
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO AGRICOLO 

DENOMINATO “PARCO CICCHETTI” SITO IN VIALE CECCARINI ALL’INTERNO DI 

PIAZZA LA MASA DEL COMUNE DI RICCIONE 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- all’interno del Parco Cicchetti è attivo un mercato sperimentale riservato agli 

imprenditori agricoli istituito con deliberazione di C.C. n. 34/2011; 
- che l’iniziativa nella sua fase sperimentale ha registrato un positivo riscontro sia per 

gli imprenditori agricoli sia per la crescente utenza; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 10.05.2021 è stato istituito in via 

definitiva il mercato  agricolo denominato “Parco Cicchetti” sito in Viale Ceccarini 
all’interno di Piazza La Masa; 

- l'iniziativa di cui sopra si svolgerà settimanalmente il martedì mattina.  
 

Vista la determinazione n. _____ avente ad oggetto “Pubblicazione avviso pubblico per la 
partecipazione al mercato agricolo denominato “Parco Cicchetti” sito in Viale Ceccarini 
all’interno di Piazza La Masa” riservato esclusivamente ad imprenditori agricoli. 
 
Visti:  

- il decreto legislativo del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del 
settore agricolo”; 

- il Decreto del 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali; 

 
 

RENDE NOTO 

 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione alla 
partecipazione al mercato degli imprenditori agricoli denominato “Parco Cicchetti”  nel 
rispetto della seguente articolazione: 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

 

1. Il presente avviso esplicita i criteri e le modalità con cui i soggetti interessati possono 
presentare domanda per l’autorizzazione alla partecipazione al mercato agricolo 
denominato “Parco Cicchetti”  

 
2. Il mercato si svolge settimanalmente all’interno del Parco Cicchetti sito in Viale Ceccarini 

all’interno di Piazza La Masa, come da elaborato grafico allegato al presente avviso sotto 
la lettera A), il martedì mattina dalle 07:00 alle 14.00. 

 
3. Il presente avviso è valido fino al giorno 20 GIUGNO 2021 incluso, data di scadenza di 

presentazione delle domande. 
 

4. Su indicazione del Comitato di Coordinamento, il Sindaco, con proprio provvedimento 
può modificare, anche temporaneamente, gli orari di svolgimento del mercato nel 
rispetto delle finalità del mercato agricolo. 

 
5. L’area individuata ospiterà 25 posteggi aventi dimensioni massime di 4,5 mt x 4,5 mt di 

cui 1 riservato ad auto market. 
 

6. Ad eccezione dei veicoli attrezzati e autorizzati alla sosta da parte del Comune, i veicoli 
degli imprenditori agricoli devono essere parcheggiati al di fuori dell’area di mercato. 

 



ART. 2 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

 

1. I soggetti che possono presentare domanda di autorizzazione alla partecipazione del 
mercato agricolo sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’art. 2135 del 
Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29/12/1993, 
n. 580. 

 
2. I predetti soggetti devono rispettare le seguenti condizioni: 

a) ubicazione dell’azienda agricola (o in caso di società delle aziende agricole dei 
soci), nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti nell’ambito 
territoriale della provincia di Rimini o provincie confinanti.  

b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalla propria 
azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di 
attività di manipolazione o di trasformazione; 

c) rispetto delle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale ed amministrative; 
d) conformità alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, i prodotti devono 

essere etichettati secondo la normativa vigente in materia; 
e) possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 comma 6 del D.Lgs. 228/2001 ovvero 

non aver riportato condanne in materia di igiene e sanità o di frode nella 
preparazione degli alimenti nell’ultimo quinquennio. 

 
ART. 3 – MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. Le domande, compilate e complete della documentazione richiesta, debbono pervenire, 
a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 20 GIUGNO 2021 con una delle 
seguenti modalità:  

a) tramite posta elettronica certificata all’indirizzo suap.riccione@legalmail.it  in 
formato pdf (no foto)  

b) consegna manuale presso l’ufficio protocollo del Comune di Riccione sito in 
Via Vittorio Emanuele II n. 2  

Ai fini dell’ammissione delle domande farà fede la data del ricevimento. 
La spedizione della domanda effettuata da casella PEC verso la casella PEC 
dell'Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.  
 

2. La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l’allegato modello, deve 
recare una marca da bollo da € 16,00, essere debitamente compilata in ogni sua parte, 
sottoscritta dal richiedente  e corredata dalla seguente documentazione: 

c) copia del documento di identità valido del sottoscrittore 
d) scheda descrittiva dell’azienda nonché delle produzioni aziendali relative ai 

beni posti in vendita nel mercato  
e) eventuali certificati attestanti la vendita di prodotti bio certificati o di prodotti 

protetti da marchi di tutela (DOP, IGP, IGT, ecc) e/o la partecipazione a corsi 
di formazione in materia di vendita diretta e sicurezza alimenti vendita. 

 
3. La presentazione della domanda e della relativa documentazione comporta 

l’accettazione di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal presente avviso e dal 
disciplinare di svolgimento del mercato. 

 
ART. 4 – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

1. Le domande considerate ammissibili partecipano alla formulazione della graduatoria 

a validità quinquennale con possibilità di aggiornamento annuale nell’arco temporale 
del quinquennio , applicando i seguenti parametri: 

 

a) L’azienda ha partecipato al mercato sperimentale all’interno del Parco 
Cicchetti istituito con deliberazione di C.C. n. 34/2011 formalmente riscontrata 

Punti 50 

b) Garanzia di partecipazione al mercato non inferiore 6 mesi Punti 35 

c) Iscrizione ad una associazione di categoria degli imprenditori agricoli della 
provincia 

Punti 30 

d) Sede dell’azienda:  

• nel territorio provinciale di Rimini Punti 20 

• nel territorio provinciale confinante con la provincia di Rimini Punti 5 

e) Vendita di prodotti biologici certificati Punti 15 

f) Vendita di prodotti protetti da marchi di tutela (DOP, IGP, IGT, ecc;..) Punti 12 



g) Vendita prodotti in via di estinzione  Punti 20 

h) Giovane imprenditore di età compresa tra 18 e 40 anni (requisito da 

possedere in capo al titolare di impresa individuale o legale rappresentante di 
società) 

Punti 5 

i) Partecipazione a corsi di formazione in materia di vendita diretta e 

sicurezza alimenti 

Punti 1,5 
cadauno 
(max 4,5) 

 

2. In caso di parità di requisiti sarà considerata il requisito previsto dall’ art. 4 bis del D.Lgs 
228/2001  per la quale “è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo 
avente un ‘età non superiore a 40 anni”, in caso di mancanza di tale requisito sarà considerata 
l’anzianità dell’azienda (data di iscrizione alla CCIAA di appartenenza) con precedenza 
all’impresa più “giovane”. 

 

3. Nel caso in cui gli ammessi in graduatoria siano inferiori ai posti disponibili, i posteggi 
residuali potranno essere assegnati direttamente dal Comitato di Coordinamento su 
richiesta espressa degli operatori, che, pur non avendo partecipato al bando, siano in 
possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare. 

 

4. Nel caso in cui il Comitato di gestione, sia stato avvisato dell’assenza di un 
imprenditore agricolo per un predeterminato periodo, lo stesso soggetto procede 
nell’ambito delle proprie funzioni alla sostituzione dell’assente con altro imprenditore 
agricolo autorizzato secondo l’ammissione in posizione utile nella graduatoria. 

 

5. Il Suap del Comune di Riccione provvederà all’istruttoria delle domande e alla stesura 
della graduatoria con rilascio delle opportune concessioni agli imprenditori agricoli 
inseriti nella graduatoria stessa. 

 

6. L’ammissione in graduatoria costituisce autorizzazione alla partecipazione al mercato 
ma non costituisce assegnazione di spazio di vendita. 

 
 

ART. 5 – CAUSE DI IMPROCEDIBILITA' E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
1. Sono motivo di improcedibilità della domanda: 

a) la presentazione della domanda fuori dai termini previsti; 
b) la mancata utilizzazione del modello allegato al presente avviso; 
c) la mancata sottoscrizione dell'istanza e/o mancata presentazione della fotocopia 

del documento di identità del firmatario; 
d) la mancanza delle condizioni e requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso. 

 
ART. 6 – OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E RINVIO 

 

1. Le imprese inserite nella graduatoria devono comunicare tempestivamente al Comitato 
di coordinamento del mercato ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione e nella scheda descrittiva dell’azienda. 

 
2. Gli imprenditori agricoli che partecipano all'iniziativa di vendita diretta sono tenuti a 

rispettare le norme contenute nel disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 112 del 10.05.2021. 

 
3. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda al suddetto disciplinare. 

 
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai 
partecipanti al presente bando sono raccolti presso il Comune di Riccione per le 
finalità oggetto del presente avviso e sono trattati anche successivamente alla 
formulazione delle graduatorie per finalità inerenti l'organizzazione e gestione 
dell'iniziativa. 

 



ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

 

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Ambiente – 
Demanio -Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive Ing. Bonito Michele. 

2.  
3. Per informazioni inviare mail a attivitaeconomiche@comune.riccione.rn.it oppure telefonare 

al  0541-426011 o 426019 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00. 
 

 


