
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 55
DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME

Oggetto: ISTITUZIONE DEL "MERCATO CONTADINO" A LEVICO TERME. ATTO DI 
INDIRIZZO. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE.

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di marzo (16-03-2021) 

alle ore 14.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

PARERI
(art. 185 Codice degli Enti Locali 

approvato con LR 03.05.2018 n. 2 e 
ss.mm. e ii.)

acquisiti agli atti sulla proposta di 
deliberazione:

PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa, 
espresso dal Responsabile di Servizio 
dott. Loris Montagna in data 09-03-2021

BERETTA GIANNI IL SINDACO Presente

ARCAIS PATRICK ASSESSORE Assente

PERUZZI MORENO ASSESSORE Presente

MOSCHEN MONICA ASSESSORE Presente

PERINA EMILIO ASSESSORE Presente

ANDREATTA PAOLO ASSESSORE Presente

Presenti alla trattazione del punto in oggetto i Signori:
PARERE Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, espresso dal   
Responsabile Del Servizio Finanziario  
Sara Dandrea in data 09-03-2021

Partecipa IL VICESEGRETARIO  dott. Loris Montagna.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Istituzione del “Mercato contadino” a Levico Terme.  Atto di indirizzo. Approvazione del 
disciplinare. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

 L’articolo 17 della legge provinciale 30.07.2010 sul commercio prevede che “Per 
promuovere la costituzione e lo sviluppo di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti 
agricoli da parte degli imprenditori agricoli la Giunta provinciale con deliberazione stabilisce 
i criteri e le modalità ai quali i comuni si attengono per l'istituzione e l'autorizzazione di 
questi mercati.”; 

 Con deliberazione n. 1165 di data 08 luglio 2016, la Giunta Provinciale ha definito i “criteri e 
modalità per l’istituzione e l’autorizzazione dei mercati riservati alla vendita di prodotti 
agricoli”; 

 
Atteso che l’Amministrazione Comunale di Levico Terme, intende proporre a titolo 

sperimentale per il corrente anno ai residenti ed agli ospiti, un “Mercato Contadino” con carattere di 
stagionalità estiva, nella convinzione che attraverso la vendita diretta dal produttore al 
consumatore, accorciando la filiera distributiva, si può garantire un vantaggio economico ad 
entrambi i soggetti; l’iniziativa permetterà inoltre al consumatore di acquistare prodotti locali tipici 
genuini e di qualità nonché di conoscere meglio le loro caratteristiche attraverso le informazioni 
fornite direttamente dal produttore, incentivare il consumo dei prodotti di stagione e far conoscere 
le aziende agricole valorizzando le produzioni locali; ciò ha anche una valenza dal punto di vista 
turistico in quanto i nostri ospiti potranno apprezzare tale iniziativa; 
 

Considerato che sulla base dei criteri fissati dalla sopra richiamata deliberazione della 
Giunta Provinciale si intende ora disciplinare più puntualmente l’attività del “Mercato contadino”, 
che si svolgerà nel corso del periodo estivo, facendolo coincidere con la giornata di svolgimento 
del mercato settimanale di servizio del lunedì, nel periodo dal 1° giugno e fino al 30 settembre 
2021; 
 

Rilevato che l’ubicazione del mercato contadino è prevista in Via Marconi in modo che 
abbia una certa continuità con le bancarelle del mercato di servizio, per un numero di 8 (otto) 
banchi delle dimensioni di ml. 3 di lunghezza per ml. 2 di larghezza; l’occupazione del suolo 
riguarda solamente il banco di vendita, mentre, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, 
eventuali automezzi o furgoni, dovranno essere spostati nei parcheggi più vicini; sarà possibile 
l’utilizzo di eventuale copertura con ombrellone o gazebo nei limiti dell’occupazione del posteggio; 
 

Ricordato che la presenza del Mercato contadino attiguo al mercato di servizio del lunedì, 
che nel periodo individuato è svolto a carattere settimanale per tutti i lunedì, è auspicabile possa 
risultare sinergica sia per i produttori agricoli che per gli operatori ambulanti del mercato che per i 
consumatori sia residenti che turisti; 
 

Visto il “disciplinare” appositamente predisposto, che prevede quali soggetti possono 
essere ammessi al mercato contadino, i prodotti che potranno essere messi in vendita e le 
caratteristiche generali del mercato contadino, che viene allegato alla presente deliberazione 
unitamente alla planimetria, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 

Considerato inoltre che ai fini dell’eventuale necessità di una scelta dei soggetti 
partecipanti, vengono fissati alcuni criteri di selezione, dove è prevista l’assegnazione di un 
punteggio di merito in base alla distanza chilometrica da Levico Terme, al fine di valorizzare il 
criterio del “km 0”, nonché in base alla tipologia di prodotti offerti per la valorizzazione della vendita 
di prodotti biologici; 
 
 Precisato inoltre che ad ogni produttore agricolo che aderisce all’iniziativa sarà richiesto un 
versamento di € 10,00 onnicomprensivo, per ogni partecipazione al mercato e che nel caso di un 
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numero di assenze non giustificate complessive dal mercato contadino anche non consecutive 
superiore a 6 (sei), l’autorizzazione verrà revocata; 
 

Atteso che il Comune di Levico Terme promuoverà in modo adeguato l’iniziativa 
denominata “Mercato contadino”; 
 
 Vista la L.P. 30 luglio 2010, n. 17 ed in particolare l’art. 17 “Mercati riservati alla vendita 
diretta di prodotti agricoli”; 
 
 Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1165 del 8 luglio 2016, con la 
quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l’istituzione dei mercati riservati alla vendita diretta 
di prodotti agricoli; 
 
 Vista determinazione n. 399 di data 19.10.2016 del Dirigente del Servizio Industria, 
Artigianato, Commercio e Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento; 
 
 Vista la circolare del Dirigente del Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione 
n. S040/2016/642958/14.3 del 30 novembre 2016; 
 

Ritenuto di istituire il “Mercato contadino” a Levico Terme, che prevede la vendita di prodotti 
agricoli, ai sensi dell’art. 17 della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 e della deliberazione della Giunta 
Provinciale di Trento n. 1165 del 8 luglio 2016, conformemente a quanto stabilito nel disciplinare e 
planimetria allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 Ritenuto, in considerazione dell’urgenza, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 183 - 4° 
comma – del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii., al fine di poter dare attuazione e pubblicizzazione allo 
svolgimento del mercato contadino; 
 
 Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del Codice Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss..mm. ed ii.; 

 
Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente; 

 
con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1. di istituire, per le motivazioni espresse in premessa ed a titolo sperimentale per l’estate dell’anno 

2021, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, il “Mercato contadino ” -, mercato riservato alla 
vendita diretta di prodotti agricoli disciplinato dall’articolo 17 della L.P. 30.07.2010, n. 17 – 
organizzato direttamente dal Comune di Levico Terme; 

 
2. di approvare il disciplinare per l’organizzazione ed il funzionamento del mercato contadino e la 

relativa planimetria di cui al testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

 
3. di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo e Attività Sociali la redazione della 

modulistica per la domanda di partecipazione al mercato contadino, l’individuazione dei soggetti 
ammessi, nonché l’assunzione di tutti gli atti e adempimenti necessari per dare esecuzione al 
presente provvedimento; 

 
4. di dare atto che gli importi previsti dal disciplinare che i soggetti partecipanti al mercato 

contadino verseranno al comune saranno introitati su capitolo in entrata da istituirsi con 
prossima variazione di bilancio; 
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Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile , all’unanimità dei voti espressi in forma 
palese, ai sensi dell’art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali della Regione Trentino – Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii.. 
 
 
 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e 
ss.mm. ed ii., sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 
comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e 
ss. mm.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010 n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, serviz i e forniture , ai sensi 
del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, 
sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il 
ricorso straordinario sub. c). 
 

* * * 
Allegato disciplinare 
Allegata planimetria 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 55 del 16/03/2021

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI LEVICO TERME

ISTITUZIONE DEL "MERCATO CONTADINO" A LEVICO TERME. ATTO DI 
INDIRIZZO. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO

 BERETTA GIANNI DOTT. MONTAGNA LORIS

FIRMATO FIRMATO

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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Allegato alla deliberazione 
della Giunta comunale 
n. 55 di data 16.03.2021  

 
 

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO CONTADINO DI LEVICO TERME 
 
 
Il Comune di Levico Terme istituisce il “MERCATO CONTADINO ” al fine di valorizzare l’attività di 
vendita diretta “dal produttore al consumatore”, accorciando la filiera distributiva, nella convinzione 
che in questo modo si può garantire un vantaggio economico ad entrambi i soggetti. 
 
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, si svolgerà settimanalmente per una durata di 4 
(quattro) mesi nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2021 nella giornata di lunedì mattina 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 agric oli, sono stabiliti i seguenti criteri: 
 
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. 
 
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 
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CRITERI DI SELEZIONE: 
 
Ai fini della selezione delle imprese titolate a partecipare al Mercato contadino di Levico Terme, 
sono fissati i seguenti criteri di preferenza: 
 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 
 
La verifica del rispetto delle condizioni di priorità e degli ulteriori aspetti previsti dal presente 
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. 
 
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 mercato contadino è istituito a titolo sperimentale per l’estate dell’anno 2021. 



Allegata planimetria
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