
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 296 Del 26/05/2021    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: Oggetto: istituzione Mercato Sperimentale "Vignola Terre di Ciliegie" anno 2021. 
Modalita’  tecniche, organizzative e di assegnazione dei posteggi. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 17.05.2021, immediatamente 
eseguibile,  ha approvato l’istituzione del  “Mercato Sperimentale Vignola Terre di 
Ciliegie 2021”, da realizzarsi nelle date 29, 30 maggio, 5,6,12,13, giugno, nell’area 
pedonale di Viale Mazzini, riservandolo ai produttori agricoli, come meglio di seguito 
specificato;
- che, con la predetta deliberazione si è definito di affidare all’ Associazione “Pro 
Loco Vignola Terre di Ciliegie aps” la gestione del suddetto mercato sperimentale, 
poiché a causa delle ben note problematiche legate alla diffusione del contagio 
da  COVID-19,  anche  quest’  anno  non  sarà  possibile  lo  svolgimento  della 
manifestazione  “Vignola…è  tempo  di  Ciliegie”,  che  tra  le  iniziative  di  spicco 
comprendeva la vendita della ciliegia e della frutta tipica di Vignola da parte dei 
produttori associati al Consorzio della Ciliegia, della Susina e della Frutta Tipica di 
Vignola;
-  che  si  è  altresì  valutato  opportuno  e  utile  alla  promozione  turistica  ed 
enogastronomia del territorio comunale, conferire la massima visibilità e tutela utili al 
salvataggio  e  alla  valorizzazione  della  ciliegia  “Moretta”,  specie  autoctona  e 
caratteristica del nostro territorio, tramite la collaborazione con l’ Associazione “Slow 
Food Vignola e Valle del Panaro”e la comunità “Salviamo la Moretta”
-  che  nel  predetto  atto  si  incarica  il  Servizio  Interventi  Economici  di  attivare  le 
necessarie procedure, necessarie per l’organizzazione della manifestazione;

Visti:

· il D.Lgs. 31.3.1998 n. 114;

· la Legge n.231/2005, concernente “interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi 
pubblici di settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nella filiera 
agroalimentare” 

· il D.M 20/11/2007, in attuazione dell’art. 1, comma 1065 della legge 27/12/2006 n.296 

· il vigente Regolamento comunale del mercato settimanale del giovedì, in particolare 
l’art.1 comma 6;

·il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Decreto Sindacale, prot. n. 44422 del 31.12.2020, con il quale è stato attribuito 
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio" EDILIZIA PRIVATA, SUAP, 
INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE ". 

Comune di Vignola - Determinazione n. 296 del 26/05/2021Comune di Vignola - Determinazione n. 
296 del 26/05/2021



RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

 Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2021/2023;

 Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

 Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,

 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

 il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

ai fini dello svolgimento del “Mercato Sperimentale Vignola Terre di Ciliegie 2021”, 
nelle date 29, 30 maggio, 5,6,12,13 giugno, quanto segue:

1) Il mercato si svolgerà lungo l’area pedonale di Viale Mazzini, che risulta utilizzabile nelle 
date ipotizzate per lo svolgimento dell’iniziativa, fermo restando che rimarrà garantito 
l’utilizzo del suolo pubblico già concesso agli esercizi che lo hanno richiesto, come da 
planimetrie inviate e approvate dai competenti uffici del Comune di Vignola, riservando 
gli  spazi  residuali  per  l’allestimento  delle  strutture,  come  da planimetria  allegata  al 
presente  atto  (allegato  1),  in  n.  14  posteggi  di  mt.  3  x  mt.  3,  attrezzati  a  carico 
dell’associazione Pro Loco Vignola, che potrà richiedere agli occupanti un contributo a 
parziale rimborso delle spese sostenute per l’allestimento e l’organizzazione del mercato; 

2)  Sarà  possibile,  a  insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione  Comunale  di  Vignola,  di 
concerto  con  l’Associazione  Pro  Loco  organizzatore  dell’evento,  annullare  date 
calendarizzate,  così  come  ridurre  il  numero  degli  spazi  da  assegnare,  in  caso  di 
eventuale  mancanza  di  prodotti  da  mettere  in  vendita,  in  conseguenza  della 
stagionalità e della disponibilità degli stessi;

3) Gli  allestimenti  potranno iniziare dal venerdì precedente lo svolgimento del mercato; 
l’orario di vendita sarà dalle ore 09,00 alle ore 19,00 del sabato e della domenica ed 
entro la serata della domenica dovranno essere liberati gli spazi utilizzati dai produttori. 
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4) Agli imprenditori agricoli sarà consentita prioritariamente la vendita delle differenti varietà 
di ciliegie e di duroni, che rappresenterà condizione tassativa per la partecipazione al 
mercato; sarà inoltre permessa la vendita di susine, albicocche e fragole provenienti 
dalla  propria azienda. Sarà altresì  consentita la  vendita di  confetture,  marmellate e 
succhi  di  frutta,  unicamente  prodotti  con  materie  prime  provenienti  dalle  aziende 
venditrici, mentre non sarà permessa la vendita di altri prodotti ortofrutticoli e non.

5) Tutte le attività dovranno essere svolte in conformità alle vigenti normative in materia di 
igiene e di sanità degli alimenti;

6) Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli di regolamentazione delle 
misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS Cov-2, seguendo i 
dettami del DPCM 26.4.2020 e dell’Ordinanza della Regione Emilia – Romagna n. 82 del 
17.5.2020, come da allegato B) alla presente determinazione;

7) Gli operatori dovranno esporre nell’area di vendita un cartello recante l’identificazione 
dell’azienda agricola;

8)  Gli  operatori  dovranno  inoltre  esporre  cartellini  di  vendita,  recanti  informazioni  sulla 
tipologia, prezzo e provenienza del prodotto venduto

9) Al termine dell’attività di vendita, sarà fatto obbligo ai produttori agricoli partecipanti di 
lasciare  pulito  lo  spazio  occupato,  impegnandosi  a  conferire  i  rifiuti,  garantendone 
personalmente lo smaltimento differenziato;

10)L’organizzazione e il coordinamento del “Mercato Sperimentale Vignola Terre di Ciliegie 
2021”, è stato affidato all’Associazione“Pro Loco Vignola Terre di Ciliegie aps”, che avrà 
la responsabilità dell’informazione e del rispetto delle norme sulla diffusione del virus SARS 
Cov-2  da  parte  degli  operatori  e  provvederà  all’assegnazione  dei  14  posteggi 
disponibili, con i seguenti criteri e le seguenti modalità:

· sarà data la priorità ai  produttori  agricoli  appartenenti  al Consorzio della Ciliegia 
della Susina e della Frutta Tipica di Vignola, che parteciparono alle ultime cinque o 
più edizioni della manifestazione “Vignola …è tempo di Ciliegie”, coerentemente 
con  gli  elenchi  e  le  graduatorie  relative  alle  presenze,  in  dotazione 
all’Associazione“Pro Loco Vignola Terre di Ciliegie aps”, coordinatore dell’evento;

· uno  o  più  posteggi,  secondo disponibilità  residua,  saranno  riservati  ai  produttori 
facenti parte dell’associazione Slow Food, con le modalità di rotazione individuate 
dall’associazione sopraccitata;

· i posteggi eventualmente non assegnati con le suindicate modalità, potranno essere 
attribuiti a imprenditori agricoli, la cui azienda sia ubicata nel territorio dell’Unione 
Terre di Castelli, individuati tra gli associati al Consorzio della Ciliegia IGP di Vignola o 
al  Consorzio  della  ciliegia,  della  susina  e  della  frutta  tipica  di  Vignola,  tramite 
comunicazione indirizzata all’associazione Pro Loco Vignola, con le modalità che la 
stessa andrà eventualmente a indicare, qualora i posteggi disponibili non risultassero 
esauriti. 

11)di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Marco Rinaldini

 

Il Responsabile/Dirigente
F.to Sergio Tremosini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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