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Paese, lì 17 luglio 2014 
Prot. 42/2014/CL 
OGGETTO: Avviso di assegnazione posteggi – mercato per la vendita 
diretta di prodotti agricoli – Mogliano Veneto  
 

 
Con riferimento alla convenzione per la gestione del mercato per la vendita diretta dei 

prodotti agricoli sottoscritta tra la scrivente Associazione ed il Come di Mogliano Veneto in 
data  16.07.2014, ed in riferimento al Regolamento del mercato per la vendita diretta di 
prodotti agricoli approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08.04.2014, 
l’Associazione per la Gestione del Mercato dei Produttori Agricoli in vendita diretta di 

Treviso, brevemente definita “Associazione Agrimercato di Treviso”, con la presente rende 
noto alla generalità delle Aziende agricole che dal giorno 18.07.2014, sarà possibile 
presentare direttamente alla segreteria-protocollo  o tramite raccomandata le domande di 
assegnazione posteggio direttamente all’Associazione Agrimercato di Treviso domande al 
seguente indirizzo: 

Associazione Agrimercato di Treviso 
Viale Sante Biasuzzi, 20 

31038 – Paese – TV 

Le domande dovranno essere redatte secondo la modulistica prevista con la 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08.04.2014 ed accompagnate dai previsti 
allegati obbligatori ed eventuali allegati a dimostrazione dei titoli dichiarati; 

tutte le domande pervenute entro la data del  22.08.2014 concorreranno alla prima 
assegnazione dei posteggi disponibili secondo graduatoria. Le domande presentate in data 
successiva verranno comunque valutate entro i 30 gg. successivi alla presentazione e 
definite secondo le disponibilità o meno di posteggi; 

entro il 12.09.2014 l’Associazione Agrimercato di Treviso provvederà alla valutazione 
delle domande pervenute entro la data di prima scadenza e procederà all’assegnazione dei 
posteggi secondo graduatoria dandone diretta comunicazione alle aziende che hanno 
presentato la domanda. 

L’assegnazione dei posteggi verrà effettuata nel rispetto di quanto espressamente 
previsto dal Regolamento del mercato agricolo per la vendita diretta di prodotti agricoli 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08.04.2014 ed in particolare 
per quanto previsto dall’art. 5 del sopra citato Regolamento: 

1) Art. 5 comma 2 - Nello stilare la graduatoria il gestore dovrà porre particolare attenzione 

allo scopo di garantire la varietà dei prodotti posti in vendita e la loro stagionalità. A tale 

proposito, nella domanda di assegnazione del posteggio l’imprenditore dovrà indicare la 

tipologia dei prodotti posti in vendita e la loro stagionalità; 

2) Art. 5 comma 3 - La graduatoria verrà stilata, oltre che sulla base dei presupporti di cui 

al precedente comma 2, secondo i seguenti criteri: 

a) Aziende agricole ubicate nell’ambito dei territorio comunale di Mogliano Veneto o nei 

Comuni confinanti della Provincia di Treviso (Preganziol, Casale sul Sile, Zero 

Branco) – punteggio assegnato  5 
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b) Aziende agricole ubicate nell’ambito della Provincia di Treviso, ad esclusione dei 

Comuni elencati al punto precedente, e aziende agricole ubicate nei Comuni di 

Marcon, Venezia e Scorzè – punteggio assegnato 4 

c) Aziende agricole ubicate nell’ambito del territorio provinciale di Venezia, ad 

esclusione di quelle elencate al punto precedente  - punteggio assegnato 3 

d) Aziende agricole ubicate al di fuori dell’ambito delle Provincie di Treviso e Venezia, 

ma localizzate esclusivamente nell’ambito di altre Province della Regione del Veneto – 

punteggio 1 

e) Aziende agricole che pongono in vendita prodotti biologici – punteggio 2 

f) Aziende agricole che aderiscono ad un disciplinare di controllo dei prodotti e delle 

attività in azienda e presso il mercato – punteggio 3 

g) Aziende agricole che hanno già partecipato a mostre mercato o manifestazioni 

analoghe riservate ai produttori agricoli o al mercato settimanale in qualità di 

imprenditori agricoli nel Comune di Mogliano senza riportare sanzioni o segnalazioni 

– punteggio 3. 

3) Art. 5 comma 4 - I punteggi di cui ai punti a, b, c, e d sono tra loro alternativi; i punteggi 

di cui ai punti e, f, e g possono essere sommati tra loro (qualora una ditta presenti 

entrambi i criteri) e saranno sommati al punteggio di uno dei precedenti punti, in 

relazione all’ubicazione dell’azienda. 

4) Art. 5 comma 5 – A parità di punteggio e di prodotti posti in vendita verrà considerato, 

come ulteriore criterio per la formazione della graduatoria, l’ordine di presentazione delle 

domande al gestore del mercato. 

5) Art. 5 comma 7 – Una singola azienda non può ottenere l’assegnazione di più di un 

posteggio. 

 

Si invitano tutte le aziende agricole che intendono presentare domanda di assegnazione 

posteggio al mercato agricolo di prendere visione del regolamento del mercato al fine di 

avere esatta conoscenza dei contenuti dello stesso. 

In particolare si evidenzia che l’Associazione Agrimercato di Treviso, quale soggetto 

gestore del Mercato, come previsto dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Mogliano 

Veneto effettuerà le verifiche periodiche, ed eventuali verifiche preliminari, presso i banchi 

di vendita e presso le aziende medesime secondo le procedure previste dal sistema di 

controllo dell’Associazione al fine di assicurare che vengano posti in vendita esclusivamente 

prodotti agricoli provenienti da coltivazioni e/o allevamenti dell’azienda agricola medesima. 

                       Il Presidente  
              Ass. Agrimercato Treviso 

                           Andrea Colasurdo  

                                                                                  


