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                        Comune di Rometta 
                                                 Provincia di Messina 
                                          Area Amministrativa 
                                                              S.U.A.P. 
 

 

                                          BANDO PUBBLICO                                                                “MERCATO DEL CONTADINO”  
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  A norma del D. Lgs 228/01, del D.M. 20/11/02007 e del Regolamento Comunale per l’istituzione del “Mercato del Contadino” di cui alle deliberazioni del C.C. n. 9 del 27/02/2015, n. 56 del 24.11.2015 e n. 19 del 14/03/2016 e della G.C. n.53 del 16/05/2016.                                                      RENDE NOTO   E’ indetto pubblico bando per l’assegnazione in concessione triennale di :  - n. 58 posteggi aventi dimensioni di mq. 8,00 (mt. 4x2) individuati nell’Area di San Cono (Piazza Sotto i Pioppi e in caso di esaurimento in Piazza Case Popolari) - Rometta Centro;  - n. 25 posteggi  aventi dimensioni di mq. 24 (mt. 6x4) e mq. 12 (mt. 4x3), individuati nella strada perimetrale interna alla Piazza San Pio di Rometta Marea; nell’ambito del “Mercato del Contadino” che si svolgerà con frequenza settimanale, in ROMETTA CENTRO, nella giornata di SABATO (orario di vendita dalle ore 15,00 alle ore 21,00) e DOMENICA (orario di vendita dalle ore 8,00 alle ore 21,00) ed in ROMETTA MAREA, nella giornata di SABATO (orario di vendita dalle ore 8,00 alle ore 13,00), riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali con o senza certificazione biologica, finalizzato a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio, in ossequio al vigente Regolamento Comunale e relativo allegato.  Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli singoli (coltivatore diretto, piccolo colono, bracciante agricolo) o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580 che rispettino le seguenti condizioni :  

- ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale amministrativo della Regione Sicilia;  
- vendita nel mercato di prodotti agricoli provenienti dalla propria Azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione; 
- possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del D. Lgs. 228/2001.  
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Nel “Mercato del Contadino” è consentita la vendita delle categorie merceologiche dettagliatamente elencate all’art. 6 del Regolamento sopra citato. Per l’assegnazione dei posteggi del Mercato del contadino di Rometta e Rometta Marea saranno osservate le disposizioni del vigente Regolamento con i criteri stabiliti dall’art. 9.  Le domande di partecipazione, da redigersi sul modello allegato, con l’indicazione del 
sito ove si intende esercitare la vendita, dovranno contenere la documentazione e le 
dichiarazioni di cui all’art. 8 comma 2. 
In applicazione dell’art.11 del vigente Regolamento Comunale il Comune si impegna a 
sostenere il mercato del contadino dandone ampia pubblicità, concedendo l’area 
assegnata applicando le riduzioni previste per legge in materia di occupazione area 
pubblica, se del caso, concedendo contributi ai soggetti partecipanti il cui reddito 
individuale sia inferiore al “minimo vitale” previsto per legge. 
Le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune almeno 15 giorni prima della decorrenza mensile, mediante :  

1. e-mail :protocollo@pec.comunerometta.com ; 2. raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Rometta - Servizio Commercio - P.zza Margherita 98043 Rometta, indicando cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico con l’indicazione - Istituzione “Mercato del Contadino”;  3. oppure direttamente al protocollo generale del Comune. 
 L’assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria per l’anno cui si riferisce, formata dall’Ufficio Commercio, in relazione alle istanze che perverranno entro il termine del 24/06/2016 ore 12.00, fatta salva la possibilità di procedere ad assegnazioni anche in relazione ad istanze presentate successivamente, ferma restando la disponibilità degli spazi. Ai fini della scadenza del termine si fa riferimento alla data del timbro postale e/o alla data di presentazione al protocollo generale. 
 Le aree e le planimetrie degli spazi che costituiscono oggetto di assegnazione, risultano individuate in allegato al predetto regolamento, e potranno essere visionate presso l’Ufficio Commercio (Uffici decentrati di Rometta Marea), lunedì e mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 ed inoltre, il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Sono visionabili altresì sul sito istituzionale del Comune di Rometta in allegato al presente Bando. 
 Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti che disciplinano la materia e, in particolare, al Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 27/02/2015, delibera C.C. n. 56 del 24.11.2015 e n. 19 del 14/03/2016 e della G.C. n.53 del 16/05/2016. 
 Ad ogni effetto di legge Responsabile del Procedimento è il Sig. Ruggeri Antonino  090/90.37.473. Il presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio Comunale fino al 24/06/2016 ed inoltre sarà visibile sul sito ufficiale del Comune : www.comunedirometta.it Rometta, li 
   Il Responsabile dell’Ufficio Commercio Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
             F.to Sig. Antonino Ruggeri   F.to Dott. Antonio La Rosa 


