Commissione consiliare 5a Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/06/2018 – ore 15.30
O.D.G.:
1. Approvazioni verbali sedute precedenti
2. Regolamento mercato dei produttori agricoli
3. varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Tiziana Guerra, Giovanni Montesarchio,
Raffo Daria (in sostituzione di Daniele Raggi), Francesca Rossi, Cristiano Bottici e Andrea
Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini).
Assenti Dante Benedini, Daniele Raggi e Lorenzo Lapucci.
Partecipa alla seduta il Dott. Guirardo Vitale.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Relativamente al punto 1) all’o.d.g. la commissione approva i verbali delle sedute del
05.06.2018 e del 07.06.2018.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. introduce l’argomento il Dott. Guirardo Vitale
specificando che il regolamento in oggetto nasce dall’esigenza di organizzare il mercato
dei produttori agricoli in maniera strutturata a garanzia dei consumatori e dei coltivatori
diretti.
Il Dirigente precisa che i coltivatori diretti risultano soggetti ad una normativa ad hoc che
demanda ai comuni la regolamentazione in materia e non alla normativa sul commercio.
Da alcuni anni esistono a Carrara alcuni mercati di prodotti agricoli e biologici, svolti a titolo
sperimentale, che hanno riscosso un buon successo.
La bozza di regolamento predisposta prevede che a questi mercati possano partecipare gli
operatori della Regione Toscana e delle regioni limitrofe al fine di garantire la filiera corta
ed agevolare i produttori locali.
Il Dott. Vitale elenca le aree scelte e gli orari previsti per lo svolgimento del mercato,
sottolineando che la bozza di regolamento predisposta risulta uno strumento piuttosto
elastico essendo possibile apportare eventuali modifiche a seconda delle esigenze che si
dovessero manifestare.
Il Dirigente aggiunge che, ai vari operatori, verranno rilasciate concessioni di suolo
pubblico quinquennali, eventualmente rinnovabili e che, all’interno di detti mercati,
potranno essere venduti anche prodotti confezionati purché siano il risultato della
lavorazione dei prodotti degli agricoltori.
Detti mercati potranno essere gestiti direttamente dal Comune o da soggetti terzi purché ci
sia alla base un disciplinare ad hoc.
Il Dott. Vitale conclude facendo presente che i produttori agricoli dovranno preliminarmente
provvedere al deposito di Scia all’ufficio competente e che sono previste sanzioni
pecuniarie per la violazione del regolamento.
Il Consigliere Bottici concorda con la necessità di regolamentare questo tipo di mercati e
manifesta piena fiducia nei confronti dell’ufficio per ciò che concerne la parte tecnica.
Il Dott. Vitale sottolinea che la regolamentazione di che trattasi parte da una situazione
esistente e ben consolidata.
Su richiesta del Consigliere Vannucci, il Dott. Vitale fa presente che i produttori agricoli
dovranno presentare tutte le certificazioni necessarie circa la provenienza dei prodotti.
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Il Consigliere Raffo Daria fa presente che i coltivatori, per aderire alle varie associazioni di
categoria, devono produrre idonee garanzie.
Il Consigliere Vannucci chiede chiarimenti in merito allo svolgimento dei controlli e alla
verifica della provenienza dei prodotti.
Il Dott. Vitale precisa che la regolamentazione dei mercati è utile per garantire i
consumatori e proprio in quest’ottica verranno calibrati idonei sistemi di controllo.
Ritiene che l’iscrizione del produttore agricolo ad associazioni di categoria sia già una
forma di controllo e di garanzia; aggiunge, inoltre, che ogni produttore dovrà essere in
possesso di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa.
La Consigliera Tiziana Guerra suggerisce che, a garanzia e maggiore tutela del
consumatore, venga inserito articolo nel quale si preveda che anche l’amministrazione
comunale potrà fare controlli in qualsiasi momento.
Il Presidente Guadagni aggiorna la seduta per la successiva votazione del regolamento.
Esaurito l’argomento all’ordine del giorno, il Consigliere Bottici chiede chiarimenti in merito
al mercato di Carrara.
Il Presidente Guadagni fa presente che verrà fatta un’assemblea per definire la questione
e che la volontà di rivedere il mercato rimane ferma.
Aggiunge che gli uffici stanno verificando gli spostamenti temporanei e che il competente
Comando dei Vigili del Fuoco ha manifestato la necessità di alcune modifiche relative a
Via Verdi e Via VII Luglio per questioni di sicurezza.
La Commissione termina alle ore 16.15.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to
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