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Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA’ 

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.M. 20 novembre 2001 
lo svolgimento del mercato riservato ai produttori agricoli promuovendo il progetto de “Il 
Mercatale”  in collaborazione con la Provincia di Arezzo e la Camera di Commercio di 
Arezzo, che si può svolgere nei giorni di sabato, domenica o lunedì nel centro storico di 
Foiano della Chiana oppure in area pubblica o di uso pubblico di via Farniole in orario 
compreso tra le ore 8:00 e le ore 24:00. Le  edizioni programmate nei giorni di lunedì 
trovano collocazione all’interno delle aree pubbliche adibite a mercato settimanale. 
Nell’arco dell’anno solare si terranno un numero di edizioni compreso tra 20 e 52. 

2. L'iniziativa ha lo scopo di migliorare la conoscenza delle risorse locali del territorio aretino, 
di avvicinare la produzione e il consumo, di promuovere la filiera corta dell'agroalimentare 
del territorio, attraverso il parternariato e la collaborazione tra Enti pubblici, aziende, 
piccoli produttori e Associazioni di categoria.  

Art. 2 – DEFINIZIONI 

1. Ai fini dell’istituzione e della disciplina del presente regolamento si intendono: 
 

a) per produttore agricolo: il soggetto iscritto al Registro delle Imprese nella sezione 
Imprenditori Agricoli, oppure in possesso di numero di partita iva, che esercita le attività 
di cui all’art. 2135 del Codice Civile;  

b) per posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il comune ha la disponibilità, data 
in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;  

c) per altri spazi: gli spazi destinati ad attività di vendita o dimostrative, all’esposizione di 
prodotti, alla distribuzione di materiale promozionale; 

d) per presenza: lo svolgimento dell’attività commerciale per tutta la durata di ogni 
edizione ordinaria de il Mercatale; 

e) per assenza: la mancata partecipazione alle singole edizioni de il Mercatale; 
f) assegnazione occasionale: l’assegnazione in ogni singola edizione de il Mercatale di un 

posteggio libero o resosi libero;  

Art. 3 – PARTECIPANTI E LORO REQUISITI DI AMMISSIONE 

3. Al Mercatale saranno ammessi i produttori agricoli definiti al precedente art. 2 per 
l'esposizione, la degustazione e la vendita di prodotti e produzioni ottenuti dalla propria 
aziende,  che si distinguono per  territorialità – stagionalità - qualità organolettica 
caratteristica – tipicità - trasparenza del prezzo - rispetto della salubrità - tracciabilità del 
processo produttivo. L'individuazione delle caratteristiche anzidette sarà garantita attraverso 
l’accertamento dei seguenti elementi caratterizzanti: 

a) inserimento nell’elenco regionale delle produzioni tradizionali; 
b) adesione a programmi di valorizzazione promossi dagli Enti (Provincia, Comune, ecc…) 

o strutture associative (ad esempio Presidi Slow Food, ecc…);  
c) dall'adesione a normative di denominazione e riconoscimento (Dop, Igp, Doc, ecc...)  
d) dalle certificazioni di ecosostenibilità del processo produttivo (agricoltura biologica, 

biodinamica, ecc…)  
e) dalla presentazione di autocertificazioni da parte dei produttori e/o delle Associazioni di 

loro appartenenza;  



f) vendita esclusiva e diretta delle produzioni dell’azienda agricola. 

4. Gli imprenditori agricoli che intendono partecipare al Mercatale devono: 

a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese nella sezione Imprenditori Agricoli; 
b) essere in possesso di autorizzazione ai sensi della Legge n. 59/1963 o aver presentato 

comunicazione ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 per la vendita dei propri 
prodotti su area pubblica; 

c) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 228/2001; 
d) essere in possesso di Autorizzazione Sanitaria o Notifica Reg. Ce 852/2004 per i locali di 

trasformazione e manipolazione degli alimenti ed il trasporto dei prodotti alimentari. 

3. Al Mercatale potranno essere ammessi altresì: 

a) operatori dell’artigianato anche agroalimentare iscritti all’Albo degli Artigiani (art. 5 
della Legge n. 443/1985); 

b) operatori della ristorazione per effettuare degustazioni di piatti tipici; 
c) strutture associative ed Organizzazioni di Categoria; 
d) enti e associazioni con finalità di promozione del territorio; 
e) Onlus e GAS (Gruppi di Acquisto Solidale)  
f) soggetti operanti nel settore del commercio di prodotti equo-solidali 
g) soggetti che intendono vendere opere d’arte ed opere del proprio ingegno;  

Art. 4 - COORDINATORE DEL PROGETTO E COMITATO DEL MERCATALE 

1. Il ruolo di coordinatore del progetto “Il Mercatale” è demandato al  Responsabile dello 
Sportello Unico per le attività produttive, che deve attivare le procedure necessarie per lo 
svolgimento delle edizioni ordinarie e straordinarie e di eventuali altre manifestazioni 
collegate. 

2. Il coordinatore del progetto valuterà gli aspetti organizzativi avvalendosi del " Comitato del 
Mercatale" composto dalle seguenti 9 figure: 

• Coordinatore del progetto 
• 1 rappresentante della Amministrazione Provinciale di Arezzo  
• 1 rappresentate della Camera di Commercio di Arezzo 
• 3 rappresentanti degli espositori nominati dall’assemblea degli espositori di concerto con 

l’Amministrazione Comunale.  
• 1 rappresentante nominato da ciascuna delle tre Associazioni di categoria del settore 

agricolo più rappresentative. 

3. Il Comitato del Mercatale viene nominato dalla Giunta Comunale e dura in carica 3 anni. I 
componenti, con la sola esclusione del coordinatore del progetto, possono essere nominati 
per non più di due mandati consecutivi. La presidenza del Comitato è attribuita di diritto al 
coordinatore del progetto. 

4. Il Comitato avrà sede presso il Comune di Foiano della Chiana e provvederà a svolgere le 
seguenti attività:  

a) valutazione delle domande di partecipazione e di eventuali sostituzione di operatori a 
seguito di rinuncia all’assegnazione del posteggio o decadimento; 

b) organizzazione di iniziative collaterali che garantiscano il raggiungimento di un livello di 



qualità del Mercatale;  
c) valutazione di proposte di miglioramento organizzativo avanzate dagli espositori; 
d) tutela dell’immagine; 
e) controllo della qualità delle produzioni adottando una “carta della qualità” del mercato, 

da sottoporre alla condivisione delle aziende partecipanti e dell’Amministrazione 
comunale. 

Art. 5 – POSTEGGI - CRITERI PER LA LORO ASSEGNAZIONE  

1. Nel Mercatale sono previsti 20 posteggi con dimensioni di 9 metri quadrati, 13 dei quali  
destinati ai produttori agricoli e 7 agli altri operatori indicati al precedente art. 3 comma 3).  

2. L’Amministrazione Comunale allestirà i posteggi con gazebo impermeabile, tavolo, sedia, 
tovaglia, allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica per i posteggi destinati 
ad operatori agricoli che necessitano di banco frigo,  possibilità di parcheggio per un mezzo 
di trasporto. Sarà inoltre, a carico dell’Amministrazione comunale il montaggio e lo 
smontaggio delle strutture espositive e l’assegnazione di n. 1 parcheggio riservato per un 
mezzo di trasporto di ciascun espositore. 

3. I 13 posteggi riservati ai produttori agricoli sono così suddivisi: 

- n. 2 carni e salumi 
- n. 1 pollame, conigli, piccioni e carni avicole in genere e uova  
- n. 2 latte, formaggi e latticini 
- n. 3 ortofrutta, cereali e farine, legumi, prodotti conservati e/o confezionati 

(marmellate, confetture, frutta e ortaggi)   
- n. 2 olio, vino, grappe e distillati 
- n. 1 miele e prodotti correlati 
- n. 1 pane e prodotti di gastronomia 
- n. 1 piante e fiori 

4. I restanti 7 posteggi,  previsti per categorie diverse da quella dei produttori agricoli e 
disciplinate dal precedente art. 3,  comma 3, sono riservati nella misura di uno per ciascuna  
delle categorie indicate da detto articolo.    

5. Nel caso in cui le domande di partecipazione presentate per ciascuna specifica categoria 
indicata al precedente art. 3 eccedono i posti disponibili e contemporaneamente in altre 
categorie le domande non concorrono a ricoprire i posti disponibili, è facoltà del 
Responsabile dell’Area di riferimento ammettere un numero di espositori maggiore a quelli 
sopra riportati, riferito a ciascuno specifico settore.    

6. Per l’assegnazione dei posteggi il comune redige apposito bando valevole per tutte le 
edizioni ordinarie e straordinarie programmate durante l’anno 2012. Per gli anni seguenti 
l’Amministrazione Comunale può procedere a pubblicare nuovo bando di assegnazione per 
periodi compresi tra un anno e cinque anni.   

7. L’assegnazione dei posteggi avviene con determinazione del Responsabile dello Sportello 
Unico per le attività produttive, sentito il comitato del Mercatale, compilando apposita 
graduatoria in base ai sotto indicati criteri: 

a) appartenenza ai gruppi merceologici e/o categorie sopra riportati;  
b) presenze maturate durante edizioni ordinarie de il Mercatale tenute nell’ambito del 

territorio della Provincia di Arezzo;   
c) a parità di presenze, è data priorità all’appartenenza dell’Azienda Agricola al 

territorio del Comune di Foiano della Chiana,  oppure in secondo ordine al territorio 



dei comuni confinanti con quello di Foiano della Chiana, appartenenti alla Provincia 
di Arezzo, oppure in terzo ordine al territorio della Provincia di Arezzo, intendendo 
per appartenenza dell’Azienda Agricola la sede della stessa nei tre contesti anzidetti;  

d) fra aziende aventi sede nel medesimo luogo è data priorità a quelle che trattano 
prodotti disponibili sul mercato tutto l’anno;  

e) alle aziende in possesso di certificazioni biologiche di cui al Regolamento CE 
2092/91 o di marchio agri/qualità di cui alla L.R. n. 25/1999; 

f) priorità temporale secondo l’ordine di ricezione presso l’Ufficio Protocollo. 

8. La partecipazione al Mercatale comporta il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche (TOSAP) nella misura forfettaria di 9 euro per ciascun posteggio con 
superficie di 9 mq. per ogni edizione ordinaria o straordinaria. Per l’assegnazione di 
posteggi con dimensioni superiori, la tassa è determinata in  proporzione alla superficie 
degli stessi, tenendo a riferimento il valore forfettario del posteggio standard.   Tali somme, 
vengono versate al Comune in due rate con scadenza 31 maggio e 30 novembre, 
indipendentemente dal numero delle edizioni cui il titolare del posteggio partecipi. 

Art.  6 – ALTRI SPAZI PER INIZIATIVE COLLATERALI  

1. L’Amministrazione Comunale di concerto con il " Comitato del Mercatale" potrà destinare 
ulteriori spazi espositivi per iniziative collaterali riguardanti:  

a) operatori dei settori del commercio che si impegnano a presentare proposte di 
riconosciuta qualità e tradizionalità della filiera agroalimentare locale. 

b) mostre fotografiche ed esposizioni di attrezzature da lavoro d’epoca e non.  

Art. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO 

1. Il titolare del posteggio di vendita deve garantire: 
a) una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, sia per la valorizzazione dei 

prodotti, sia per favorire una corretta informazione al consumatore; 
b) il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei 

prodotti; 
c) l’uso di attrezzature, vestiario e  materiali idonei nonché la pulizia delle strutture e degli 

spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato;  
d) la presenza di prezzi chiari e ben esposti, 
e) una presentazione esauriente della loro attività, con documentazione sull'azienda, 

indicazioni sulle caratteristiche di tipicità e del processo produttivo; 
f) la presenza di etichette chiare che facilitino la comprensione del prodotto; 
g) che le eventuali degustazioni o assaggi  siano effettuate con materiale a perdere, 

possibilmente riciclabile.  
 

2. Lo spazio occupato dal banco, dalla relativa copertura e dalla merce non può eccedere i limiti 
assegnati; 

 
3. L’esposizione a terra è consentita per merce non alimentare, per qualsiasi prodotto alimentare 

devono essere osservate le vigenti norme in materia igienico sanitaria;  
 
4. E’ vietato infiggere al suolo e sugli immobili chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e 

danneggiare in ogni caso la pavimentazione stradale e le facciate delle case; 
 
5. E’ vietato l’uso di apparecchi di amplificazione e diffusione sonora; 



6. Il posteggio deve essere liberato entro 30 minuti dal termine della manifestazione, 
provvedendo allo sgombero dei rifiuti conferendoli negli appositi cassonetti stradali, avendo 
cura di separare i rifiuti riciclabili per categorie merceologiche, rispetto a quelli non 
riciclabili.  

Art. 8 – ASSENZE, DECADENZA E REVOCA 

1. L’accettazione della domanda di partecipazione e la conseguente assegnazione dello spazio 
espositivo, comporta per l’espositore l’impegno alla partecipazione a tutte le edizioni in 
calendario, salvo assenze dovute alla stagionalità dei prodotti coltivati concordate in 
precedenza con il Comitato del Mercatale o assenze occasionali per malattia o altri gravi 
motivi comunque da comunicare preventivamente e documentare.  

2. La concessione del posteggio nel Mercatale decade: 

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all’art. 3; 

b) in caso di assenza consecutiva per 3 edizioni ordinarie, indipendentemente dalla causa, 
ferma restando la facoltà del coordinatore, sentito il comitato, di procedere 
all’assegnazione occasionale  del posteggio ad altro produttore in possesso dei requisiti 
previsti dal presente regolamento.  

3. L’assegnazione del posteggio è revocata qualora in un anno dal rilascio vengano accertate n. 
3 violazioni delle norme del presente regolamento, contestate dalla Polizia Municipale 
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Art. 9 - SANZIONI  

1. Il Mercatale è soggetto all’attività di controllo del Comune che accerta il rispetto del 
presente regolamento e di ogni altra norma regolamentare o di legge attinente al suo 
svolgimento.   

2. Le sanzioni previste dal presente regolamento non si applicano nel caso in cui la medesima 
fattispecie sia sanzionata da norme legislative nazionali o regionali. 

3. Le violazioni sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale nonché da altri 
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 
1981, n. 689. 

4. Le violazioni alle norme del presente regolamento, sono punite con il pagamento della 
sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 disposta dal responsabile della Polizia 
Municipale e regolarmente conteste tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Art. 10 – DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE  

1. Durante l’orario di svolgimento del Mercatale deve essere interdetta la circolazione di 
veicoli nelle aree interesse dall’iniziativa, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia. Il 
Servizio di Polizia Municipale provvede ad emettere provvedimenti ed ordinanze per la 
disciplina temporanea della circolazione e l’informazione agli utenti. 

2. Fermo restando il diritto di partecipazione al Mercatale per i soggetti indicati all’art. 3, 
durante il suo svolgimento il Comune può concedere occupazioni temporanee di suolo 
pubblico solo per lavori urgenti riguardanti l’edilizia o servizi di erogazione di energia 



elettrica,  gas, acqua. 

Art. 11 – EDIZIONI STRAORDINARIE 

1. In occasione di particolari eventi culturali, di festività o nell’ambito di iniziative volte alla 
valorizzazione del territorio, la Giunta Comunale, anche su proposta dei titolari di posteggio 
o del  Comitato del Mercatale, valutati gli aspetti organizzativi ed economico-finanziari, può 
organizzare edizioni straordinarie da tenersi in luoghi del territorio comunale definiti 
contestualmente al provvedimento di indizione dell’edizione straordinaria. 

 

Art. 12 – DANNI A TERZI 

1. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai 
soggetti partecipanti al Mercatale a persone o a cose, nonché per eventuali inadempienze degli 
obblighi fiscali da parte dei partecipanti. 

Art. 13 – RINVIO DINAMICO 

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
vincolanti statali e regionali. 

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la 
normativa sopraordinata.  


