
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 86 - in data 11/05/2020

Oggetto: "Mercato Contadino" in Largo Castaldi. Proroga del periodo di svolgimento 
del  mercato  di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  156  del 
16/07/2018 causa Coronavirus.-

L'anno 2020 il giorno undici del mese di maggio alle ore 14.40, in modalità telematica, in seguito a 
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Bassani Manuela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE
Premesse
In  attuazione  di  quanto  disposto  dal  Decreto  del  Ministro  delle  Risorse  Agricole  alimentari  e 
forestali del 20 novembre 2007 e dalla Legge della Regione Veneto n. 7/2008 “Norme per orientare 
e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero” e ss.mm.ii., con il fine di promuovere 
sul territorio lo sviluppo della produzione e vendita diretta da parte dei produttori agricoli locali 
delle produzioni agricole tipiche del territorio, mettendo così in contatto diretto offerta e domanda, 
con Deliberazione di  Giunta Comunale n.  156 del  16/07/2018,  l'Amministrazione Comunale di 
Feltre ha approvato lo svolgimento sperimentale del “Mercato contadino” in Largo Castaldi per un 
periodo sperimentale di un anno e sottoscritto la relativa convenzione con la Coldiretti.
Con tale sperimentazione l’Amministrazione ha inteso:
– favorire le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori, perseguendo il 

duplice obiettivo di sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei 
consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti, nonché di far conoscere le 
aziende produttrici agricole del territorio, valorizzando le produzioni venete dando priorità a 
quelle locali;

– consentire,  tramite  la  riduzione  della  catena  distributiva,  un  effetto  positivo  sui  prezzi  al 
consumo  dei  prodotti  agricoli  e  loro  trasformati  nonché  sull’inquinamento  atmosferico 
derivante  dal  trasporto  delle  merci.  Infine,  attraverso  attività  didattiche  e  dimostrative  da 
realizzare nell'ambito del mercato, si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, 
l'informazione al consumatore e maggiori conoscenze del territorio e dell’economia locale;

– valorizzare  all'origine  le  aziende agricole  che  effettuano  la  vendita  diretta  delle  produzioni 
ottenute esclusivamente dalla proprie aziende, il contatto diretto con il Cittadino consumatore, 
la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del territorio di produzione attraverso l'offerta di 
prodotti di qualità;

– creare un polo di attrazione di animazione dell'area pedonale del centro cittadino.
A seguito dell'emanazione delle seguenti disposizioni normative:
– Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

– DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Con Ordinanza sindacale n. 3 del 12/03/2020 sono stati sospesi fino alla data del 3 aprile 2020 tutti i 
mercati nel territorio del Comune di Feltre, compreso il “Mercato contadino” del sabato a cura della 
Coldiretti di Belluno.
Con  Ordinanza  sindacale  n.  6  del  3/04/2020  e  l'Ordinanza  sindacale  n.  7  del  10/04/2020  la 
sospensione di tutti i mercati è stata prorogata rispettivamente sino al 13 aprile 2020 ed al 15 aprile 
2020.
Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13/04/2020, n. 42 del 24/04/2020, n. 
44 del 03/05/2020 e n. 46 del 04/05/2020 hanno previsto la possibilità di svolgimento dei mercati 
esclusivamente a seguito dell'adozione di un piano adottato dal Sindaco avente i contenuti indicati  
nelle Ordinanze medesime.
In data 08 maggio 2020, con PEC prot. n. 11063, l'associazione Coldiretti di Belluno ha presentato 
il piano straordinario, conforme alle direttive dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 
n. 46 del 04/05/2020, per lo svolgimento del “mercato contadino” di Feltre a partire da sabato 9 
maggio 2020.
Considerato che:



– a seguito delle  disposizioni  normative sopra riportate,  il  “mercato contadino” non ha avuto 
luogo nei giorni di sabato 14, 21 e 28 marzo, 4, 11, 18 e 25 aprile e 2 maggio 2020, per un totale 
di n. 8 giornate;

– la causa di tali chiusure non è certamente dovuta alla volontà del gestore del mercato, data la 
situazione di emergenza sanitaria di livello mondiale;

– la  convenzione  approvata  con  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  156  del  16/07/2019  e 
sottoscritta in data 15 maggio 2019 consentiva la sperimentazione del “mercato contadino” per 
un periodo di 12 mesi;

l'Amministrazione  ritiene  opportuno,  anche  al  fine  di  garantire  la  sperimentazione  per  l'intero 
periodo previsto, consentire il recupero di tali giornate, prorogando la validità della convenzione 
sottoscritta in data 15 maggio 2019 per un totale di n. 8 giornate, e dunque sino a sabato 4 luglio 
2020 compreso.

Riferimenti normativi
– D.Lgs 228/2001 "orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della 

L. 5 marzo 2001, n. 57";
– Decreto del Ministro delle Risorse Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007;
– Legge Regione Veneto n. 7 del 25/07/2008 e ss.mm.ii.;
– D.Lgs.  n.  267 del  18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali 

(T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla 
proposta di deliberazione;

– il vigente regolamento sui controlli interni;
– lo Statuto Comunale.

Votazione
Favorevole ed unanime espressa  in forma palese nei modi di legge.

DELIBERA

1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di prorogare lo svolgimento del “Mercato contadino” del sabato gestito dalla Coldiretti Belluno 
presso Largo Castaldi in Feltre, per un totale di n. 8 giornate, e dunque fino a sabato 4 luglio 
2020 compreso;

3. di stabilire che lo svolgimento dello stesso è soggetto al rispetto della convenzione sottoscritta 
in data 15 maggio 2019, la cui validità si intende prorogata sino al 4 luglio 2020, oltre che al 
Regolamento allegato alla Deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 18/07/2018;

4. di dare atto che la Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) da applicare per 
questa tipologia di mercato, è quello previsto dalla normativa vigente in materia;

5. di  dichiarare la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del provvedimento,  immediatamente 
eseguibile,  con votazione separata,  unanime e palese,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4°,  del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 11/05/2020 (F.to Enrica De Paulis)

in ordine alla regolarità contabile, parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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