
 
 

 

Via Marconi, n. 6 - 38056 - LEVICO TERME - C.F. 00253930226 - P.IVA 00338270226 
Tel. 0461/710231 - Fax 0461/710230  

E-Mail: attivitaeconomichesociali@comune.levico-terme.tn.it 
Sito Web: www.comune.levico-terme.tn.it - PEC: comunelevicoterme@cert.legalmail.it 

COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia Autonoma di Trento 

IN GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI NOVALEDO 
Servizio Amministrativo e Attività Sociali 

Levico Terme – Via Guglielmo Marconi  n.6 

Ufficio Attività Economiche e Sociali 
Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 
 

A V V I S O 
 

Si rende noto che la Giunta comunale con deliberazione n. 55 del 16 marzo 2021, al fine di 
valorizzare l’attività di vendita diretta “dal produttore al consumatore” accorciando la filiera 
distributiva ha approvato l’istituzione del “Mercato Contadino”, avente le seguenti 
caratteristiche: 
 
Il Mercato contadino di Levico Terme è gestito direttamente dal Comune di Levico Terme in 
ottemperanza a quanto stabilito nella deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1165 
del 8 luglio 2016. 
 
Il Mercato contadino è insediato su area pubblica all’interno del centro storico di Levico Terme, 
in Via Marconi. 
 
Il Mercato contadino, a carattere stagionale è istituito a titolo sperimentale per l’estate dell’anno 
2021. Si svolgerà settimanalmente per una durata di 4 (quattro) mesi nel periodo dal 1 giugno 
al 30 settembre 2021 nella giornata di lunedì matti na con orario dalle ore 08.00 alle ore 
13.00 (inizio occupazione del posto a partire dalle ore 07.00 e sgombero dell’area entro le ore 
14.00). 
 
Sono previsti n. 8 banchi ciascuno delle dimensioni massime di ml. 3,00 di lunghezza e ml. 2,00 
di larghezza; sarà possibile utilizzare coperture con ombrellone o gazebo nei limiti delle 
dimensioni autorizzate. Fra un banco e l’altro è necessario uno spazio di 1 ml. L’autorizzazione 
è relativa al solo banco di vendita. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’automezzo dopo 
lo scarico dei prodotti, deve essere rimosso e spostato nei parcheggi. 
 
Per l’assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli, sono stabiliti i seguenti CRITERI DI 
SELEZIONE: 
 aziende agricole con sede nel comune di Levico Terme    Punti  20 
 aziende agricole con sede in uno dei comuni confinanti   Punti  15 
 aziende agricole con sede in altri comuni situati nei territori 
      delle Comunità Alta Valsugana, Bassa Valsugana 
      e Altipiani Cimbri        Punti  12 
 aziende agricole con sede in altri comuni della provincia   Punti    7 
 aziende agricole con sede in altri comuni da fuori provincia  Punti    3 
 vendita di soli prodotti biologici con certificazione (aziende situate 
      nelle tre comunità di Valle)       Punti    6 
  impegno a partecipare a tutti gli appuntamenti in programma     

           Punti    4 
 vendita anche di prodotti biologici con certificazione   Punti    4 

Certificato N.IT05/1120 
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Possono presentare domanda di partecipazione al Mercato contadino di Levico Terme, gli 
imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della 
legge 29 dicembre 1993, n. 580 con ubicazione dell’azienda nel territorio della provincia o delle 
provincia limitrofe. 
La domanda in bollo da € 16,00 va presentata esclusivamente sul modello allegato al presente 
avviso corredata dalla documentazione richiesta 
 

entro le ore 12.00 del giorno venerdì 23 APRILE 202 1. 
 
Nell’ambito del Mercato contadino di Levico Terme, possono essere messi in vendita, in linea di 
massima, i seguenti prodotti: 
 
MERCEOLOGIE PREVISTE:                  N. BANCHI 
 
Prodotti ortofrutticoli freschi di stagione  2 
 
Prodotti zootecnici (latticini-insaccati-ovicoli) 2 
 
Prodotti dell’alveare e derivati   1 
 
Prodotti piante officinali e derivati   1 
 
Prodotti vitivinicoli     1 
 
Produzioni esclusivamente biologiche 
(anche se già comprese fra le precedenti 
merceologie)      1 
 
La verifica del rispetto delle condizioni di priorità e degli ulteriori aspetti previsti dal disciplinare, 
sarà effettuata a cura dell’Ufficio Attività Economiche e Sociali e del Comando di Polizia Locale 
Alta Valsugana. 
 
Al termine di ogni singolo mercato i partecipanti dovranno provvedere alla pulizia dell’area e 
all’asporto dei rifiuti. Le aziende agricole che partecipano al Mercato contadino, si impegnano al 
rispetto del decoro del mercato valorizzandone la qualità. 
 
I soggetti ammessi al mercato contadino dovranno versare: 
• 10,00 euro per ogni effettiva partecipazione al mercato contadino; 
 
Nel caso di un numero di assenze non giustificate complessive dal mercato contadino anche 
non consecutive superiore a 6 (sei), l’autorizzazione verrà revocata. 
 
Qualora si renda necessario sostituire, per qualsiasi causa, un’impresa partecipante al Mercato 
contadino, si procede innanzitutto a scorrere l’eventuale graduatoria già formata; in alternativa 
si procederà mediante ulteriore selezione secondo quanto sopra previsto. 
 
Il Comune di Levico Terme, quale soggetto organizzatore, procede a sospendere dalla 
partecipazione a una o più giornate l’impresa agricola che non rispetti i requisiti igienico-sanitari 
di legge e le disposizioni e le regole adottate con il presente disciplinare. Nei casi più gravi potrà 
prevederne anche l’esclusione definitiva dal mercato. 
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E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 53, 
comma 1 e dall’articolo 58, comma 1, primo periodo della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 
17, oltre all’applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle normative di settore 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO E ATTIVITA’ SOCIALI 
              - dott. Loris Montagna -  
 

RT 
C:\Avviso pubblico mercato contadino 2021.doc 
giovedì 25 marzo 2021 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis 
D.Lgs. n. 82/2005). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 
n. 39/1993) 
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