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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 1810 del 16/12/2020     

 
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE POSTEGGI DEL MERCATO 
CONTADINO DI MANIAGO ANNO 2021.-  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

RICHIAMATI i decreti del presidente dell’UTI n. 19 e 20 del 15 aprile 2019 con i quali la 
sottoscritta veniva nominata Segretario dell’Ente, nonché Direttore generale ex art. 10 comma 23 
L.R. 44/2017 e con i quali veniva conferita alla sottoscritta la responsabilità di tutte le funzioni e 
servizi previsti dal vigente statuto e prive della figura del Responsabile; 
 

PREMESSO: 
 

- Che ai sensi degli artt. 6 e 7 dello Statuto, l’U.T.I. Delle Valli e delle Dolomiti Friulane, con 
decorrenza dal 1° luglio 2016, esercita, fra le altre, la funzione attività produttive, ivi 
compreso lo Sportello Unico; 

- Che l’articolo 1 comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede la promozione 
dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, i cosiddetti “Mercati 
contadini” 

- Che con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali del 20 novembre 2007 è stata data la possibilità ai Comuni di istituire in aree 
disponibili, mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e che lo 
stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei 
consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il 
territorio di produzione; 

- Che in particolare, l’articolo 1, comma 2 e l’articolo 4, comma 3 del sopracitato decreto 
attribuiscono ai Comuni, anche consorziati o associati, la competenza all’istituzione o 
all’autorizzazione di mercati di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al decreto 
medesimo, sulla base di apposito disciplinare che regoli le modalità di vendita, finalizzato 
alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti; 

- Che il D.M. 20 novembre 2007 all’art. 2 comma 1 lett. A) prevede che le aziende agricole 
partecipanti ai mercati contadini debbano essere ubicate nell’ambito territoriale 
amministrativo della Regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni; 

      -  Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 01/12/2009, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato istituito il “mercato contadino” di Maniago e approvato il relativo 
Disciplinare; 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2013 è stato approvato il testo 
modificato del suddetto Disciplinare; 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26/11/2014 è stato approvato il testo 
modificato del suddetto Disciplinare; 
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- Che ai sensi dell’art. 14 del citato disciplinare la gestione del “mercato contadino” di 
Maniago è stata affidata all’Associazione per la gestione del mercato dei produttori agricoli 
in vendita diretta di Pordenone – per brevità detta “Agrimercato”; 

- Richiamata la convenzione stipulata in data 05 ottobre 2020 prot. 12233 con la quale tale 
gestione è stata prorogata ad “Agrimercato” fino al 31.12.2022; 

- Richiamata la determina di approvazione avviso pubblico per l’assegnazione di n. 5 posteggi 
nel marcato contadino del Comune di Maniago per l’anno 2021, del 20 ottobre 2020 n. 
1412; 

 

PRESO ATTO del verbale di redazione graduatoria per l’assegnazione di n. 5 posteggi al “Mercato 
Contadino di Maniago” redatto dall’Associazione per la gestione del mercato dei produttori agricoli 
in vendita diretta di Pordenone di data 10 dicembre 2020, assunta al protocollo UTI n. 16341 del 14 
dicembre 2020; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000; 
 

 
DETERMINA 

 
1. DI PRENDERE ATTO del verbale di redazione graduatoria per l’assegnazione di n. 5 

posteggi al “Mercato Contadino di Maniago” anno 2021, redatto dall’Associazione per la 
gestione del mercato dei produttori agricoli in vendita diretta di Pordenone di data 11 
dicembre 2020, assunta al protocollo UTI n. 16341 del 14 dicembre 2020; 

 

2. DI APPROVARE la graduatoria come da verbale del 11 dicembre 2020, assunta al 
protocollo UTI n. 16341 del 14 dicembre 2020, come di seguito riportata: 

 

Posizione Azienda Tipologia Punteggio 
1 Carpenedo Gianni Orticole - composte 62 
2 Az. Agr. San Martino di Mereghetti Fabiola e 

Castiglioni Alessandro s.a.s.  
Zootecnica - 

caseario 
61 

3 Bortoluzzi Daniela Ortofrutta 53 
4 Soc. Agr. La Felicina S.S. di Casagrande 

Marco e Casagrande Gabriella 
Elicicoltura 47,50 

5 Del Zotto Luca Ortofrutta 47 
6 Agroittica Friulana di Fabio Del Tedesco Ittica 41 

 

3. CONSIDERATO che attualmente sono disponibili solamente n. 5 (cinque) casette, a fronte 
di n. 6 (sei) domande di partecipazione al “Mercato Contadino di Maniago anno 2021”, nel 
rispetto del disciplinare approvato con deliberazione del C.C. n. 58 del 26.11.2014, 
l’Associazione per la gestione del mercato dei produttori agricoli in vendita diretta di 
Pordenone, con verbale del 11 dicembre 2020 ha organizzato le presenze in periodi alternati 
in funzione del prodotto merceologico;  
 

4. DI AUTORIZZARE   a seguito del verbale del 11 dicembre 2020 i posteggi e le presenze 
mensili come da tabella sotto riportata: 

 

Ditta Tipologia Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 
Soc. Agr. La 
Felicina S.S. di 
Casagrande 
Marco e 
Casagrande 
Gabriella 

Elicicoltura  
1* 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

Carpenedo 
Gianni 

Orticole - 
composte 

1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Az. Agr. San 
Martino di 
Mereghetti 
Fabiola e 
Castiglioni 
Alessandro 
s.a.s.  

Zootecnica 
- caseario 

 
2* 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Del Zotto 
Luca  

Ortofrutta 3* 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Agroittica 
Friulana di 
Fabio Del 
Tedesco 

Ittica  
4* 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

Bortoluzzi 
Daniela 

Ortofrutta 5* 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

* Il numero indica il n. del posteggio coperto. 
 

5. DI DARE ATTO che il nuovo assetto del mercato contadino di Maniago cosi come 
risultante dalla procedura di cui trattasi sarà effettivo a partire da sabato 2 Gennaio 2021; 

 

6. DI PUBBLICARE la presente determinazione di approvazione graduatoria e assegnazione 
posteggi al mercato contadino di Maniago sul sito del Comune di Maniago, e albo on-line 
dell’UTI.- 

 
  
 
 Il Responsabile 
  dott.ssa Mascellino Patrizia 
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