Regolamento del Mercato degli Agricoltori su area privata della CIA Confederazione Italiana Agricoltori - sede intercomunale di Milazzo.
Art. 1 Oggetto
1Il presente, regolamenta la modalità di svolgimento del “mercato contadino” di vendita
diretta dei prodotti e di partecipazione degli imprenditori agricoli al Mercato degli
Agricoltori su area privata della CIA sede Intercomunale di Milazzo.
2- Lo svolgimento del mercato è nel piazzale della ditta Salittica srl in via Acqueviole 92.
Art. 2 Finalità del Mercato degli Agricoltori
1. Il mercato è riservato alla vendita diretta degli imprenditori agricoli associati alla CIA
che fruiscono dei servizi.
2. I produttori agricoli per poter partecipare al mercato devono essere iscritti all’albo
degli Agricoltori della filiera corta presso il dipartimento agricoltura cosi come
previsto dall’art. 6 del Decreto della regione Siciliana Assessorato Agricoltura del
04/03/2014 – DA 15/G.
3. I produttori che partecipano al mercato si sottopongono a tutti gli adempimenti
previsti dal suddetto decreto e dalle successive modificazioni.
4. In deroga a quanto sopra previsto al mercato possono partecipare in modo occasionale
su insindacabile decisione della CIA gli agricoltori in regime di esonero in un apposito
stand ad essi assegnato collettivamente.
Art. 3 Compiti della CIA
La CIA, per tramite del suo Responsabile di sede e di concerto con il Presidente:
1esamina le richieste ed assegna le postazioni agli agricoltori,
2- controlla il funzionamento e l’andamento del mercato,
3- controlla affinché sia garantito il principio della concorrenza, interviene e sanziona
eventuali situazioni di concorrenza sleale,
4- decide i giorni in cui realizzare il mercato e ne determina la sospensione qualora lo
ritiene opportuno;
5- decide sulla revoca della concessione degli spazi agli agricoltori;
6- organizza iniziative promozionali e di divulgazione,
7- prende ogni altra decisione in merito al funzionamento del mercato.
Art. 4 Ubicazione e caratteristiche del mercato
Il mercato degli agricoltori della CIA avrà le seguenti caratteristiche:
luogo di svolgimento: Milazzo via Acqueviole 92 – piazzale Salittica srl;
spazi espositivi e di vendita: n. 10 spazi espositivi;
gli spazi espositivi saranno cosi assegnati:
n. 1 - per attività divulgativa e di promozione gestito direttamente dalla CIA;
n. 1 – assegnato ai produttori in regime di esonero;
n. 3 – assegnati ai produttori orto-frutticolo;
n. 2 – assegnati ai produttori zootecnici;
n. 1 – assegnato ai produttori vitivinicoli ed olio
n. 1 - assegnato ai produttori di conserve e prodotti trasformati;
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n. 1 - assegnato ai produttori di piante ortive ed officinali
frequenza: il mercato avrà una frequenza settimanale e si terra il sabato ;
orario: dalle ore 7,00 alle ore 14,00;
straordinariamente il mercato si potrà svolgere in una giornata diversa o in aggiunta a
quella stabilita.
Art. 5 Partecipazione al mercato
Sono ammessi a partecipare al mercato degli agricoltori della CIA, in qualità di venditori, gli
imprenditori agricoli di cui all’art. 2 del presente regolamento.
Per partecipare al mercato gli agricoltori interessati dovranno presentare alla CIA apposita
istanza, allegando copia conforme del tesserino di iscrizione all’albo regionale.
Art. 6 Assegnazione degli spazi vendita
L’assegnazione dei posti nel mercato degli agricoltori verrà effettuata dalla CIA tenendo
conto dei seguenti criteri che permetteranno la stesura di una apposita graduatoria:
1 residenza nel territorio regionale con priorità assoluta per le aziende che svolgono la
loro attività nell’ambito del territorio di Milazzo e paesi limitrofi;
2 tipologia di impresa, con priorità a donne e giovani;
3 garanzia di copertura della vendita per periodo temporale dichiarato;
4 grado di diversificazione aziendale dei prodotti offerti in vendita;
5 è vietato cedere a terzi l’uso totale o parziale, del proprio spazio espositivo.

Qualora i produttori assegnatari non garantiscono la copertura per tutto l’anno, la CIA
in modo insindacabile, assegna ad altri agricoltori gli spazi temporaneamente non
occupati.
Art. 7 Assenze
1- Gli assegnatari di spazi espositivi, non presenti all’orario stabilito, non potranno
svolgere l’attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti. Qualora
l’assegnatario non si presenti per due volte consecutive e/o 5 volte nell’arco dell’anno,
senza aver dato preavviso, o addurre valide motivazioni, può essere passibile di revoca
dell’assegnazione dello stand all’interno del mercato.
2- Gli operatori del mercato non possono lasciare lo stand senza giustificato motivo prima
dell’orario fissato.
Art. 8 Altre attività consentite
Nell’ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, verrà creato
informativo, al quale i cittadini possano fare riferimento.
Si potranno organizzare inoltre attività collaterali che la CIA ritiene utili.
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Art. 9 Spese di gestione
1. Al fine di consentire il migliore funzionamento del Mercato, anche in considerazione delle
spese necessarie all’utilizzo in comune delle strutture e dei costi relativi alle utenze in esso
attive, la CIA dispone, a carico dei partecipanti, una quota congrua di partecipazione.
Art. 10
Il presente Regolamento è stato approvato dal direttivo della CIA di Milazzo il 25/07/2014.
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