti dei mercati
agricoli di Campagna amica Parcheggio Polisportiva Modena Est, Parco della Resistenza, Via Don
Monari, Parcheggio Centro Torrenova e sono state date in concessione le relative aree di
svolgimento;
- che con propria deliberazione n. 691/2013 è stato approvato lo schema tipo della convenzione per
disciplinare la gestione dei mercati, da sottoscrivere tra Comune e soggetto gestore;
- che con propria deliberazione n. 734 del 29/12/2015 sono stati rinnovati i mercati agricoli di
campagna amica Parcheggio Polisportiva Modena Est, Parco della Resistenza, Via Don Monari,
Parcheggio Centro Torrenova, i mercati agricoli Biodisera, Biopomposa, campagna amica Largo S.
Francesco, Mercato Contadino Parco Ferrari e sono state date in concessione le relative aree di
svolgimento per le annualità 2016 e 2017;
- che con propria deliberazione n. 3 del 08/01/2018 sono stati rinnovati i mercati agricoli di
campagna amica Parco della Resistenza, Parcheggio Centro Torrenova, i mercati agricoli Biodisera,
Biopomposa, campagna amica Largo S. Francesco, Mercato Contadino Parco Ferrari e sono state
date in concessione le relative aree di svolgimento per le annualità 2018 e 2019;
Visto che, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento, il Comune raccoglie progetti di
mercato, aventi le caratteristiche ivi previste, da soggetti gestori e stipula convenzioni per la
gestione;

Visto che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, le concessioni delle aree per lo svolgimento
dei mercati agricoli sono rilasciate per anni due, rinnovabili per un ulteriore biennio, previa verifica
della gestione;
Visto che sono state presentate le richieste di rinnovo dei mercati, finalizzate all'ottenimento
di nuove concessioni, e alla sottoscrizione delle nuove convenzioni, confermando i progetti già in
essere, per i mercati indicati nella tabella che segue:

ENOMINAZIONE

N°
POSTEGGI

N°
PROTOCOLLO
DOMANDA

SOGGETTO
GESTORE

Mercato
di Via
Mercoledì
marzocampagna amica Nonantolana
ore 14,00-20,00 dicembre
ang.
Via
Cimone
(adiacenze
parcheggio
Torrenova)

7

364272/2019

Agrimercato di 63
Modena

Mercato
di Largo
campagna amica Francesco

S. Domenica
gennaioore 7,30 – 14,00 dicembre

7

364272/2019

Agrimercato di 63
Modena

Mercato
di Parco
della Giovedì
marzo
campagna amica Resistenza lato ore 14,00-20,00 dicembre
Via Morane

- 9

364272/2019

Agrimercato di 81
Modena

11 + 6
riserva per
richieste
aggiuntive

362568/2019

Associazione
BioDiSera

12

358027/2019

Associazione
300
Mercato
Contadino Parco
Ferrari

12
+ 4
riserva
(come
sopra)

363332/2019

Associazione
BioPomposa

BioDiSera

UBICAZIONE

GIORNI E
PERIODO
ORARI
DI
SVOLGIMENTO

Parco
Amendola Sud,
presso
parcheggio Via
Panni

Venerdì
estivo: 16,3021,00
invernale: 15,00
– 19,30

gennaio
-dicembre,
in
caso di venerdì
festivi, il giovedì
antecedente

gennaio
Mercato Contadino Parcheggio
Venerdì
Parco Ferrari
adiacente Parco ore 13,00-19,00 -dicembre
Ferrari

BioPomposa

Piazza
della Martedì e sabato gennaio
Pomposa
ore 5,30 – 19,00 -dicembre

Superficie
complessiv
a in mq

99 + 54
(riserva)

108+36
(riserva)

Dato atto:
- che sono state presentate le relazioni di consuntivo degli anni 2018-2019 per il corretto
svolgimento dei mercati;
- che il gestore del mercato Contadino Parco Ferrari ha chiesto la riduzione del numero dei posteggi
da 17 a 12, rispetto la precedente edizione 2018/2019, e conseguentemente la superficie dell'area in
concessione, da 425 a 300 mq, così come indicato nella tabella di cui sopra
Ritenuto che dette modifiche possano essere accolte, fatte salve le verifiche tecniche
necessarie;
Ritenuto altresì di confermare i mercati di cui sopra e a dare mandato all'Ufficio SUAP di
procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente Edilizia privata e
Attività Produttive, arch. Fabrizio Lugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.

267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- Di confermare i seguenti Mercati:
1. Mercato di Campagna Amica Via Nonantolana ang. Via Cimone (adiacenze parcheggio
Torrenova);
2. Mercato di Campagna Amica Largo S. Francesco;
3. Mercato di Campagna Amica Parco della Resistenza lato Via Morane;
4. BioDiSera Parco Amendola Sud, presso parcheggio Via Panni;
5. Mercato Contadino Parco Ferrari Parcheggio adiacente Parco Ferrari;
6. BioPomposa Piazza della Pomposa;
- Di approvare le caratteristiche dei singoli mercati previste dai soggetti gestori nelle domande di
rinnovo presentate poste agli atti del Comune, in quanto a numero di posteggi, giorni e orari di
svolgimento, modalità di controllo e rilevazione delle presenze;
- Di dare mandato alla Segreteria del Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive e al
SUAP - Sportello unico attività produttive di procedere a quanto segue:
•

•

•

sottoscrivere le convenzioni con i soggetti gestori, per il biennio 2020-2021, secondo lo
schema approvato con propria deliberazione n. 691/2013 e con le integrazioni conseguenti
alle richieste di modifiche accolte;
rilasciare, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per lo svolgimento dei mercati di produttori
agricoli nel Comune di Modena, le concessioni di suolo pubblico sulle aree relative ai
mercati elencati sopra;
attuare tutti gli adattamenti necessari alla più efficiente disposizione dei posteggi e definire
in accordo con la controparte gli aspetti operativi per la riscossione di quanto dovuto,
all'interno della convenzione che verrà sottoscritta;

- Di autorizzare lo svolgimento dei mercati nelle more del rilascio delle concessioni e della
sottoscrizione delle convenzioni, al fine di garantire la continuità dei mercati;
- Di dare atto che la sottoscrizione della convenzione spetta al Dirigente Responsabile del Settore
proponente la presente deliberazione o ad altro Dirigente di Servizio o Posizione Organizzativa
delegata espressamente.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'urgenza di procedere all'avvio di alcuni mercati a partire da gennaio 2020;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

