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ORIGINALE

Determinazione n° 1591 del 01/12/2020
OGGETTO:

Approvazione della graduatoria degli ammessi al bando per
l'assegnazione di posteggi nel “Mercato contadino di
Capannori”, nell’area di filiera corta del mercato su area
pubblica di Guamo e nell’area di filiera corta del mercato su
area
pubblica
di
San
Leonardo
in
Treponzio.

SETTORE ASSETTO AL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 4/08/2020,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione disciplinare
mercato contadino di Capannori”” con cui si è deciso di:
 aggiornare il disciplinare del mercato contadino di Capannori, che si
svolge presso l’ex mercato ortofrutticolo di Marlia, introducendo nuovi
criteri di strumenti di controllo della qualità e nuove forme di
partecipazione dei produttori agricoli;
 di proseguire con il progetto avviato con Delibera di Giunta Comunale n.
136 del 07/06/2013 che ha istituito in forma sperimentale due aree
dedicate alla vendita diretta di prodotti agro-alimentari di filiera corta da
parte di produttori agricoli, presso l’area del mercato su aree pubbliche di
Guamo e di San Leonardo in Treponzio;
 dare mandato al Dirigente del Settore Attività Produttive e Sviluppo
Territoriale di avviare le procedure per la selezione ad evidenza pubblica
di nuovi produttori agricoli che partecipino al mercato contadino di
Capannori nonché per l’assegnazione di cinque posteggi dedicati agli
operatori agricoli di filiera corta nell’area del mercato di Guamo e due
nell’area del mercato di San Leonardo in Treponzio con gli stessi criteri
stabiliti dal disciplinare del mercato contadino di Capannori;
Dato atto che sulla base dei criteri stabiliti dal disciplinare è stato approvato,
con determinazione dirigenziale n. 1131 del 27/08/2020 un bando pubblico per
l’assegnazione di:
 n. 25 posteggi presso il Mercato contadino di Capannori ( presso ex
mercato ortofrutticolo di Marlia);
 n. 5 posteggi presso l’area di filiera corta del mercato su aree pubbliche
di Guamo;



n. 2 posteggi presso l’area di filiera corta del mercato su aree pubbliche
di San Leonardo in Treponzio

Visto che il Bando è stato affisso alla sezione Bandi e gare del sito internet
istituzionale del Comune;
Dato atto che sono pervenute rispettivamente
 n. 14 domande di partecipazione per il mercato contadino di Marlia;
 n. 7 domande di partecipazione per l’area di filiera corta del mercato su
aree pubbliche di Guamo;
 n.5 domande di partecipazione per l’area di filiera corta del mercato su
aree pubbliche di San Leonardo in Treponzio;
Dato atto che le domande pervenute sono state esaminate, procedendo
preliminarmente a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità, secondo
quanto disposto dal bando;
Dato Atto che sono state effettuate verifiche sulle aziende agricole, tramite
visure presso il registro delle Imprese del sistema camerale;
Visti gli esiti dell’istruttoria degli ammessi al bando, come evidenziato nella
tabella n. 1 allegata al presente atto;
Dato atto altresì che, è stata ammessa l’impresa agricola Ricci Federico, che
non risulta iscritta al registro imprese della Camera di Commercio, per le
seguenti motivazioni:
1. dalla documentazione integrativa prodotta si evince che l’impresa
agricola è esonerata dall’iscrizione ai sensi dell’art. 34 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 26.10.1972 , richiamato anche
dall’art. 2 della Legge 77/1997, che disciplinano un regime speciale per i
produttori agricoli che realizzano un volume di affari di modesta entità e
comunque non superiore ad € 7.000,00;
2. la normativa sopra richiamata si pone pertanto come norma speciale
rispetto al Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 che, specificando
come la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli esercitata sia nel fondo
agricolo che su aree pubbliche comporti l’iscrizione nel registro delle
imprese della Camera di Commercio, afferma una regola generale ma
senza inficiare una particolare deroga prevista per legge per i piccoli
produttori agricoli, si ritiene perciò che l’ammissione alla vendita su aree
pubbliche possa essere consentita anche a piccoli produttori non iscritti
alla Camera di Commercio nel rispetto dello spirito dello stesso
legislatore che, con il D.M. 20 novembre 2001, vuole promuovere ed
incentivare i mercati di filiera corta e intende sostenere i piccoli
produttori agricoli, dando loro anche la possibilità di accrescere ed
integrare il loro reddito;
Dato atto che l’Ufficio ha proceduto successivamente ad attribuire i punteggi
alle domande ammesse, secondo quanto riportato nella parte riservata
all’assegnazione dei punteggi e dei criteri di priorità previsti dal Bando sotto
indicati:

1. Ubicazione della sede operativa dell’azienda nel territorio del comune di
Capannori;
2. Ubicazione della sede operativa dell’azienda nel territorio della Provincia di
Lucca;
3. Ubicazione della sede operativa dell’azienda nel territorio della regione
Toscana;
Per le imprese provenienti dagli stessi ambiti territoriali di cui sopra si procede
ad assegnare i seguenti punteggi:
a) prevalenza dei prodotti offerti facenti parte del “paniere lucchese” e/o dei
prodotti a marchio di origine (DOP; DOC, IGP, IGT) (punti 3);
b) aziende in possesso di certificazioni biologiche e/o biodinamiche di cui al
Regolamento CE o di marchio agri/qualità di cui alla L.R. 25/1999 (punti 3);
d) aziende che trattano prodotti disponibili sul mercato tutto l’anno; (4 punti);
e) aziende che propongono prodotti trasformati derivanti da materia prima
aziendale rispetto a quelle che operano solo la fase di trasformazione; (3
punti);
A parità di punteggio fra aziende aventi sede nel medesimo ambito territoriale
è data preferenza secondo i seguenti criteri di priorità:
 anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 sorteggio.
Attribuiti i punteggi, secondo i criteri suddetti, è stata redatta la graduatoria
di merito degli ammessi al mercato contadino di Marlia, come riportata nella
tabella n. 2, allegata alla presente determinazione;
Dato atto altresì che ai soggetti ammessi sarà rilasciata dall’Ufficio SUAP una
concessione di posteggio con validità di cinque anni con scadenza il 30
novembre 2025 qualora risultino idonei sotto il profilo dei requisiti igienico
sanitari per la vendita su aree pubbliche;
Considerato pertanto a tal fine, che il titolare di concessione dovrà
presentare, qualora non già dichiarata e posseduta, la notifica sanitaria per la
verifica dei requisiti igienico sanitari per la vendita su aree pubbliche, ai sensi
del Regolamento C.E. n. 852/2004, per ottenere il rilascio della concessione di
posteggio;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Dato atto che il presente atto sarà pubblicato all’albo Pretorio on line e sul
sito internet del Comune di Capannori alla sezione bandi, gare, appalti,
ottemperando anche al disposto del D.Lgs.vo n. 33 del 14/03/2013;
Di dare atto che il presente procedimento rientra tra le attività previste nel
PEG anno 2020 nell'elenco degli obiettivi straordinari;

Dato atto altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente
atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi
e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs.vo n. 228 del 18/01/2001;
Visto il D.M. 10 novembre 2007;
Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria degli ammessi al bando per l'assegnazione di
posteggi nel “Mercato contadino di Capannori”, nell’area di filiera corta del
mercato su area pubblica di Guamo e nell’area di filiera corta del mercato su
area pubblica di San Leonardo in Treponzio, così come riportato nelle tabelle
allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale:
•
•

tabella n. 1 riportante l’elenco degli ammessi e non ammessi al bando;
tabella n. 2 relativa alla graduatoria di ammissione delle domande
pervenute e ammesse al bando per l’assegnazione dei posteggi;

2. di dare atto che prima del rilascio della concessione di posteggio qualora
emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a
seguito di controlli a campione o comunque accertata, il medesimo sarà
escluso dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di
partecipazione; qualora la non veridicità si riferisca ai titoli valutati ai fini
dell’assegnazione del punteggio si provvederà alla rettifica della
graduatoria;
3. di dare atto che il titolare di concessione dovrà presentare per la verifica dei
requisiti igienico-sanitari per la vendita su aree pubbliche, la notifica
sanitaria ai sensi del Regolamento C.E. n. 852/2004, per ottenere il rilascio
della concessione con validità di cinque anni, scadenza il 30 novembre
2025;
4.

il presente atto sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Capannori e sul
sito internet del Comune di Capannori www.comune.capannori.lu.it
nell’apposita sezione bandi-gare-appalti, ottemperando pertanto al disposto
del D.Lgs.vo n. 33 del 14/03/2013;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di dare atto che il Dirigente è l'Ing. Nico Tellini ed il Responsabile del
procedimento è il funzionario Geom. Giovanni Del Frate, in qualità di
Responsabile dell'Ufficio Supporto alle Attività Produttive e SUAP, che
dichiarano l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai
sensi del D.P.R. 62/2013, nel pieno rispetto delle regole di cui all’art. 6/bis
della legge 241/90 e ss.mm.ii;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni e
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune.
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