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Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 30/09/2016 

Oggetto: MERCATO CONTADINO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE, LOGISTICA, SCHEMA 
DI CONVENZIONE E SCHEMA DI DOMANDA.

L’anno 2016, addì  trenta del mese di Settembre alle ore  13:00 ritualmente convocata 
dal  Sindaco,  si  è  riunita  nella  sala  delle  adunanze  la  Giunta  Comunale,  con  l’intervento  dei 
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti

1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore  Assente
4 FORTINI MATTEO Assessore Presente
5 FERRARINI CINZIA Assessore Assente
6 BORGATTI GRAZIA Assessore Presente

3 3

Partecipa alla seduta il  Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il  Presidente,  constatata la  legalità  della  adunanza,  dichiara  aperta la  seduta,  invita  gli 
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32  del 29/04/2016 ad oggetto "Bilancio di previsione 
2016-2018 - Approvazione", esecutiva, e ss.mm.ii;

- la Deliberazione di  Giunta Comunale n. 87 del 02/05/2016 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione  2016/2018  -  Assegnazione  Risorse  Finanziarie  –  Approvazione”,  esecutiva,  e 
ss.mm.ii;

Considerato che, con  Deliberazione di  Consiglio  n. 90 del 29/07/2009 è stato istituito il 
Mercato  Contadino  di  Cento,  riservato  agli  imprenditori  agricoli,  e  con  atti  successivi  è  stata 
periodicamente  rinnovata  la  convenzione  tra  il  Comune  di  Cento  e  l’Associazione  delle  Arti 
Contadine di Bondeno;

Dato atto che è volontà di questa Amministrazione mantenere viva la vocazione agricola 
del  territorio,  promuovendo  la  conoscenza  delle  aziende  produttrici  agricole,  favorendo  la 
diffusione dei  prodotti  tipici  locali  ed  il  consumo di  prodotti  di  stagione,  in  particolare  creando 
occasioni di incontro tra produttori e consumatori, al fine anche di calmierare i prezzi al consumo 
dei prodotti agricoli, garantire l’origine e la qualità dei prodotti;

Considerato che lo svolgimento del Mercato Contadino di Cento, presente ogni martedì, ha 
raggiunto  obiettivi  di  qualità  quali  la  promozione  dei  prodotti  tipici  del  territorio  locale,  il 
contenimento  dei  prezzi  al  consumo dei  prodotti  venduti  oltre alla  valorizzazione  dell’area  del 
Centro Storico di Cento;

Ritenuto indispensabile proseguire con questa iniziativa e seppur mantenendo fermi tutti i 
criteri cardine e costituitivi dello stesso, si rende necessario approvare un nuovo disciplinare per lo 
svolgimento del Mercato Contadino che recepisca alcune novità logistiche ed organizzative, sosti-
tuendo in toto le norme contenute nel precedente disciplinare; 

Considerato comunque di procedere all’affidamento dell’organizzazione della gestione del 
“Mercato  contadino  di  Cento”   attraverso  un  procedimento  di  selezione  comparativa  con 
presentazione  di  manifestazione  di  interesse  al  fine  di  riqualificare  l’immagine  dello  stesso 
trasferendolo in una sede prestigiosa come Piazza Guercino oltre ad ampliare l’offerta dei servizi 
collaterali al mercato da indicare in una relazione progettuale specifica;

Preso atto pertanto:

 del Disciplinare per lo svolgimento del Mercato Contadino  di Cento riservato alla 
vendita diretta da parte degli  imprenditori  agricoli  allegato  alla  presente di  cui  è 
parte integrante, denominato allegato A);

 dello schema di Convenzione tra il Comune di Cento e l’Associazione aggiudicataria 
la gestione del Mercato Contadino di Cento, schema allegato alla presente di cui è 
parte integrante, denominato allegato B);

 dello  schema di  domanda di  partecipazione  al  Mercato  Contadino  di  Cento  dei 
produttori agricoli, allegato alla presente denominato allegato C);

 della planimetria relativa alla logistica del mercato in Piazza Guercino, allegato alla 
presente di cui è parte integrante, denominato allegato D);

Ritenuto pertanto di demandare al Dirigente competente:
  l’istruttoria  relativa  alla  procedura  di  selezione  comparativa  attraverso 

manifestazione di interesse per l’affidamento dell’organizzazione e della  gestione 
del “Mercato Contadino di Cento”;
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 la sottoscrizione della convenzione di affidamento all’organizzazione e alla gestione 
del mercato per un periodo triennale, con termine al 31.12.19;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49  1° comma del D.Lgs. 267/00  e s.m.i.;

Con voti favorevoli ed unanimi; 

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa:

 il  Disciplinare  per lo svolgimento del  Mercato Contadino  di  Cento riservato alla 
vendita diretta da parte degli  imprenditori  agricoli  allegato  alla  presente di  cui  è 
parte integrante, denominato allegato A);

 lo schema di Convenzione tra il Comune di Cento e l’Associazione aggiudicataria la 
gestione del Mercato Contadino di Cento, schema  allegato alla presente di cui è 
parte integrante, denominato allegato B);

 lo  schema  di  domanda  di  partecipazione  al  Mercato  Contadino  di  Cento  dei 
produttori agricoli, allegato alla presente denominato allegato C);

 la planimetria relativa alla logistica del mercato in Piazza Guercino, allegato alla 
presente di cui è parte integrante, denominato allegato D);

2.    di demandare al Dirigente competente:
  l’istruttoria relativa alla procedura di selezione comparativa, con presentazione di 

manifestazione di interesse, per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione 
del “Mercato Contadino di Cento”;

 la  sottoscrizione  della  convenzione  di  affidamento  dell'organizzazione  e  della 
gestione del mercato contadino,  per un periodo che va dalla sottoscrizione della 
medesima alla data del 31.12.19;

Quindi, con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

Ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Dott. Simone Maccaferri

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on  
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai  
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni  
dalla stessa.
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La  presente  copia  è  composta  da  n.....  pagine,  è  conforme,  ai  sensi  dell'art.18,  comma  2,  del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________
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