
“MERCATO CONTADINO DI VIGNOLA”
REGOLAMENTO

GENERALITA’
Il  presente Regolamento definisce i  rapporti  tra il  Comune di Vignola  – gestore del “Mercato 
Contadino di Vignola” e gli imprenditori agricoli che intendano entrare a far parte di tale Mercato, 
nonché i  rapporti tra queste ultime e l’incaricato ad effettuare i Controlli.
Il Regolamento definisce inoltre le regole di ingresso e permanenza nel Mercato stesso.

CONDIZIONI GENERALI
Possono aderire  al  Mercato in forma esclusiva,  tutte  le aziende agricole,  singole o costituite  in 
forma associativa, gestite da imprenditori agricoli (iscritti alla Camera di Commercio) che vogliano 
effettuare la vendita diretta dei propri prodotti agricoli e trasformati, in conformità ai requisiti del 
Disciplinare per le Aziende, in allegato e parte integrante del presente Regolamento. 
Per ragioni di Igiene Pubblica TUTTI i prodotti devono essere CONFEZIONATI: NON è quindi 
possibile vendere prodotti SFUSI.

DIREZIONE E ORGANISMO DI CONTROLLO
La Direzione del Mercato Contadino di Vignola è affidata al Responsabile del Servizio Mercato e 
Sviluppo Agricolo del Comune di Vignola. Il Direttore è coadiuvato nella sua attività di indirizzo e 
di controllo da una Commissione composta da:

- N 1 rappresentante  del Consorzio della  Ciliegia,  della  Susina e della  Frutta tipica di 
Vignola, 

- N 1 rappresentante per ognuna delle Associazioni Agricole maggiormente presenti sul 
territorio

Il Direttore e la Commissione sono incaricati dell’istruttoria delle domande di accesso al Mercato, 
del  controllo  del  mantenimento  dei  requisiti  d’ingresso,  dell’attribuzione  del  punteggio  e  della 
graduatoria per l’assegnazione delle piazzole. La Commissione nomina anche un valutatore o un 
gruppo di valutazione a cui verrà affidato i controlli di conformità ai requisiti del Disciplinare per le 
Aziende.
La Commissione è convocata dal Direttore ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne 
venga avanzata richiesta da almeno 2 dei suoi componenti.
La Commissione decide inoltre:
- orari e calendari delle operazioni di mercato;
- i prezzi di riferimento;
- modifiche da apportare al regolamento di mercato, per il più aderente funzionamento
del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si debbono svolgere;

CONTROLLI
Nella fase esecutiva,  il  valutatore  incaricato dalla Commissione,  utilizzando la lista di riscontro 
appositamente  predisposta secondo le  indicazioni  del  Disciplinare per le  Aziende (in allegato  e 
parte  integrante  del  presente  Regolamento),  ispeziona  le  attività  svolte  nelle  pertinenti  aree  di 
vendita e verifica se le suddette attività, siano conformi ai requisiti applicabili dal disciplinare.
Al termine della verifica, il valutatore, stabilisce la conformità o la non conformità dell’azienda al 
disciplinare del “Mercato contadino di Vignola”.

DIRITTI E DOVERI DELL’AZIENDA 
L’azienda certificata deve attenersi al “Regolamento del Mercato contadino di Vignola”.



L’azienda deve utilizzare le strutture rese disponibili escluisvamente per il 1° anno sperimentale in 
comodato gratuito dal Comune di Vignola.
L’ingresso nel Mercato non assolve l’azienda dagli obblighi di legge verso i propri clienti.
In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare al Comune di Vignola per difetti
di  prodotti,  processi  e servizi  forniti  dal  Licenziatario  a terzi,  nei  casi  contemplati  dal  DPR 24 
maggio 1988 n. 224 e dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti 
difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell’azienda stessa non allineati a leggi e/
o regolamenti.
Il  Comune  di  Vignola  non  è  responsabile  di  inadeguatezze  o  danni  di  alcun  tipo  provocati 
dall'attività dell’azienda o dai suoi prodotti, processi o servizi.
Modifiche anagrafiche od organizzative consentono il  mantenimento dello spazio all’interno del 
Mercato purché:
- Venga tempestivamente informato per iscritto la direzione;
- Le modifiche non alterino la conformità alle condizioni che hanno permesso il rilascio.

REVOCA PER NON CONFORMITÀ RISCONTRATE NEL CORSO DEI CONTROLLI
Nel caso di gravi carenze e del perdurare di scostamenti dalla conformità, la Direzione può, sentita 
la Commissione e a suo insindacabile giudizio, richiedere l’allontanamento immediato dell’azienda 
dal Mercato e riaffidare lo spazio venutosi a liberare, alla prima delle aziende in graduatoria.

Per presa visione ed accettazione
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