
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI 

PRODOTTI AGRICOLI 

 

 

L’anno …., addì … del mese di … 

TRA 

… nat… il … a …., dirigente del Settore II - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL 
TERRITORIO, OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, SVILUPPO ECONOMICO del Comune di 
Mogliano Veneto, il/la quale dichiara di agire in nome e per conto dell’interesse 
dell’Amministrazione che rappresenta, C.F. … 

E 

L’Associazione/Consorzio …., con sede in …, C.F/P.IVA…, in persona del presidente sig. …, nato 
il … a …, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Associazione/Consorzio predetto, che 
rappresenta; 

Premesso che il Comune di Mogliano Veneto intende stipulare una convenzione per la gestione del 
mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli, da parte di un’Associazione di categoria, da un 
Consorzio di associazioni o da un’Associazione appositamente costituita; 

Premesso, altresì, che la gestione del mercato settimanale deve rispettare la facoltà e pluralità di 
accesso a tutti i soggetti anche diversi dal gestore, ad esempio CIA, UGC, privati etc. intese come 
associazione di categoria. 

Visto il “Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli” (Regolamento), 
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 8.4.2014;  

Visto il bando di gara per l’assegnazione della gestione del citato mercato, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 8.4.2014; 

Preso atto dell’esito della gara predetta, approvato con determinazione dirigenziale n. … del …, 
dalla quale risulta assegnataria del servizio di gestione del mercato per la vendita di prodotti agricoli 
l’Associazione/Consorzio sopra indicato; 

Ritenuto di stipulare la presente convenzione per la gestione del mercato per la vendita di prodotti 
agricoli; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1. La gestione del mercato per la vendita di prodotti agricoli, da svolgersi il venerdì mattina in 
Piazza Caduti, verrà effettuata senza oneri per il Comune e senza alcuno scopo di lucro, salvo il 
recupero delle spese vive, dall’Associazione/Consorzio …, che dovrà assicurare il regolare 
succedersi delle occupazioni dei posteggi all’interno del mercato istituito con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 28 del 8.4.2014, a favore di coloro che presentino domanda, anche se 
non soci dell’Associazione/Consorzio, secondo quanto stabilito nel Regolamento e secondo le 
prescrizioni di seguito riportate: 

a. Devono essere osservate le norme stabilite dal Regolamento, dal Piano del 
commercio su aree pubbliche e dal Regolamento comunale per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, in quanto applicabili;  

b. Deve essere garantito il rispetto del suolo pubblico e dell’ambiente, nonché il decoro 
dei luoghi; 



c. L’attività deve essere svolta all’interno degli spazi individuati dal Consiglio 
comunale. 

2. Al Comune di Mogliano Veneto compete: 

a. Concedere il suolo pubblico all’Associazione/Consorzio … per la realizzazione del 
mercato per la vendita diretta di prodotti agricoli, in conformità a quanto approvato 
con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 8.4.2014; 

b. Comunicare tempestivamente eventuali diverse occupazioni del suolo pubblico 
nell’area individuata, concomitanti con il giorno di mercato, con contestuale 
sospensione dello stesso; 

c. c. Applicare la tariffa del canone di occupazione del suolo pubblico a carico 
dell’Associazione/Ente. 

3. All’Associazione/Consorzio … compete: 

a. Ricevere le domande di partecipazione al mercato per la vendita diretta di prodotti 
agricoli e stilare la graduatoria per l’assegnazione dei posteggi; 

b. Assegnare gli spazi agli operatori, previa verifica del possesso dei requisiti oggettivi 
e soggettivi da parte delle aziende agricole richiedenti la partecipazione al mercato, 
secondo le regole e i criteri previsti nel Regolamento, anche sulla base di parametri 
legati alla stagionalità dei prodotti e senza discriminare i soci 
dell’Associazione/Consorzio stesso dai soggetti richiedenti che non siano soci; 

c. Garantire la continuità giornaliera della fornitura di prodotto immesso alla vendita 
per tutto l’orario di vendita e la presenza media stagionale di un numero di posteggi 
pari ad almeno il 70% di quelli previsti per il funzionamento del mercato; 

d. Richiedere al Comune di Mogliano Veneto il rilascio della necessaria autorizzazione 
di occupazione del suolo pubblico relativa all’area mercatale; 

e. Effettuare il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico a cadenza …, 
dell’eventuale tariffa per l’asporto dei rifiuti e la pulizia della Piazza, dei 
corrispettivi per eventuali consumi di energia elettrica e acqua potabile e di ulteriori 
eventuali oneri; 

f.  Trasmettere al competente ufficio dell’Amministrazione comunale prima dell’avvio 
del mercato, e comunque ad ogni variazione, l’elenco delle aziende agricole 
assegnatarie dei posteggi e la comunicazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 
228/2001; 

g. Vigilare, nel corso dello svolgimento del mercato, sul rispetto delle norme che lo 
regolano e, in particolare, che: 

i. Vengano posti in vendita solamente prodotti provenienti dall’azienda agricola 
venditrice, tramite verifiche periodiche presso i banchi di vendita e presso le 
aziende medesime secondo le procedure previste dal sistema di controllo 
dell’Associzione/Consorzio; 

ii.  Siano utilizzati, a copertura dei banchi, gazebo di dimensioni di mq 4.50x3, 
tutti della medesima tipologia e colore, fatta eccezione per i posteggi che 
utilizzano auto market; 

iii.  I banchi siano collocati entro il perimetro assegnato; 

iv. Ciascun espositore, al termine di ogni giornata di mercato, lasci l’area 
occupata libera e pulita; 



v. Siano evitati comportamenti che danneggino le aree, costituiscano pericolo 
per persone e/o cose o costituiscano intralcio alla circolazione di mezzi e 
pedoni; 

h. Segnalare eventuali illeciti alle Autorità competenti. 

4. La presente convenzione ha validità nove anni a partire dalla data di sottoscrizione.  

5. La presente convenzione può essere revocata qualora l’Amministrazione comunale ravvisi una 
gestione non conforme agli obblighi previsti, alle finalità contenute nella presente convenzione, 
nonché alle norme del Regolamento. 

6. Per quanto non previsto, valgono le norme generali che disciplinano l’occupazione si suolo 
pubblico (sospensione e/o revoca per pubblico interesse o necessità, non indennizzabilità in 
caso di mancato utilizzo per cause di forza maggiore, ecc.). 

 

Mogliano Veneto, …… 

 

Per l’Amministrazione comunale 

 

 

 Per l’Associazione/Consorzio 

 

 


