AREA GESTIONE ASSOCIATE ATTIVITA' TECNICHE
SERVIZI TECNICI ASSOCIATI - URBANISTICA

Determinazione n. 116 del 23/04/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO
CONTADINO "MONTECANALE" PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il D.Lgvo n. 228/2001 e s.m.i. che stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati possano
vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, prodotti freschi o trasformati provenienti in misura
prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano;
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale ha inteso promuovere i prodotti del territorio attraverso la vendita
diretta di prodotti agricoli, perseguendo gli obiettivi di tutela del consumatore e di valorizzazione dei prodotti locali
di qualità;
VISTA la delibera di C.C. n. 15 del 16/04/2018 che istituisce il mercato contadino “Montecanale” ed approva il
relativo regolamento;
PRESO ATTO che i posteggi liberi che si intendono assegnare in concessione sono n. 8, individuati tramite
numero identificativo progressivo, tutti di dimensioni mt.. 6 X 5 con allacciamento alla rete elettrica, come
specificato all’art. 4 del Regolamento, appartenenti alle categorie merceologiche di cui all’art. 6;
RITENUTO di dover approvare il bando per l’assegnazione dei posteggi liberi di nuova istituzione e dei relativi
allegati (modello di domanda e planimetria);
RITENUTO altresì di dover adire e concludere con urgenza l’espletamento delle procedure di bando, in modo tale
da consentire alle imprese assegnatarie di intraprendere l’attività durante la stagione di maggiore produttività;
PRECISATO che la graduatoria verrà predisposta con i criteri stabiliti dal bando allegato alla presente
determinazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che il presente provvedimento non riveste natura contabile;
DETERMINA
1. di approvare il bando ed i relativi allegati (modello di domanda e planimetria), per l’assegnazione dei
posteggi nel mercato contadino “Montecanale”, allegati alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione del bando e dei relativi allegati sopra citati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul
sito istituzionale del comune di Castel Guelfo di Bologna, fino alla scadenza per la presentazione delle
domande;
3. di demandare al Responsabile del procedimento i successivi adempimenti in merito all’assegnazione dei
posteggi;

Lì, 23/04/2018
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il Segretario Direttore
Claudia Dal Monte
(atto sottoscritto digitalmente)
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