Comune di Ravello
Provincia di Salerno
UFFICIO COMMERCIO

VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI
SU AREA PUBBLICA
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bando per l’assegnazione dei posteggi
L’Amministrazione comunale, con delibere nr. 11 del 02.02.2010 e nr. 23 del 09.02.2010 ha
inteso proseguire la sperimentazione per la vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli
agricoltori aventi i requisiti di legge.
L’attività di vendita sarà svolta nella prima piazzola del parcheggio di Piazza Duomo, con
frequenza giornaliera, dalle ore 8,30 alle ore 20,00 fino al 31 ottobre 2010, con assegnazione
di appositi spazi aventi la superficie di mq. 10.
Sull’area pubblica è consentita la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria
azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di
manipolazione o trasformazione.
Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli prodotti nel territorio comunale di Ravello
e della Costa d’Amalfi, 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.
Possono essere posti in vendita solo prodotti agricoli freschi o trasformati delle aziende
agricole ammesse alla vendita.
Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di
trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono
essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
Qualora la trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita
documentazione fiscale e sanitaria, l’origine aziendale della materia prima e della lavorazione.
L’eventuale aggiunta successiva di altri prodotti da parte di un operatore, oltre a quelli già
indicati nella domanda di ammissione, deve essere espressamente autorizzata.
L’ammissione al mercato è subordinata:
- al possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D. Lgs. 228/2001;
- all’iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in qualità di imprenditore agricolo
singolo o associato ai sensi dell’art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580;
- avere partecipato a uno dei seguenti corsi di formazione: HACCP, agriturismo, fattorie
didattiche e vendita diretta;
- ubicazione dell’azienda agricola o, in caso di società, delle aziende agricole dei soci
nell'ambito territoriale di Ravello.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili (nn. 03), l’Ufficio
Commercio del Comune di Ravello provvederà a stilare le rispettive graduatorie sulla base dei
seguenti criteri:
- ordine cronologico di ricezione della domanda.
Chiunque sia interessato alla partecipazione al mercato, può manifestare il proprio interesse
presentando domanda all’Ufficio protocollo del Comune di Ravello.
Nella domanda dovranno essere dichiarati:
1. il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 228/2001 e l’iscrizione nel Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A. in qualità di imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell’art. 8 della
Legge 29.12.1993, n. 580;
2. la presa visione della delibera che disciplina lo svolgimento dell’attività di vendita;
3. i prodotti aziendali oggetto di vendita, la quantità e il periodo di commercializzazione;
4. la garanzia di copertura temporale, espressa in mesi;
5. la tipologia dell’impresa mediante l’indicazione delle colture e/o allevamenti risultanti dal
fascicolo aziendale; l’eventuale possesso della certificazione biologica;
6. le caratteristiche della conduzione aziendale con l’indicazione dell’iscrizione all’INPS del
titolare e dei collaboratori familiari (coniuge, convivente, parenti fino al 3° grado, affini fino al 2°
grado) e del la data di nascita dei medesimi;
7. l’ubicazione del centro aziendale (in caso di più corpi aziendali dovrà essere indicata
l’ubicazione riferita al corpo aziendale avente prevalenza economica);
8. l’attrezzatura per la vendita.
Rimangono a carico degli operatori:
1. tariffa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti;
2. canone di occupazione suolo pubblico;
3. consumi per la fornitura di energia elettrica (se attivata dall’A.C.);
I costi di cui ai punti 1 e 2 saranno calcolati sulla base della dichiarazione di copertura
temporale formulata da ciascun operatore nella domanda di partecipazione,
indipendentemente dalla partecipazione effettiva al mercato.
Le domande, in carta libera, dovranno pervenire al protocollo del Comune di Ravello, entro il
giorno 30 marzo 2010, alle ore 12,00.
La domanda di partecipazione deve contenere:
- le generalità del richiedente e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali
previsti dalla normativa vigente;
- anagrafica completa dell’azienda agricola;
- descrizione dell’attività aziendale con l'indicazione delle colture praticate e/o della tipologia di
allevamento;
- la stima quantitativa dei prodotti che si intendono porre in vendita e della relativa stagionalità;
- i periodi dell’anno in cui l’azienda è disponibile a partecipare al mercato;
Inoltre la domanda deve essere corredata da:
- copia aggiornata della visura camerale da cui risulti l’iscrizione al registro delle imprese;
- copia della comunicazione di inizio dell’attività di vendita diretta da parte dei produttori
agricoli, o copia della denuncia di inizio attività produttiva e/o di precedenti autorizzazioni
sanitarie;
- copia di eventuali certificazioni conseguite dall’azienda per i prodotti posti in vendita.
La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria
e amministrativa nonché delle disposizioni a tutela dei consumatori.
La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione integrale del presente
bando e delle norme regolamentari.
La concessione sarà rilasciata fino al 31 ottobre 2010.

Ravello 10 marzo 2010
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Nicola Amato

