
COMUNE DI COMISO
PROVINCIA DI RAGUSA

Reg. Delibere n° 27 del 28.04.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE

Seduta Pubblica 1° appello ore 18.25 -

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 18.25 nell'aula consiliare del

palazzo municipale si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di regolare convocazione e consegna degli

avvisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica:

CONSIGLIERI

1. BELLASSAI LUIGI

2. FIANCHINO FABIO

3. SCOLLO GAET ANO

4. LIUZZO SALVATORE

5. MAGGIO VINCENZO

6. CAMPANELLA MARGHERITA

7. DIGI ACOMO MICHELE

8. SALAFIA RAFFAELE

9. PANZERA MASSIMO

10. CAGLIO GAET ANO
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CONSIGLIERI

11. COTTONARO GAET ANO

12. BELLA PIETRO

13. ASSENZA GIORGIO

14. ROMANO SALVATORE

15. D AMI ATA CONCETTA V.

16. DI TRAPANI DANTE

17. SCHEMBARI M. RITA A.

18. BELLUARDO ALBERTO

19. CASSIBB A ROBERTO

20. ALFANO GIUSEPPE

TOTALE
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Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Dott. Luigi Bellassai, con la partecipazione del
Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI.



INDI SI PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL 4° PUNTO ALL'O.D.G.

Il Presidente, dopo aver dato lettura del presente punto all'O.d.G., procede ad illustrare le ragioni che

soggiacciono alla proposta di adozione del presente provvedimento, invitando l'assessore Sanfilippo a

relazionare in merito.

Interviene l'assessore Sanfilippo la quale procede ad illustrare il punto in modo esaustivo, dando lettura della

proposta.

Interviene il Consigliere Alfano il quale preannuncia il voto favorevole alla proposta, sperando che il

Comitato di mercato proceda a controllare che tutti i venditori siano quelli autorizzati.

Interviene l'assessore Sanfilippo la quale procede a dare ulteriori spiegazioni in merito.

Interviene il Consigliere Alfano il quale conferma il preannunciato voto favorevole.

Entrano i Consiglieri Digiacomo e Salafìa. Presenti in aula n. 17.

Il Presidente chiede se vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri e, dato atto dell'esito negativo,
dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo Collegiale a prendere le sue decisioni:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell'avvenuta discussione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";

VISTO il D.LGS 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 17 (diciassette)

assenti n.3 (tre: Assenza, Belluardo e Cassibba)

voti favorevoli n. 17 (diciassette)

voti contrari n. O (zero)

astenuti n. O (zero)

IN CONFORMITÀ' dell'eseguita votazione
DELIBERA

• DI APPROVARE la proposta di delibera allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A".

Il Presidente, successivamente, informa i Consiglieri che nella trattazione del 1° Punto posto all'O.d.G.

relativo all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, non è stato posto a votazione, per dimenticanza,

il verbale della seduta del 22.04.2013 (delibera n. 31), pertanto da lettura del relativo oggetto e chiede al

Consiglio se intenda darlo per letto ed approvarlo e non essendoci interventi, lo pone ai voti,



DL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accertata dagli scrutatori-ricognitori di voto e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presentili. 17 (diciassette)

assenti n.3 (tre: Assenza, Belluardo e Cassibba)

voti favorevoli n. 17 (diciassette)

voti contrari n. O (zero)

astenuti n. O (zero)

IN CONFORMITÀ' dell'eseguita votazione

DELIBERA

• DI APPROVARE il verbale della seduta del 22.04.2013 (delib. n. 31 ).



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e_sottoscritto all'origine come segue:

IL PRESIDENTE
u.Don. bmgi Sellassi
v>\

ET^RIO GENERALE

ia Fortuna

II presente; provvedimento viene pubblicato all'Albo on line e sul sito Istituzionale
da, U S O l i - . Z U Ì 4 al 2 Q G Ì U 2 0 U . registrato al n.

Comiso, lì fi .c- H ; : J 2GU

IL MESSO COMUNALE

IL. r9ir;G£D CO: ", ' : :.-„—:

;> Criccione

II sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e sul sito istituzionale
dal al ed è stato registrato al n.

Comiso, lì

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la deliberazione è divenuta esecutiva giorno .per :

D dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'ari. 12, comma 2, della L.R. 44/199le

successive modifiche ed integrazioni;

S decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'ari. 12 comma 1, della L.R. n. 44/1991 e

successive modifiche ed integrazioni.

Comiso, lì

IL SEGRETARIO GENERALE



Allegato slla
deliberazione di C.C.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 5
dott.ssa Anna Dibennardo

oropone al CONSIGLIO COMUNALE l'adozione del provvedimento, come di seguito articolato:

PREMESSO che l'attuale grave congiuntura economica nell'intero territorio nazionale ed il costante
aumento della vita (soprattutto per quanto riguarda i generi di largo consumo) spinge i consumatori a
rivolgersi verso gli operatori che garantiscano buoni prodotti ad un costo contenuto come nel caso di quelli
agricoli direttamente prodotti e venduti al consumatore finale senza ulteriori passaggi tra i vari intermediari,
realizzando in tal modo la cosiddetta filiera corta, la quale:

- consentirà di portare a tavola alimenti genuini, freschi e soprattutto di stagione;
- realizzerà un risparmio per le famiglie e maggiori ricavi per gli imprenditori agricoli;
- avvicinerà direttamente chi produce e chi consuma;
- permetterà la tracciabilità del prodotto, il controllo sui prezzi, la tutela della qualità alimentare, il

sistema di controllo e autocontrollo, l'informazione corretta sugli alimenti proposti e venduti;

VISTA la Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 che, all'art.l comma 1065, prevede la promozione dello
sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 Novembre
?.007 che, in attuazione della predetta legge, fissa requisiti uniformi e standard per la realizzazione dei
mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli;

VISTO il D.Lgs. 18 Maggio 2001 n.228, il quale disciplina la commercializzazione dei prodotti
agricoli direttamente coltivati puntando alla integrazione del reddito da parte dei produttori diretti mediante
lo svolgimento, oltre alle attività di coltivazione o allevamento, anche la manipolazione, la conservazione, la
trasformazione, la commercializzazione e\ valorizzazione dei prodotti agricoli direttamente coltivati nel
proprio fondo;

VISTO il Regolamento CE 852/2004 contenente le norme igienico-sanitarie da osservare nei mercati
degli agricoltori, per quanto riguarda le strutture, le persone addette direttamente alla vendita dei prodotti
alimentari ed alla loro relativa rintracciabilità;

PRESO ATTO che:
- sulla G.U.R.S. 11 Aprile 2008 n. 16, da parte dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, è

stata pubblicata la "Manifestazione d'interesse per la realizzazione dei mercati degli agricoltori", iniziativa
che può essere configurata come "filiera corta" volta a favorire la vendita diretta tra produttore e
consumatore, promuovendo la creazione di strutture mobili, in linea con il citato D.M. 20 novembre 2007;

- il Dipartimento degli Interventi Strutturali della Regione, a supporto della citata Manifestazione
d'interesse, ha emanato, con provvedimento n. 52040 del 26.05.2008, "le linee guida per l'organizzazione
dei "mercati degli Agricoltori sicilianf\n lo scopo di definirne modalità di partecipazione e il relativo
coordinamento;

- con Decreto dell'Assessore regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea 4 Marzo
?.014 (GURS 21/03/2014) è stata dettata la "Disciplina relativa alle filiere corte";

VISTA la deliberazione commissariale 17 Giugno 2008 n.34 con la quale è stato istituito il Mercato
degli Agricoltori, ai sensi del citato D.M. 20 Novembre 2007;

RITENUTO necessario assicurare adeguata organizzazione al Mercato attraverso l'adozione di
apposito regolamento che ne individui i criteri e i metodi di gestione operativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 23 Dicembre 2000 n.30 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che, con ciascuno dei suddetti pareri, i competenti incaricati di funzioni dirigenziali,
ai sensi ed agli effetti dell'art.3 del D.L. 10 Ottobre 2012 n.174, convcrtito in legge 7 Dicembre 2012 n.213,
"attestano che nella formazione della presente proposta di deliberazione, sono state valutate le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed
è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia"

VISTA la deliberazione di G.M. 25 Marzo 2014 n.63;
QUANTO sopra espresso;



P R O P O N E

l)di richiamare ed approvare la premessa narrativa;

2)di approvare il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del mercato degli agricoltori,
allegato alla deliberazione sotto la lett.A) per farne parte integrante e sostanziale;

3) dare mandato allo scrivente, ai sensi dell'arti07 del decreto legislativo n.267/2000, di compiere
gli atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento.

4) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art.12, comma 2, della
L.R. 3 Dicembre 1991 n.44.

5)di pubblicare la deliberazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale.

" Parere favorevole di regolarità tecnica'

Comiso lì /li flffr-

Parere favorevole di regolarità contabile'

Comiso lì {(4 flff\

L'INCARICATOOl/ONZIONI
DIRIGENZIALI ̂ ELK'AREA 5

dott.ssa Anwa-EJibennardo

L'INCA
DI

O DI FUNZIONI
LI DELL'AREA 6

ar



r Allegato alfa
deliberazione di C.C.

C O M U N E D I C O M I S O
Provincia di Ragusa

Deliberazione della Giunta Municipale - ORIGINALE

Reg. delib. N. del 2 5 MAR 2014

L'anno duemilaquattordici addì V W.TIC.I o «jui del mese di H * « ̂  O alle ore/A <*° nella Residenza

Municipale, a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

Spataro Filippo
Gaglio Gaetano
Sanfilippo Sandra
Ragusa Vittorio
Digiacomo Giulia

Sindaco
Vice Sindaco
assessore
assessore
assessore

p

*o
3

A

5

A

Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il dott. Filippo Spataro (Sindaco) con

la partecipazione del Segretario Generale Aw. Fortuna Antonino Maria Per ^a trattazione del seguente

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE

ED IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE



IL DIRIGENTE DELL'AREA 5
dott.ssa Anna Dibcnnardo

propone alla Giunta comunale l'adozione del presente provvedimento, come di seguito articolato:

PREMESSO che l'attuale grave congiuntura economica nell'intero territorio nazionale ed il costante
aumento della vita (soprattutto per quanto riguarda i generi di largo consumo) spinge i consumatori a
Svolgersi verso gli operatori che garantiscano buoni prodotti ad un costo contenuto come nel caso di quelli
igricoli direttamente prodotti e venduti al consumatore finale senza ulteriori passaggi tra i vari intermediari,
i salizzando in tal modo la cosiddetta filiera corta, la quale:

- consentirà di portare a tavola alimenti genuini, freschi e soprattutto di stagione;
- realizzerà un risparmio per le famiglie e maggiori ricavi per gli imprenditori agricoli;
- avvicinerà direttamente chi produce e chi consuma;
- permetterà la tracciabilità del prodotto, il controllo sui prezzi, la tutela della qualità alimentare, il

sistema di controllo e autocontrollo, l'informazione corretta sugli alimenti proposti e venduti;

VISTA la Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 che, all'arti comma 1065, prevede la promozione dello
sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 Novembre
2007 che, in attuazione della predetta legge, fissa requisiti uniformi e standard per la realizzazione dei
mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli;

VISTO il D.Lgs. 18 Maggio 2001 n.228, il quale disciplina la commercializzazione dei prodotti
agricoli direttamente coltivati puntando alla integrazione del reddito da parte dei produttori diretti mediante
lo svolgimento, oltre alle attività di coltivazione o allevamento, anche la manipolazione, la conservazione, la
trasformazione, la commercializzazione e\ valorizzazione dei prodotti agricoli direttamente coltivati nel
proprio fondo;

VISTO il Regolamento CE 852/2004 contenente le norme igienico-sanitarie da osservare nei mercati
degli agricoltori, per quanto riguarda le strutture, le persone addette direttamente alla vendita dei prodotti
alimentari ed alla loro relativa rintracciabilità;

PRESO ATTO che:
- sulla G.U.R.S. 11 Aprile 2008 n. 16, da parte dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, è stata

pubblicata la "Manifestazione d'interesse per la realizzazione dei mercati degli agricoltori", iniziativa che
può essere configurata come "filiera corta" volta a favorire la vendita diretta tra produttore e consumatore,
promuovendo la creazione di strutture mobili, in linea con il citato D.M. 20 novembre 2007;

- il Dipartimento degli Interventi Strutturali della Regione, a supporto della citata Manifestazione
d interesse, ha emanato, con provvedimento n. 52040 del 26.05.2008, le linee guida per l'organizzazione
d?i "mercati degli Agricoltori siciliani, con lo scopo di definirne modalità di partecipazione e il relativo
coordinamento;

- con Decreto dell'Assessore regionale Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea 4 Marzo
2)14 (GURS 21/03/2014) è stata dettata la "Disciplina relativa alle filiere corte";

VISTA la deliberazione commissariale 17 Giugno 2008 n.34 con la quale è stato istituito il Mercato
degli Agricoltori, ai sensi del citato D.M. 20 Novembre 2007;

RITENUTO necessario assicurare adeguata organizzazione al Mercato attraverso l'adozione di
apposito regolamento che ne individui i criteri e i metodi di gestione operativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'ari 12 della
L.R. 23 Dicembre 2000 n.30 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che, con ciascuno dei suddetti pareri, i competenti incaricati di funzioni dirigenziali,
ai sensi ed agli effetti dell'art.3 del Decreto Legge 10 Ottobre 2012 n.174, convcrtito in legge
'' Dicembre 2012 n.213, "attestano che nella formazione della presente proposta di deliberazione, sono state
vdutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti dì legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per
i'tìssunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e
rtgolamentare in materia"

QUANTO sopra espresso;



P R O P O N E

l)di richiamare ed approvare la premessa narrativa che di seguito si intende trascritta;

2)di approvare il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del mercato degli agricoltori,
allegato alla deliberazione sotto la lett.A) per fame parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere la deliberazione al consiglio comunale per qtìanto di competenza;

4) dare mandato allo scrivente, ai sensi dell'alt. 107 del deòflSfb legislativo n.267/2000, di compiere
j;li atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento.

5) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 12, comma 2, della
L.R. 3 Dicembre 1991 n.44.

'Parere favorevole di regolarità tecnica"

omiso li 2(4 f M f l -

Parere favorevole di regolarità contabile"

L'INCARICAI
DIRIGENZ

dott.s

ZIONI
AREA 5

ennardo .

Comiso li

LA GIUNTA COMUNALE

O DI FUNZIONI
L'AREA

,ac<

RITENUTO di dover provvedere in merito alla proposta sopra avanzata;

Con votazione unanime e favorevole resa ai sensi di legge:

/ votanti X astenuti fc/J'resenti

voti favorevoli voti contrari C/

D E L I B E R A
t i approvare la superiore proposta, trascritta nella parte motiva del presente atto deliberativo.

Successivamente,

F'jtenuta l'urgenza di cui all'art.12, comma 2, della L.R. 3 Dicembre 1991 n.44.

Con votazione separata, favorevole e unanime espressa nei modi di legge;

D E L I B E R A
l)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R.

3 Dicembre 1991 n.44;

2) di trasmettere la presente deliberazione al consiglio comunale per quanto di competenza;

3)dare mandato al dirigente dell'AREA 5, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, di
compiere gli atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento.

4)di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale.



Allegato 611*

deliberazione di G,
n. .

COMUNE DI COMISO
Provincia di Ragusa

È*:.: P;; „,,-.-{„ -^/"«*•,?

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

DEGLI AGRICOLTORI

Approvato con deliberazione consiliare n.



Alt. 1
OBIETTIVI E FINALITÀ1

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Mercato degli Agricoltori,
(in seguito "Mercato) istituito con deliberazione commissariale 17 Giugno 2008 n.34 in applicazione
della seguente normativa:

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 20 Novembre 2007 recante ""Attuazione
dell'ari. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita
diretta da parte degli imprenditori agricoli"

- Linee guida per la realizzazione dei mercati degli agricoltori, emanate dall'Assessorato
regionale Agricoltura e Foreste, contenute nella "Manifestazione di interesse" pubblicate nella GURS
11 Aprile 2008 n.16;

- "Linee guida per l'organizzazione dei <Mercati degli Agricoltori siciliani> dettate dalla
Regione Siciliana - Dipartimento Interventi Infrastnitturali - Servizio IX - Economia e Servizi Rurali -
in data 26 Maggio 2008 con provvedimento prot.52040.

2. Con l'istituzione del Mercato degli Agricoltori, l'Amministrazione comunale di Comiso si
prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire la conoscenza delle produzioni locali di qualità;
- creare opportunità per le piccole produzioni e per i produttori;
- promuovere l'incontro tra il mondo della produzione e il modo del consumo;
- favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli attraverso l'eliminazione della

intermediazione commerciale e la riduzione delle distanze fra il luogo di produzione e il luogo di
e ommercializzazione;

- garantire l'acquisto di mercé fresca e di stagione;
- individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici.

Art. 2
SEDE E ORARIO DI VENDITA

1. Il mercato si svolge nell'area tra Via Gogol e via Picasso, con frequenza settimanale, nella
giornata di mercoledì.

2. L'eventuale spostamento del luogo e della data di svolgimento del mercato, sentito il
Comitato, è operato con Ordinanza Sindacale per motivi di pubblico interesse.

3. L'amministrazione Comunale pubblicizza lo spostamento del luogo e della data mediante
avvisi affissi all'interno di mercato, almeno una settimana prima, con T'intesa che, in ogni caso, restano
in vigore le concessione di posteggio in atto.

4. Gli orari di vendita e l'accesso sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco.

Art. 3
DIMENSIONAMENTO

1. Nell'ambito del mercato i posteggi sono delimitati e numerati progressivamente dal n.l sino
ad un massimo di 30.



Art.4
LA GESTIONE - IL COMITATO DI MERCATO

1. L'amministrazione comunale di Comiso, quale soggetto promotore, gestisce il mercato sulla
t>ase delle norme contenute nel presente regolamento.

2. L'Amministrazione, al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, promuove la
costituzione del "Comitato di Mercato", quale soggetto di coordinamento della gestione, che svolgerà
ati vita di rappresentanza dei partecipanti, segnalazione di nuove adesioni, organizzazione di iniziative
collaterali, verifica della qualità delle produzioni esposte.

3. Il "Comitato" è composto:
a) dal rappresentante del Comune di Comiso, con funzioni di Presidente;
b)dal rappresentante dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste- Dipartimento

Interventi Infrastrutturali - nominato dal Dirigente Generale;
c)da tre rappresentanti delle Organizzazioni agricole più rappresentative a livello provinciale.

4. Il Comitato ha il compito di:
a) stilare un documento di progettazione esecutiva, che comprenda anche l'approvazione delle

istanze dei produttori;
b) presentare il progetto esecutivo ai produttori;
e) programmare e organizzare e calendarizzare il mercato;
d) definire gli aspetti tecnici, ed organizzativi, assegnando, nel proprio ambito, incarichi per le

funzioni necessarie alla gestione.
commettere alla partecipazione al Mercato i soggetti in possesso dei requisiti prescritti;
f)controllare che i partecipanti rispettino quanto previsto dal presente regolamento;
g)formulare proposte di compartecipazione economica dei partecipanti a fronte dei servizi

resi, in aggiunta alla TOSAP prevista per legge;
h)elaborare proposte rivolte al miglioramento del Mercato;

5. Il Comitato ha sede presso la Sezione Operativa di Assistenza Tecnica (S.O.A.T.) n.52 di
Santa Croce Camerina, sita in via Circonvallazione - Costa degli Archi s.n. - .

6. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese, e/o ogni
e ualvolta egli Io ritenga opportuno.

7. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

8. La partecipazione di rappresentanza è a titolo gratuito.

9. Con apposita convenzione, approvata dalla Giunta municipale, la gestione potrà essere
eventualmente affidata ad una categoria di produttori agricoli fra le più rappresentative a livello
provinciale (Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori).

Art. 5
ONERI DEL COMUNE

1. Il Comune di Comiso assicura i seguenti servizi:
a) aree di parcheggio;
b) ordine pubblico tramite i competenti organi di Polizia municipale;
e) pulizia del mercato;
d)raccolta differenziata dei rifiuti;
e) vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro.



Art. 6
SERVIZIO DI VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede l'ASP n.7 attraverso i servizi sanitari
competenti.

Art. 7
SOGGETTI AMMESSI

1. Il Comitato ammette alla vendita i produttori, in forma singola o associata e/o facenti parte di
associazioni aventi come scopo la vendita diretta dei prodotti agricoli e dell'allevamento e le cui
finalità non siano discordi da quelle del presente regolamento.

2. Le associazioni o organizzazioni possono partecipare anche attraverso i propri associati.

3.1 produttori devono essere iscritti all'Albo delle Imprese accreditate dalla Regione Siciliana.

4. Ai fine dell'accreditamento, le imprese dovranno presentare istanza alla Sezione Operativa di
Assistenza Tecnica (S.O.A.T.) n.52 di Santa Croce Camerina.

5. I produttori ammessi alla vendita dovranno essere riconoscibili dal tesserino identifìcativo,
così come gli eventuali sostituti.

6. Possono essere ospitate anche aziende ed operatori dell'artigianato agroalimentare e della
ristorazione (a cui sarà riservato uno spazio non superiore al 20% di quello disponibile) purché si
impegnino a:

a) presentare prodotti, piatti o preparazioni legate alle tradizioni e alle consuetudini del
Urritorio;

b) introdurre all'interno del proprio esercizio un'area/scaffale con almeno 8/10 prodotti, fra
quelli in vendita al Mercato, e promuovere l'uso dei prodotti tipici provenienti dal territorio regionale;

e) partecipare ai progetti di sviluppo di filiera di pertinenza del mercato.

7. I produttori ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4,
hcomma 6, del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e aver presentato la comunicazione d'inizio attività

prevista dal citato decreto, sottoscrivendo un impegno al rispetto del presente regolamento.

8. Nell'ambito dell'attività del mercato, nelle normali condizioni di esercizio, sarà consentita la
esclusiva vendita di "unità prodotto" prestabilite dal produttore. Tali risulteranno essere i prodotti
preconfezionati all'origine o in loco dal produttore, venduti al pezzo o al collo, interi o frazionati.
L'unità di vendita predeterminata dal produttore, conterrà le indicazioni di peso, di prezzo e di quanto
iItro previsto in materia di etichettatura dei prodotti alimentari secondo tipologia.

9. Non sarà consentita la vendita assistita previo frazionamento al taglio e al peso, e la vendita di
prodotti sfusi, quando originariamente preconfezionati.

10. Lo svolgimento del mercato è soggetto alle norme comunitarie, statali, regionali e comunali
vigenti in materia, comprese le norme igienico-sanitarie e fiscali.

11. I prodotti dovranno essere consegnati durante l'orario indicato dal Comitato con documento
c i trasporto dall'azienda al proprio punto vendita, comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche dei
prodotto al personale del Comitato.

12. I prodotti dovranno essere già idonei alla messa in vendita e le singole aziende dovranno
occuparsi di collaborare con il Comitato per la loro disposizione, ponendo particolare attenzione
nell'allestimento, per la valorizzazione dei prodotti e per favorire una corretta informazione a favore dei
consumatori.



Art. 8
CONDIZIONI E MODALITÀ* DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare al mercato degli agricoltori di Comiso gli imprenditori agricoli di cui
sll'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. n.228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della
Ugge 29 dicembre 1993, n. 580, che vendano direttamente prodotti agricoli, ottenuti anche a seguito di
attività di manipolazione o trasformazione, che rispettino le seguenti condizioni:

a) ubicazione dell'azienda agricola e della sua attività nell'ambito della Regione Sicilia;
b) vendano prodotti provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dall'azienda dei soci

imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, nel rispetto
del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

e) vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli
alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del
luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

d) ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

2. E' assolutamente vietato porre in vendita prodotti agricoli acquistati da mercati ortofrutticoli e
c!a altre aziende (agricole, commerciali, artigianali e industriali)

3. La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative
vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle vigenti disposizioni a
tutela dei consumatori.

4. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per
cel i i t i in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio
['recedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 9
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato devono
presentare domanda in carta legale al Comune.

2. La domanda deve indicare:
a)le generalità del richiedente;
b)l'iscrizione nel registro delle imprese;
c)il luogo di ubicazione dell'azienda;
d)la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita;
e) la richiesta di assegnazione di un posteggio nel mercato..

3. La domanda deve essere corredata da copia di:
a) attestazione status di Imprenditore Agricolo Professionale e/o di cooperativa, confermata

| (.a apposita visura rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Ragusa;
b) documento d'identità del richiedente in corso di validità.



4. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:

a) anagrafica completa dell'azienda richiedente;
b) dichiarazione inerente il possesso del tesserino di accreditamento regionale;
c)dichiarazione inerente la comunicazione effettuata al Comune ove ha sede l'azienda di

produzione, ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs. 18 Maggio 2001 n.228 o del possesso di precedenti
Eutorizzazioni amministrative e sanitarie possedute;

d)dichiarazione di regolarità ai fini igienico-sanitari;
e)dichiarazione inerente il possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali

previsti dall'art.4, comma 6, del D.Lgs. 18 Maggio 2001 n.228
f) descrizione delle attività aziendali;
g) indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
h)stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa

stagionalità;
i)i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato;
l)l'impegno a fare in modo che i prezzi siano inferiori almeno del 30% rispetto a quelli

indicati dal servizio SMS CONSUMATORI del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali o rispetto
ai valori regionali di riferimento;

5. Gli operatori dell'artigianato, dell'agroalimentare e dell'enogastronomia dovranno allegare
ella domanda di partecipazione apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), d), f),
h), ed i) del precedente comma 4, le seguenti informazioni:

a)impegno a presentare prodotti, piatti o preparazioni legate alle tradizioni e alle
consuetudini del territorio;

b)impegno a promuovere nel proprio esercizio anche l'uso di prodotti tipici provenienti dal
tsrritorio regionale;

c)impegno a partecipare ai progetti di sviluppo di filiera del mercato.

6. La mancata osservanza degli impegni assunti comporterà l'automatica esclusione del diritto di
partecipazione al Mercato. Tale esclusione, con le relative motivazioni, saranno comunicate alla
Sezione Operativa di Assistenza Tecnica (S.O.A.T.) n.52 di Santa Croce Camerina.

7. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle
norme di cui al presente regolamento.

8. Le domande di partecipazione sono presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del
Comune, secondo quanto previsto da apposito avviso pubblico.

9. Il Comitato esaminerà le istanze secondo 1' ordine di presentazione r valuterà le caratteristiche
delle singole aziende e le condizioni della loro partecipazione in base ai criteri previsti dall'art.ll del
presente regolamento, redigendo una graduatoria delle aziende richiedenti, le quali riceveranno
comunicazione di conferma dell'accoglimento della domanda di partecipazione.

10.1 posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.

11. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono
esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo i medesimi criteri in attesa di posteggi
disponibili.

12. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel mercato con
assegnazione temporanea di un posteggio.



13. Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti di stagionalità corta il
posteggio verrà assegnato limitatamente al periodo di vendita comunicato.

14. Salvo quanto previsto dal precedente comma 13, l'autorizzazione ha la validità di un anno dalla data
di rilascio. Entro 30 giorni prima della scadenza, su espressa richiesta dell'interessato, la stessa può essere
rinnovata, previa presentazione di apposita dichiarazione attestante il permanere dei requisiti prescritti dalla
legge per il rilascio del provvedimento.

15. L'autorizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato
di Comiso nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione
dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

16. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato degli agricoltori non è soggetto alla
e isciplina del commercio, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.M. Politiche Agricole 20/11/2007.

17.1 posteggi hanno una superfìcie massima di 9 e/o di 12 mq.

18. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata.

Art. 10
RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI/SPAZI ESPOSITIVI

1.L'obiettivo del Mercato è quello di garantire un'ampia gamma dell'offerta assicurando buona
e ualità di prodotto e di servizio ad un prezzo conveniente, in particolare sui prodotti freschi.

2. In quest'ottica l'area destinata al mercato viene suddivisa in sei settori:
CATEGORIA MERCEOLOGICA

A - Orticoltura e frutta fresca
B - Orticoltura e frutticoltura trasformata
C - Produzioni zootecniche di bovini
D - Produzioni zootecniche (altri animali)
E - Produzioni biologiche
F - Artigianale, ristorazione ed enogastronomia

numero spazi espositivi
Sino a 20
Sino a 2
Sino a 2
Sino a 2
Sino a 2
Sino a 2

2. Trattandosi di prodotti caratterizzati da differenti cicli di commercializzazione, taluni caratterizzati da
spiccata stagionalità (tali da giungere spesso alla scomparsa dal mercato in taluni mesi dell'anno), altri
commercializzati costantemente nell'intero anno, nel caso in cui, in determinati periodi, non siano raggiunti i
l imit i prefissati, il Comitato procederà ad una compensazione fra le ripartizioni per settore ed eventualmente alla
riduzione dei numero degli spazi espositivi.

3. Gli espositori che tratteranno prodotti che necessitano di essere conservati in banchi frigo, potranno
avvalersi dei propri banchi frigo mobili.

Art. 11
CRITERI PREFERENZIALI E PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Il Comitato di mercato provvedere a stilare apposita graduatoria degli aventi diritto
E ll'assegnazione del posteggio sulla base dei seguenti criteri preferenziali e del relativi punteggi:

• Azienda con sede nel Comune di Comiso punti lo
• Azienda con sede nella provincia di Ragusa punti 5
• Produttore di prodotti certificati DOP.-IGP-DOC-DOCG etc. punti 3
• Produttore certificato biologico punti 2
• Prodotti diversificati (minimo 5 prodotti/varietà) punti 2
• Titolare di azienda di età inferiore a 40 anni punti 2
• Titolare di azienda donna punti 1
• Impresa associata punti 5



2. Il Comitato, nell'ottica di garantire la presenza variegata di prodotti nel mercato, procederà
all'assegnazione degli spazi di vendita secondo la graduatoria stilata per ciascuna categoria
merceologica dei prodotti.

3. A parità di punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti si terrà
conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. Nell'ipotesi di ulteriore parità si
procederà mediante sorteggio alla presenza dei soggetti interessati.

4. La graduatoria sarà rivista annualmente.

5. In caso di disponibilità dello spazio di vendita, il Comitato provvedere alla assegnazione
temporanea secondo le modalità di scorrimento della graduatoria.

5. Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.

Art.12
BANDO DI SELEZIONE

1. Il Comune di Comiso indice il bando per la selezione delle aziende agricole accreditate per
l'assegnazione degli spazi espositivi nel Mercato.

2. Le domande dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

3. Per gli imprenditori agricoli che pongono in vendita esclusivamente prodotti a stagionalità
corta, il posteggio verrà assegnato solo per il periodo di vendita del prodotto comunicato.

4. Qualora il numero delle domande di assegnazione di posteggio sia inferiore al numero di
posteggi previsti, potranno essere accolte anche domande presentate successivamente al termine
indicato al precedente comma 2.

5. In caso il numero dei posteggi sia insufficiente per poter accogliere tutte le domande pervenute
entro il termine indicato al comma 2 del presente articolo, si procederà a stilare una graduatoria
secondo i criteri indicati all'art. 11.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 dei D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196, i dati personali
raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito
c.ell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti.

Art.13
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN VENDITA

1. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o
trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) provenire dall'azienda dei soggetti di cui al precedente art. 7 e/o dall'azienda dei soci
i ̂ prenditori agricoli e comunque ricadenti nel territorio della Regione Sicilia;

b) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti:
c)essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con

l'indicazione del luogo d'origine;
d) in caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da

separare o evidenziare i prodotti insigniti da marchi comunitari di qualità (DOP, IGP), i prodotti da
agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi italiani di qualità (DOC, DOCG, IGT) e da marchi
aziendali di prodotto.

2. Ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria non potranno essere posti in vendita
animali vivi.



Art.14
MODALITÀ' DI VENDITA

1. L'imprenditore agricolo ammesso alla vendita ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di
vendita un cartello ben leggibile, recante gli estremi identificativi della sua azienda agricola.

2. I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di
vendita al pubblico, mediante l'uso di cartelli che non lascino dubbi sul prezzo dei singoli prodotti.
Nello specifico, i prezzi devono essere indicati per unità di misura con le modalità previste dagli
articoli 13 e 17 del D. Lgs. 6 Settembre 2005 n.206 recante "Norme a tutela del consumatore".

3. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a
peso netto, ai sensi della Legge 5 Agosto 1981 n. 441 e successive modificazioni.

Art.15
PAGAMENTO TASSA PER L'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Ogni assegnatario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione suolo pubblico prevista
dalla vigente normativa, in relazione alla misura dell'area complessivamente occupata.

2. L'esazione della tassa avviene mediante versamento postale sul conto corrente intestato al
Comune in unica soluzione in ragione di un anno, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sulla
base di autorizzazione relativa alla concessione del posteggio.

3. II tributo annuo viene computato, sulla base delle tariffe vigenti, al momento del pagamento.

4. L'esazione, in ogni caso, avviene anticipatamente rispetto alla data di utilizzo dei posteggio.

Art.16
ASSENZE

1. Gli operatori ammessi alla vendita che non si presentano all'orario stabilito sono considerati
assenti a tutti gli effetti.

2. Gli operatori non possono lasciare l'area loro assegnata senza giustificato motivo prima
dell'orario fissato.

3. Gli operatori ammessi alla vendita che, nell'arco di un mese, effettueranno più di tre assenze
non giustificate saranno esclusi, con apposito provvedimento emesso dal Comitato, dal diritto di
l'artecipazione al Mercato. Contestualmente la SOAT di zona competente inoltrerà l'elenco delle
imprese escluse al Dipartimento interventi infrastrutturali - Servizio IX Economia e Servizi Rurali.



Art. 17
SUPPLENZA PER ASSENZA GIUSTIFICATA DELL'ASSEGNATARIO

1. Sono considerate assenze giustificate quelle per malattia o per gravi motivi familiari.

2. Nel caso di malattia deve esserne data comunicazione al Comune, entro tre giorni dalla data
di inizio dell'evento, allegando il certificato medico.

3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 viene considerata assenza a tutti gli effetti.

4. In caso di assenza giustificata il Comitato provvedere ad individuare l'azienda supplente
utilizzando la prima azienda, disponibile, in graduatoria per settore.

5. La verifica delle assenze è demandata al Corpo di polizia municipale.

Art. 18
DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'assegnatario deve:
a) attenersi a quanto stabilito dal presente Regolamento;
b) utilizzare esclusivamente le strutture del mercato;
e) assicurare la presenza con continuità e puntualità;
d) comunicare tempestivamente il periodo di assenza e le connesse motivazioni, in caso di

essenza giustificata.

2. L'assegnatario inoltre:
a) è responsabile di inadeguatezze o danni provocati dai suoi prodotti, processi o servizi.
b) assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi

con l'esercizio dell'attività.
e) non può cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.

d) è tenuto, prima di lasciare il posto assegnato, a pulire accuratamente il suolo, separare e
depositare i rifiuti relativi ai propri spazi espositivi in idonei contenitori.

Art. 19
SANZIONI

1. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a
€ 150,00, le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento:

a) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;
b) utilizzare audiovisivi in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe;
e) utilizzare energia elettrica proveniente da sorgenti inquinanti;
d) non lasciare pulito lo spazio occupato.

2. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a
€ 150,00, le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento:

a) porre in vendita prodotti diversi da quelli consentiti dal presente Regolamento;
b)non contrassegnare con appositi cartelli i prodotti provenienti da altre aziende;

e) non esporre sul banco di vendita il cartello recante l'identificazione dell'azienda agricola;
d)non osservare le disposizioni relative alla disposizione dei prodotti sui banchi di vendita;
e)non comunicare al Comitato i prezzi praticati dei prodotti messi in vendita;
f)non esporre i prezzi di vendita o non osservare le norme sulla vendita per unità di misura.

3. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24
Novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.



4. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio
comportano l'esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto.

5. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'assegnatario:
a)non risulti più in possesso dei requisiti prescritti per l'assegnazione;
b)violi, per più di due volte nell'anno, una o più disposizioni di cui ai precedenti commi;
e) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori ad un terzo delle

volte cui si tiene il mercato in caso di edizione stagionale ovvero a quattro mesi per ciascun anno solare
in caso di edizione annuale, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza. I termini di cui
sopra sono calcolati sulla base del periodo di tempo in cui è autorizzata la vendita.

Alt. 20
CONDIZIONI DI VALIDITÀ

1. Nel periodo di validità dell'assegnazione temporanea, il Comitato di Mercato ha il compito
eli verificare che l'assegnatario mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso l'ingresso nel
circuito ed il rilascio della certificazione.

2. A tale scopo l'assegnatario, oltre a garantire sempre e comunque la qualità dei prodotto e dei
servizio offerto, deve:

a) comunicare tempestivamente ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che
hanno permesso l'ingresso nel mercato;

b) consentire che il Comitato di Mercato svolga attività di sorveglianza effettuando, con le
cadenze stabilite, visite di verifica qualora ritenute necessarie;

e) eliminare le non conformità accertate e notificate dal Comitato di Mercato all'azienda
assegnataria nel corso dell'attività di sorveglianza.

Art.21
PREZZI

1.1 prezzi dei prodotti posti in vendita saranno monitorati dal Comitato attraverso rilevazioni
mensili. Ogni azienda dovrà trasmettere entro il giorno cinque di ogni mese la lista dei prodotti posti in
vendita con i prezzi applicati nel mese in corso.

Art.22
ATTIVITÀ' COLLATERALI

1, All'interno del mercato possono essere organizzate attività culturali, didattiche e dimostrative
bgate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e
scambi con altri mercati autorizzati.

2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali
li cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Art.23
CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Le assegnazioni dei posteggi saranno effettuate compatibilmente con le necessità di
assicurare il passaggio dei mezzi di emergenze e di pronto intervento.

2. Per non creare intralcio, nell'area mercatale e nel raggio di 500 metri è vietata la vendita su
suolo pubblico da parte di produttori agricoli e di commercianti itineranti.

3. Il competente incaricato di funzioni dirigenziali, con proprio provvedimento, stabilisce i
divieti e le limitazioni del traffico destinato al mercato.



Art. 24
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entro in vigore dopo la esecutività della deliberazione di
approvazione.

Art. 25
NORMA TRANSITORIA

1. Ai fini dell'ammissione al mercato in riferimento all'art.7 del presente regolamento, sono fatti
salvi i diritti acquisiti da parte dei soggetti che, alla data di entrata in vigore di cui al precedente articolo
24, risultino già titolari del posteggio.



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

ILP
doti

ENTE
pataro

IL SEGRETARIO GENERALE
AW- fatu i9Wnt mino Maria

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line ersul sito istituzionale

dal"! 4 APR. 2D14 ai 2 9 APR 2GU

Comiso, lì 1 /, APR. 2014

IL MESSO NOTIFICATORE

IL MESSO COMUNALE
Carms/Q. CrLscione

RIOGENERALE

Si attcsta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line

dal . al e registrata al n.

Comiso, lì

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO GENERALE

II sorte scritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A
che la deliberazione è divenuta esecutiva per:

Q decorrenza dei termini, ai sensi dell'ari. 12, comma 1, della L.R.. 3 Dicembre 1991 n.44 ;

t^Tdichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'ari. 12, comma 2, della L.R. 3 Dicembre 1991 n.44 ;

Comiso, lì 2 5 MAR 2011
GENERALE

Antonino Maria


