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Prot. 6046 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
per la formazione della graduatoria degli imprendit ori agricoli presso il 

 
“MERCATO CONTADINO DI MONTICELLO CONTE OTTO” 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che:  
- con deliberazione di C.C. n. 52 del 16.12.2015 è stato istituito il mercato riservato alla vendita diretta da 
parte degli imprenditori agricoli denominato “Mercato Contadino di Monticello Conte Otto” ed è stato 
approvato il Regolamento per lo svolgimento del mercato contadino, secondo quanto previsto dal Decreto del 
Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007, dall’articolo 1, comma 1065, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, nonché della L.R. 25 luglio 2008, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni; 
- con propria determinazione n. 133 del 08.04.2019 è stata affidata la gestione e coordinamento del “Mercato 
Contadino di Monticello Conte Otto” alla Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza con sede a Vicenza in 
Via Zamenhof n. 697;  

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Monticello Conte Otto intende procedere alla formazione della graduatoria annuale degli 
imprenditori agricoli che effettueranno la vendita diretta presso il “Mercato Contadino di Monticello Conte 
Otto”. 
 
Il mercato contadino si svolge:  
• tutto l’anno a Monticello Conte Otto - frazione di Vigardolo - in Via San Floriano (nell’area di parcheggio 
antistante il Monumento ai caduti); 
• nella giornata di martedì  con i seguenti orari di esercizio:  
inizio allestimento banchi: dalle ore 06.30  
inizio attività di vendita: alle ore 07.30  
cessazione dell’attività di vendita: alle ore 13.00  
sgombero area mercatale: entro le ore 14.30  

Posteggi: n. 10  riservati agli imprenditori agricoli suddivisi tra i seguenti settori: 
Settore orticoltura fresca e trasformata: n. 2 
Settore frutticoltura fresca e trasformata: n. 3 
Settore carne e derivati dal proprio allevamento (insaccati): n. 1 
Latte fresco e/o produzioni derivanti dalla trasformazione del latte: n. 1 
Settore cereali, farine, pane e prodotti da forno: n. 1 
Settore miele: n. 1  
Settore olio, vino: n. 1 
Dimensioni posteggi: mq. 9 - mq. 14 - mq. 18 
 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare la domanda di adesione al mercato gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice 
civile singoli o  associati iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, ed i coltivatori 
diretti iscritti al Registro Imprese in quanto piccoli imprenditori agricoli, che rispettino le seguenti condizioni: 
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a) ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale della Regione Veneto; 

b) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, nel 
rispetto della naturale stagionalità degli stessi, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o 
trasformazione, nel limite per ciascuna tipologia di prodotto, del 30% rispetto alla propria produzione agricola; 

c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228 e dell’attestato di registrazione previsto 
dal DDR Veneto del 05/03/2008 n. 140. 

 
Presentazione della domanda 

 
La domanda di adesione al mercato contadino dovrà essere redatta utilizzando il modulo predisposto dal 
Comune è scaricabile dal sito comunale www.comune.monticello.vi.it dovrà pervenire al protocollo del 
Comune entro le ore 11:00 del giorno 13 maggio 2019  con le seguenti modalità: 
- raccomandata con avviso di ricevimento  
- fax 0444 947510 
- PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it 
- direttamente all’ufficio Protocollo Comunale sito a Monticello Conte Otto (VI) in Via Roma 1 cap 36010 
 
In caso di spedizione tramite servizio postale, farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 
 
Alla domanda, debitamente firmata e sottoscritta, dovranno essere allegati: 

- scheda aziendale descrittiva 
- copia autorizzazione sanitaria o Attestazione di Registrazione rilasciata dall’ULSS competente 
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 
 

Criteri per la formazione della graduatoria 
 
L’Ufficio Commercio nei 10 giorni successivi la scadenza dell'avviso pubblico, procederà alla formazione della 
graduatoria annuale, distinta per ogni settore, secondo i seguenti criteri di priorità previsti dall’art. 10 del 
Regolamento del mercato contadino: 
 
a) maggior punteggio assegnato in base ai seguenti elementi: 
 
- aver partecipato alle precedenti edizioni del mercato contadino: punti 2; 
- sede dell’azienda e produzione nel Comune di Monticello Conte Otto: 20 punti; 
- sede dell’azienda e produzione nei Comuni confinanti con il Comune di Monticello Conte Otto: 15 punti; 
- sede dell’azienda e produzione nei Comuni della Provincia di Vicenza, Padova , Treviso e Verona: 10 punti; 
- essere in possesso della certificazione di azienda agricola biologica: 5 punti; 
- avere la qualifica di “Giovane impresa” (età compresa tra i 18 e 40 anni) o “Impresa femminile”: 5 punti; 
- in caso di cooperative sociali: 5 punti; 
- iscrizione presso il Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della L. 29/12/1993 n. 580: 0,50 per anno (max 3 
punti); 
 
b) in caso di parità, ordine cronologico di presentazione della domanda di adesione al mercato contadino. 
 
La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Settore competente. 

Le richieste che dovessero pervenire dopo la scadenza del bando, o esaurita la graduatoria iniziale, saranno 
valutate dall’Ufficio Commercio e, previa verifica dei requisiti, saranno utilizzate per l’eventuale subentro a 
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ditte che dovessero abbandonare il mercato o per sopravvenuta disponibilità di nuovi spazi, in attesa di 
emissione di un nuovo bando comunale per l’assegnazione definitiva. 

In caso di mancata presentazione di domande inerenti la specifica categoria merceologica, l’Amministrazione 
si riserva la facoltà di assegnare i posti rimasti disponibili agli operatori commerciali che hanno presentato 
domanda di partecipazione al mercato e che presentano i requisiti richiesti. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali comunicati nell’istanza e nella documentazione allegata saranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità di cui al presente avviso. 
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici. 
Nella procedura di cui trattasi saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 
regolamentari e le disposizioni riguardanti i diritti di accesso ai documenti e alle informazioni. 

 
Disposizioni finali 

Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni del Decreto del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 e del Regolamento del mercato contadino approvato 
con deliberazione di C.C. n. 52 del 16.12.2015.  
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line. 
 
Sul sito internet del Comune www.comune.monticello.vi.it è reperibile oltre il presente avviso, il modello di 
presentazione della domanda di adesione al mercato e la scheda aziendale, il Regolamento del mercato 
contadino, la planimetria in cui è evidenziata l’area di mercato. 
 
Eventuali informazioni in merito potranno essere richieste presso lo Sportello Unico Attività Produttive - 
Responsabile del procedimento dott.sa Vania Miotello - tel. 0444 947575. 
 
Monticello Conte Otto, 23 aprile 2019   
            Il Responsabile del Settore 
                             f.to Marco dott. Achilli 
 
 
          


