
 

 

COMUNE DI LEDRO 
Provincia Autonoma di Trento 

 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 POSTEGGI DISPONIBILI 

ALL’INTERNO DEI MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DI 

PRODOTTI AGRICOLI DENOMINATI “MERCATINO DEI SAPORI”. 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 “Orientamento e modernizzazione del 
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”; 

vista la L.P. 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale” e il relativo regolamento 
di esecuzione approvato con D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg.; 

visto il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 6 marzo 2014 ed in particolare l’articolo 13 ai 
sensi del quale  “Il numero e la dislocazione dei posteggi disponibili per nuove concessioni sono 
resi noti periodicamente a cura del Settore Servizi alla Persona in forme idonee da garantire 
adeguata pubblicità”. 

Accertato che risultano disponibili,  nr. 2 posteggi  riservati alla vendita diretta di prodotti 
agricoli nell’ambito del “Mercatino dei Sapori” del sabato estivo a Molina di Ledro ed 1 
posteggio riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli nell’ambito del “Mercatino dei Sapori” 
del giovedì estivo a Pieve di Ledro. 

Ritenuto opportuno provvedere all’assegnazione dei suddetti posteggi. 

Visto il decreto del Sindaco protocollo n. 12204 di data 01 ottobre 2018 di nomina dei 
Responsabili di Settore e dei Servizi; 

RENDE NOTO CHE 

 

1. Sono disponibili i seguenti posteggi riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli 
all’interno del “Mercatino dei Sapori”: 

 

 

POSTEGGIO 

NR. 
UBICAZIONE FREQUENZA E GIORNO DI SVOLGIMENTO 

4 

Pieve di Ledro – Parcheggio 
di via Alzer 

 

 

 

- domenica di Pentecoste 

- tutti i giovedì dall’1 giugno al 30 
settembre 

- ultimo sabato del mese di settembre 

 

 

 



 

POSTEGGIO 

NR. 

UBICAZIONE FREQUENZA E GIORNO DI SVOLGIMENTO 

1 

Molina di Ledro - Via San 
Giovanni Nepomuceno 

 

- tutti i sabato dall’1 giugno al 30 
settembre 

 

 

POSTEGGIO 

NR. 
UBICAZIONE FREQUENZA E GIORNO DI SVOLGIMENTO 

4 

Molina di Ledro - Via San 
Giovanni Nepomuceno 

 

- tutti i sabato dall’1 giugno al 30 
settembre 

 

 

Si allegano a tal fine le planimetrie relative al Mercatino dei Sapori di Pieve di Ledro e Molina di 
Ledro. 

2. la partecipazione al “Mercatino dei Sapori” è riservata agli imprenditori agricoli iscritti nel 
registro delle imprese di cui all’articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, che 
rispettino le seguenti condizioni: 

a) ubicazione dell’azienda agricola nell’ambito territoriale amministrativo della provincia o 
comunque nell’ambito territoriale indicato dalle normative di settore; 

b) 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, ovvero di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito territoriale di cui alla 
lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all’art. 2135 del codice civile; 

c) possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

3. ogni produttore agricolo, in possesso dei requisiti sopra riportati, interessato 
all’assegnazione decennale dei posteggi di cui al punto 1., deve presentare al Settore 
Servizi alla Persona del Comune di Ledro entro le ore 12.00 del giorno venerdì 31 
gennaio 2020, domanda di assegnazione e concessione di posteggio all’interno del 
“Mercatino dei Sapori” in marca da bollo da € 16,00, utilizzando il modulo in allegato. 

Le richieste devono pervenire in uno dei seguenti modi: 

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale. La raccomandata 
dovrà pervenire al Servizio Protocollo entro il termine sopra indicato, pena esclusione; 

- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune di Ledro 
comune@pec.comune.ledro.tn.it. La PEC dovrà essere ricevuta dal Servizio Protocollo entro 
il termine sopra indicato, pena esclusione; 

- mediante consegna diretta al Comune di Ledro – Servizio Protocollo, Via Vittoria n. 5 
frazione di Pieve, negli orari di apertura al pubblico. 

Non saranno prese in considerazione le richieste inviate incomplete e che dovessero pervenire 
dopo la scadenza del termine sopra indicato. 

4. I posteggi saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di arrivo della documentazione 
sopra indicata. 

5. Il Settore Servizi alla Persona provvederà al rilascio della concessione di posteggio entro il 
29 maggio 2020, secondo il criterio di cui al punto 4. 

6. I produttori agricoli assegnatari del posteggio, al fine di poter effettuare vendita al 
dettaglio su aree pubbliche non in forma itinerante nel Comune di Ledro dovranno 
presentare al Settore Servizi alla Persona la comunicazione di cui al comma 4 dell’articolo 
4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 



Qualunque informazione potrà essere richiesta al Settore Servizi alla Persona ai seguenti 
recapiti: tel 0464 592756 – email: diego.giuliani@comune.ledro.tn.it – PEC: 
comune@pec.comune.ledro.tn.it. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio telematico del Comune di Ledro, sul sito 
internet www.comune.ledro.tn.it, nonché trasmesso all’ Azienda per il Turismo della Valle di 
Ledro e alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli agricoltori ed 
allevatori.  

 

 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
                                                                          Dott. Savio Raffaello Gonzo 
                                                                                                     documento firmato digitalmente 

                                                                                                 Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce  copia 
                                                                                                 dell’originale informatico firmatodigitalmente, predisposto e disponibile  
                                                                                               presso questa Amministrazione in conformità alle regoletecniche (artt.  
                                                                                               3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 

                                                                                                 La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 
                                                                                                 del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Allegati: 

- planimetria del Mercatino dei Sapori di Molina di Ledro 

- planimetria del Mercatino dei Sapori di Pieve di Ledro 

- modello di domanda per l’assegnazione e concessione di posteggio all’interno del “Mercatino dei Sapori” 

- s.c.i.a. commercio su area pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


