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Prot.n. 2679  
del 24.11.2014 
 
 

                                    A V V I S O    P U B B L I C O 
 
 
 
 Si rende noto che i lavori di realizzazione del Mercato Agricolo del Montepiano 
Reatino per la vendita diretta di prodotti a Kilometri Zero (M.A.K.O.) sono in fase di 
ultimazione per cui si prevede l’avvio dell’attività mercatale in concomitanza con le 
prossime festività natalizie. 
 
 La struttura è ubicata in Via Micioccoli del Comune di Rieti (adiacente al  Piazzale 
Fusacchia Fusati) su area concessa dal Comune di Rieti tramite accordo di programma 
sottoscritto il 14.01.2014 unitamente all’Amministrazione Provinciale. 
 
 I punti vendita sono costituiti da strutture in legno (box) singolarmente dotate di 
lavamani con acqua calda e fredda, energia elettrica e vetrine in alluminio. 
 

L’attività di vendita è disciplinata dal Regolamento approvato con atto del Consiglio 
della Comunità Montana n. 17 del 25.10.2013 (...link...) nonché dalla deliberazione di 
Giunta Comunitaria n. 75 del 13.11.2014 (...link...). 
 
 Tutti gli interessati all’assegnazione di uno spazio per la vendita possono rivolgere 
istanza alla Comunità Montana 5^ Zona – Montepiano Reatino tenendo conto delle 
prescrizioni riportate nei punti che seguono: 
 
1. Giorni di attività 

Il mercato sarà aperto per sei giorni settimanale – dal  martedì alla domenica (compresi 
giorni festivi).  
Il lunedì resterà completamente chiuso per consentire le operazioni di manutenzione, 
pulizia, ecc.. 

 
2. Merci e soggetti e ammessi alla vendita        

Sono ammessi alla vendita i produttori singoli o in associazione temporanea (iscritti o 
meno al registro delle imprese), le associazioni dei produttori, i consorzi di produzione, 
le strutture associative ed organizzative di categoria, gli operatori dell’artigianato e 
dell’agroalimentare e le associazioni enogastronomiche che rispettino le seguenti 
condizioni: 
o L’azienda e l’attività  debbono essere ubicate in uno dei comuni del comprensorio 

della 5^ Comunità Montana (Cantalice – Cittaducale – Colli sul Velino, Contigliano 
– Greccio – Labro – Leonessa – Monte San Giovanni in Sabina – Montenero Sabino 
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– Morro  Reatino – Poggio Bustone – Rivodutri) o nel Comune di Rieti.  
In via subordinata rispetto alle provenienze territoriali sopra indicate e limitatamente 
agli spazi ancora disponibili, potranno essere accolte le domande di venditori 
provenienti da altri territori della Provincia di Rieti e, ancora in subordine, della 
Regione Lazio. 

o I prodotti posti in vendita debbono provenire direttamente dalla propria azienda o 
dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche se ottenuti a seguito di attività di 
manipolazione o trasformazione.  
È consentita  anche la vendita di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito territoriale 
provinciale o regionale, sebbene forniti da altri soggetti, ma nel rispetto del limite 
della prevalenza di cui all’art. 2135 C.C.. 

o I venditori debbono essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente 
normativa ivi comprese quelle igienico-sanitarie. 

o I prodotti posti in vendita debbono essere conformi alla disciplina in materia di igiene 
degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e 
con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice.  

o Per ogni prodotto deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico per unità di 
misura con le modalità previste dal D.lgs. n. 206 del 06.09.2005 (norme a tutela del 
consumatore). 

 
3. Sopralluoghi  

I venditori dovranno consentire sopralluoghi presso l’azienda e/o i luoghi di produzione 
da parte di incaricati della Comunità Montana (o da questa indicati) al fine di verificare 
il rispetto delle prescrizioni di produzione e provenienza delle merci. 

 
4. Assegnazione degli spazi 

Per l’assegnazione degli spazi verrà redatta una graduatoria a cura della Commissione 
preposta. 
La Commissione dovrà attenersi a quanto stabilito dal Regolamento nonché alle ulteriori 
prescrizioni stabilite con l’atto di Giunta n. 75/2014 e, tra l’altro: 
a) dovrà essere garantita la presenza di almeno un venditore per ogni comune del 

comprensorio ed almeno uno del Comune di Rieti (qualora presenti in graduatoria e 
disponibili); 

b) l’articolazione in due turni  di massimo 3 giorni per ciascun utente (stabilita dal 
Regolamento)  potrà essere derogata per quelle attività che richiedono l’utilizzo di 
particolari attrezzature  o arredi indispensabili per la vendita degli specifici prodotti 
quali banconi frigo, utensili e attrezzature di difficoltoso trasporto quotidiano nonché 
circostanze similari; 

c) nei confronti dell’assegnatario che non si presenti per la vendita per tre giorni, si 
provvederà d’ufficio alla revoca dell’assegnazione. 

 
5. Tariffe  

L’utilizzo degli spazi di vendita è consentito previo pagamento delle tariffe stabilite con 
l’atto di Giunta n. 75/2014. 
Le tariffe hanno carattere promozionale e provvisorio in quanto finalizzate all’avvio del 
Mercato nonché carattere sperimentale in attesa di verificare gli effettivi costi di 
gestione. 

tariffa per ogni box o spazio vendita 



giorni   1 € 5 feriale  € 10 sabato, domenica o festivo  

giorni   2 € 10 feriali  € 10 + 5 per ogni eventuale sabato, domenica o festivo 

giorni   3 € 15 feriali  € 15 + 5 per ogni eventuale sabato, domenica o festivo 

giorni   4 € 30 feriali  € 30 + 5 per ogni eventuale sabato, domenica o festivo 

giorni   5 € 40 feriali  € 40 + 5 per ogni eventuale sabato, domenica o festivo 

settimane  1 € 50 da martedì a domenica 

settimane  2 € 120 da martedì a domenica 

mesi   1 € 300 dal 1° al 30 o 31 

Spazi liberi: € 1,00 al metro quadrato al giorno per lo spazio effettivamente occupato 

Box  condivisi: l’importo complessivo è aumentato del 25% per ogni venditore oltre 
al primo 

Manufatti  mobili in legno: le tariffe  sono ridotte del 50%. 
 
6. Durata dell’assegnazione 

La durata dell’assegnazione è di massimo anni 1 (uno) rinnovabili a richiesta del 
concessionario ferma restando la disponibilità dei posti.  

 
7. Presentazione istanze 

Le domande di concessione di spazi debbono essere indirizzate alla Comunità Montana 
5^ Zona – Montepiano Reatino (Via Manzoni n. 10 – 02100 Rieti) utilizzando lo schema 
allegato al presente avviso. È consentita qualunque modalità di invio che consenta di 
accertare l’effettivo recapito al protocollo dell’Ente (PEC – posta raccomandata con 
avviso di ricevimento – consegna a mano). 
Le domande possono essere prodotte in qualunque momento in quanto la Commissione 
procederà all’aggiornamento trimestrale della graduatoria. 
In sede di avvio dell’attività del Mercato si prevede la redazione della graduatoria entro 
il prossimo 15 dicembre per la prima assegnazione degli spazi e, pertanto, le domande 
dovranno pervenire entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 5 dicembre 2014 fermo 
restando che, anche in fase di prima assegnazione, potranno essere accolte domande 
pervenute successivamente nei limiti della disponibilità di spazi e dei tempi tecnici per la 
verifica dei requisiti. 

 
8. Allegati all’istanza 

Unitamente all’istanza dovrà essere prodotta la seguente documentazione (anche 
sottoforma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori ai sensi del  D.P.R. 
445/2000 e s.m.i. ): 
a) anagrafica completa dell’azienda richiedente; 
b) certificato iscrizione al Registro CCIAA; 
c) dichiarazione delle attività agricole in essere e delle produzioni agroalimentari 

ottenute, per tipologia, quantità prevista e stagionalità; 
d) dichiarazione dei periodi dell’anno in cui l’azienda è disponibile a partecipare al 

mercato; 
e) documentazione attestante il rispetto della normativa igienico – sanitaria; 



f) copia del documento d’identità in corso di validità. 
g) copia di eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione sulla vendita 

diretta; 
h) copia di eventuali certificazioni qualità conseguiti dall’azienda o dai prodotti posti in 

vendita. 
Per coloro che hanno già prodotto a questa Amministrazione gli atti di cui sopra, è 
sufficiente il rinnovo della richiesta di assegnazione con l’indicazione della data di 
consegna della documentazione stessa. 

 
9. Impegno dei venditori 

Si sottolinea che i richiedenti, all’atto della formalizzazione dell’assegnazione, sono 
sottoposti a tutti gli obblighi e vincoli derivanti dall’assegnazione stessa ed indicati negli 
atti della Comunità Montana più volte richiamati. 
 

10. Informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Comunità Montana 5^ Zona sita in 
Via Manzoni n. 10 – 02100 Rieti: 
a. dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nonché il lunedì e mercoledì dalle 

ore 15.00 alle ore 17.00   
b. tel. 0746 25631   –   e-mail info@5cm.rieti.it   –   PEC info@pec.5cm.rieti.it 
c. cellulari Ing. Angelo Colapicchioni 3284416615   –   d.ssa Pina Rotili 3481320984 

 
11. Allegati all’avviso 

Modulo di richiesta assegnazione spazi. 
 
 
 
 IL PRESIDENTE 

(Gastone Curini) 
 

  


