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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

- la Coldiretti Terni ha elaborato il progetto di “ una filiera 

agricola tutta italiana” che vede un tassello importante nella 

costituzione su tutto il territorio nazionale dei Mercati di 

Campagna Amica,  dove gli agricoltori tra loro associati,  sotto 

lo slogan prodotto agricolo, prodotto italiano, prezzo 

sostenibile e secondo il principio della “ filiera corta, della 

tracciabilità e della stagionalità dei prodotti “consentono 

acquisti convenienti ai consumatori, favorendo nuove 

opportunità di reddito alle imprese; 

- con nota prot. 154472 del 05.11.2018, la Coldiretti Terni ha 

fatto richiesta a questa Amministrazione, della disponibilità di 

Piazza Europa e di Piazza Tacito per lo svolgimento di Mercato 

di Campagna Amica con le sotto elencate modalità: 

 Anno 2018 (intera giornata) 

- 1   Dicembre Piazza Europa 

- 8   Dicembre Piazza Tacito 

- 29 Dicembre Piazza Tacito 

 Anno 2019 (intera giornata) 

- 5   Gennaio Piazza Tacito 

- 12/19/26 Gennaio Piazza Europa 

- 2 Febbraio Piazza Tacito 

- 9/16 Febbraio Piazza Tacito 

- 23 Febbraio Piazza Europa 

 Da Marzo 2019 a Dicembre 2019 (intera giornata) 

- Il 1° Sabato di ogni mese Piazza Europa 

- Il 3° Sabato di ogni mese Piazza Tacito 

 L’anno duemiladiciotto   il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 
10:00  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale  del Comune  Dott. Giampaolo Giunta    
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Mercato di Campagna 
Amica di Piazza Europa e Piazza 
Tacito – per la durata di anni 1. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

per la durata di anni 1(uno), manifestando altresì la propria disponibilità alla partecipazione ed al 
coinvolgimento ad iniziative promosse da questo Comune, concordando di volta in volta le 
modalità di attuazione; 
Considerato che questa Amministrazione si è sempre dimostrata attenta alle problematiche legate 

al settore agricolo/alimentare e che ha aderito da tempo al progetto di costituzione del Mercati di 

Campagna Amica nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 comma 1065 della Legge 296/2006 ed il 

relativo decreto di attuazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;  

Ritenuto che: 
- il Mercato di Campagna Amica rappresenta il progetto di valorizzazione e promozione del 

made in Italy agroalimentare di Coldiretti, che riesce attraverso i sui associati e punti vendita 

diretta a coniugare gli interessi di produttori e consumatori e contribuisce a rilanciare il lavoro e 

l’economia dei territori per una ripresa sostenibile e duratura  rispettosa dell’ambiente ed attenta 

alla salute dei cittadini; 

- l’iniziativa di Mercato di Campagna Amica, per il quale è richiesta la disponibilità di Piazza 

Europa e Piazza Tacito, con le modalità stabilite in premessa per la durata di anni 1(uno), sia 

una richiesta che può trovare accoglimento fermo restando che, la disponibilità di tale spazio 

andrà di volta in volta valutata stante la concomitanza con altri eventi già programmati e da 

programmare e per i quali la Coldiretti ha dato la sua disponibilità a parteciparvi; 

- visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del Direzione Attività Economiche 

Innovazione Dott.Andrea Zaccone in data 27.11.2018 ; 

- ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

con voti unanimi   

D E L I B E R A 

 

1) di aderire all’iniziativa Mercato di Campagna Amica di Piazza Europa e Piazza Tacito, 

con la decorrenza espressa in premessa per la durata di anni 1 (uno) a far data 

dall’approvazione del presente atto; 

2) di concedere la sede logistica di Piazza Europa e di Piazza Tacito, fermo restando l’  

eventuale concomitanza con altri eventi e prevedendo di conseguenza, lo spostamento 

presso altra sede del Mercato di Campagna Amica; 

3) di considerare sperimentale la realizzazione del Mercato di Campagna Amica di Piazza 

Europa e Piazza Tacito, vincolandone la durata in anni 1( uno);  

4) Rimangono a carico degli organizzatori tutti gli adempimenti formali per il rilascio di 

tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del mercato di cui trattasi; 

5) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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