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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  100  del  19-05-2011 
 
Oggetto: 

 

 Istituzione mercato dei produttori agricoli “Campagna Amica”.-  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Diciannove del mese di Maggio, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: BACCIARDI RENATO. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone all’ approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione predisposta dal 
Settore IX°, a relazione dell’ Assessore all’ Agricoltura sig. Serafini Giovanni Olivo, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che è intendimento di questa Amministrazione comunale, in collaborazione con la Coldiretti 
locale, realizzare sul territorio comunale un Mercato dei Produttori Agricoli denominato “Campagna Amica” 
con la finalità di promuovere i prodotti agricoli legati alle tradizioni ed al territorio accorciandone allo stesso 
tempo la filiera “dal produttore al consumatore”; 

 
Che la Coldiretti promuove “I mercati di Campagna Amica”  quali mercati agricoli convenienti e di qualità 
con gruppi di agricoltori associati che vendono direttamente ai consumatori prodotti agricoli nel rispetto del 
regolamento/disciplinare che prevede, tra l’altro, il controllo dei prezzi massimi praticati, secondo quanto 
stabilito da un accordo quadro con le principali Associazioni di Consumatori italiane; 
 
Vista a tale riguardo la nota della Coldiretti Viterbo del 05/05/2011, acquisita al Protocollo Generale in data 
07/05/2011, con la quale viene trasmessa lettera di richiesta di apertura di un “Mercato di Campagna Amica” 
da parte dell’ Associazione “Agrimercato Tuscia”, Associazione per la gestione dei mercati di produttori 
agricoli in vendita diretta,  ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e del D.M. 20/11/2007, da realizzarsi ogni domenica 
del mese con il seguente orario : dalle 07,30 alle 18,00, per il periodo 15 maggio 2011 – 30 settembre 2011, 
in Piazza delle Naiadi, Tarquinia Lido; 
  
Visto l’elenco dei produttori che hanno aderito al progetto sopra citato, allegato alla nota medesima; 
 
Visto l’art. 1, comma 1065, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007 ), che prevede 
l’istituzione dei mercati degli imprenditori agricoli in  vendita diretta; 
 
Visto il D.M. 20/11/2007 con il quale il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  fissa le 
linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori 
agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile; 
 
Dato atto che l’esercizio dell’attività di vendita diretta all’interno dei mercati agricoli non è assoggettato alla 
disciplina sul commercio; 
 
Ritenuto di voler concretizzare l’iniziativa con una prima edizione sperimentale per il periodo richiesto, 
limitatamente all’ anno 2011, interessando le aziende che hanno dato la propria disponibilità e consociate 
alla Coldiretti, auspicando per le successive edizioni una più ampia adesione; 
 
Considerato che l’istituzione del mercato di “Campagna Amica” sul territorio ha anche l’obiettivo di legare 
la tradizione agricola alla promozione turistica inserendosi in un indotto economico a livello nazionale; 
 
Visto il regolamento/disciplinare adottato trasmesso dalla Coldiretti con il quale vengono stabilite le regole 
tese a garantire in modo trasparente un risparmio di almeno il 30% rispetto ai prezzi dei prodotti 
confrontabili comunicati tramite “SMS consumatori” (servizio di monitoraggio dei prezzi a cura del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali); 
 
Rilevato che il mercato è riconoscibile dal logo “I mercati di Campagna Amica” a garanzia della 
provenienza, tracciabilità, qualità e salubrità dei prodotti in vendita; 
 
Ritenuto di disciplinare il mercato di che trattasi stabilendo la sua effettuazione in ogni domenica del mese 
fino al 30 settembre 2011, individuando provvisoriamente  il sito da destinare alla sua realizzazione  in  
Piazza delle Naiadi ma  stabilendo fin d’ ora che il mercato sarà effettuato anche in altre aree nella medesima 
località Lido di Tarquinia, da determinarsi con successivi provvedimenti dell’ Amministrazione; 
 
Ritenuto di inserire le linee di indirizzo in un disciplinare che regolamenti la partecipazione e le modalità di 
svolgimento del mercato contadino, in allegato 1) al presente provvedimento; 
 



Valutata inoltre  l’opportunità di addivenire alla stipula di una convenzione con l’Associazione di categoria 
Coldiretti locale tramite ‘ Associazione “Agrimercato Tuscia” finalizzata a promuovere presso i propri 
iscritti la partecipazione al mercato dei produttori agricoli; 
 
Ritenuto perciò di procedere anche all’approvazione di uno schema di convenzione da sottoscrivere con la 
Associazione “Agrimercato Tuscia”, in allegato 2) alla presente, che definisca i rispettivi compiti nella 
gestione del mercato in argomento; 
 
  Visto l’ allegato parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi del’ 
art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
     Con voti unanimi resi in forma di legge 
  

D E L I B E R A 
 
1) Per le motivazioni espresse in  premessa, di istituire in via sperimentale per l’ anno 2011 con decorrenza  
dalla prima domenica utile successiva alla stipula della convenzione di cui al punto 4) del presente 
dispositivo e fino al 30 settembre 2011, con orario dalle ore 07,30 alle ore 18,00 , il mercato dei produttori 
agricoli “Campagna amica”, in collaborazione con la Coldiretti Locale e la Associazione “Agrimercato 
Tuscia”, da destinarsi alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all’ art. 2135 del Codice 
Civile; 
 
2) di individuare provvisoriamente  il sito da destinare alla sua realizzazione  in  Piazza delle Naiadi ma  
stabilendo fin d’ ora che il mercato sarà effettuato anche in altre aree nella medesima località Lido di 
Tarquinia, da determinarsi con successivi provvedimenti dell’ Amministrazione; 
 
3) Di approvare il disciplinare che regolamenta la partecipazione e le modalità di svolgimento del mercato 
dei produttori agricoli, allegato sotto il n. 1)  al presente provvedimento; 
 
4) Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Associazione “Agrimercato Tuscia”,  
allegato sotto il n. 2) al presente provvedimento, che definisce i rispettivi compiti nella gestione del mercato 
contadino; 
 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4°, Del T.U.E.L. 
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità.  
Comprende n. 3 allegati.- 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



DISCIPLINARE DEL MERCATO DEI PRODUTTORI 
AGRICOLI DENOMINATO “CAMPAGNA AMICA” 

 
 Allegato 1 alla delibera di 

Giunta n.100 del 19.05.2011ART.  1 
Caratteristiche del mercato 

 
Luogo di svolgimento: Piazza della Naiadi – TARQUINIA(VT) . 

Dimensioni: n. 20 posteggi di 20 mq. Ciascuno (5 X 4). 

Frequenza: nelle giornate della Domenica di ogni mese. 

Orario: dalle 7.30 alle 13.30. 

Prodotti: frutta e verdura, formaggi, miele, conserve e marmellate, funghi, grappa, vino, 

olio, carni e salumi, piante e fiori non recisi. 

Attività complementari alla vendita diretta: possono essere realizzate attività culturali, 

didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali presenti 

nel territorio regionale. 

 
 

ART.  2 
Soggetti e prodotti ammessi alla vendita 

 
Sono ammessi a partecipare al mercato del contadino gli imprenditori agricoli, singoli o 
associati, di cui all’art. 2135 del codice civile, che pongono in vendita esclusivamente i 
prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori 
così come individuati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 228/2001. 
 
Possono partecipare al mercato del contadino i produttori la cui azienda e terreni siano 
ubicati nella provincia di Viterbo o nelle province contermini della Regione Lazio. 
 
I prodotti agricoli provenienti dell’azienda agricola o dall’azienda di soci imprenditori 
agricoli, devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi. 
 
L’imprenditore agricolo partecipante al mercato contadino si impegna a non effettuare 
trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto nel periodo 
successivo alla raccolta. 
 
L’attività di vendita al mercato è esercitata dai titolari di impresa, ovvero dai soci in caso 
di società agricola e di quelle di cui all’art. 1, comma 1094, della L. 27.12.2006, n. 296, 
dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.      
 
 
 
 
 

 
 
 

ART. 3 
Partecipazione e assegnazione dei posteggi 



 
Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato contadino dovrà presentare 
al Comune apposita comunicazione di cui all’art. 4 del D. Lgs. 228/2001, con esplicita 
dichiarazione di accettare il presente disciplinare di vendita; la comunicazione avrà 
efficacia immediata. 
 
Al fine di garantire la corretta gestione degli spazi, l’Amministrazione comunale si 
avvale della collaborazione di Agrimercato Tuscia , (Associazione per la gestione dei 
mercati dei produttori agricoli in vendita diretta), CHE, sulla base di apposita 
convenzione, provvederà, nel giorno di svolgimento del mercato contadino, 
all’assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli partecipanti, nel rispetto dei criteri di 
equità, libera partecipazione e diversificazione dei prodotti posti in vendita. 
 
Per l’occupazione del posteggio non verrà rilasciata alcuna concessione, considerata la 
stagionalità dei prodotti e la libera alternanza degli operatori. 
 

 
ART. 4 

Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato 
 

L’accesso all’area di mercato è consentito dalle ore 7.00, con inizio delle attività di 
vendita alle ore 8.00. La cessazione dell’attività di vendita è fissata alle ore 13.30 con 
sgombero dell’area entro le ore 14.30. 
 
Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e, al termine delle 
operazioni di vendita. a raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal 
Comune. 
 
E’ vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi ed 
impianti di arredo urbano. 
 
Con l’uso del posteggio l’operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da 
doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio di attività. 
 
L’operatore ha l’obbligo di esibire la comunicazione di cui all’art. 4 del D. Lgs. 
228/2001, in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza. 

 
 

ART. 5 
Norme igienico-sanitarie 

 
Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere 
igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, 
dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002. 
 
Il Comune assicura, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento  dei rifiuti. 
  
 
 
 
 



Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale è autorizzato 
ad esercitare l’attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell’OMS2002 e 
dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie. 
 
Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio dei prodotti alimentari, 
deve rispettare i requisiti di cui all’OMS2002. Nell’interno dei negozi mobili da 
sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, 
i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di 
contaminazione.  
 
I banchi temporanei, ferma restando l’osservanza delle norme generali di igiene, devono 
avere i seguenti requisiti: 
     a)  essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l’attività 
commerciale  utilizzando qualsiasi materiale purchè igienicamente idoneo a venire in 
contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita; 
     b) avere piani rialzati da terra, per un’altezza non inferiore ad un metro: 
     c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e 
disinfettabile e        muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da 
eventuali contaminazioni esterne. 
 
Le disposizioni di cui al punto precedente, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti 
ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali 
prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello 
minimo di 50 centimetri dal suolo. 
 
I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro 
preparazione. 
 
L’esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di 
prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di 
distribuzione dell’energia elettrica e dell’acqua potabile. In ogni caso l’eventuale 
bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua 
potabile. 
 

ART. 6 
Tracciabilità dei prezzi di vendita 

 
I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di 
vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l’uso di un cartello o di altre 
modalità idonee allo scopo, nonché della varietà e della provenienza. 
 
Il prezzo applicato ai prodotti ortofrutticoli dovrà essere mediamente inferiore del 30% 
rispetto a quello risultante, per prodotto di analoga categoria, dal servizio di 
informazione sui prezzi “SMS consumatori”, con una specifica distinzione per i prodotti 
derivanti da coltivazioni biologiche; tale indicatore di riferimento sarà opportunamente 
segnalato, con apposita cartellonistica, a cura dell’associazione di categoria che gestisce 
il mercatino.  
 
 
 
 
 
 
 



L’etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere 
una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed 
informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sull’origine dei prodotti e sul numero 
di chilometri percorsi dal luogo di produzione al mercato.. 
 
 

ART. 7 
Organo di controllo e modalità di verifica del rispetto delle regole di gestione da parte 

degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato 
 

Un comitato di controllo composta da un delegato dell’Amministrazione comunale e da 
un rappresentante di Agrimercato Tuscia, incaricata della gestione del mercato, da 
nominare con successivo specifico provvedimento dell’ organo competente, ha il 
compito di vigilare sull’andamento del mercato e di effettuare periodici controlli sul 
rispetto delle regole fissate dal presente disciplinare. 
 
Coloro che operino in contrasto con le disposizioni dettate nel presente disciplinare 
nonchè con la normativa di riferimento in materia, possono essere esclusi dalla 
partecipazione al mercato. 
 
Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti 
organi di controllo e alla Polizia Locale, di effettuare verifiche nella propria azienda sulle 
effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l’osservanza 
di tutte le normative sulla sanità dei prodotti. 
 
 

ART. 8 
Altri aspetti di gestione del mercato e della vendita 

 
E’ opportuno che, una volta completato l’allestimento del banco di vendita., i mezzi di 
trasporto delle merci vengano collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento 
del mercato contadino. 
 
L’imprenditore agricolo si impegna ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso 
e volume gli imballaggi, ad utilizzare materiali facilmente riciclabili, a favorire l’utilizzo 
di imballaggi riutilizzabili. Gli imprenditori che metteranno in vendita prodotti freschi 
dovranno far uso di contenitori riutilizzabili, riciclabili e compostabili ove possibile; 
dovrà essere privilegiato nel rapporto con la clientela l’uso di sacchetti di carta, di 
materiale a basso impatto ambientale o totalmente riciclabile. 
 
 

ART. 9 
Tributi per l’occupazione del posteggio 

 
L’occupazione del posteggio è soggetta al pagamento della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e della tariffa di igiene ambientale (TIA) nelle misure 
stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari. 
 
I produttori agricoli partecipanti dovranno effettuare il pagamento settimanalmente, al  
personale del Comune incaricato del servizio.. 
 
 
 

 



 
ART. 10 

Disposizioni finali 
 
L’Amministrazione comunale, in accordo con l’associazione Agrimercato Tuscia 
deputata alla gestione del mercato agricolo, potrà variarne la frequenza in funzione della 
partecipazione degli operatori e dell’afflusso dei consumatori. 
 
 

ART. 11 
Disposizioni transitorie 

 
L’occupazione del suolo pubblico sarà soggetto al pagamento della tassa di cui all’art. 9 
del presente disciplinare in misura ridotta del 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TARQUINIA E 
L’ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DEI MERCATI DEI 
PRODUTTORI AGRICOLI IN VENDITA DIRETTA 
“AGRIMERCATO TUSCIA” PER L’ISTITUZIONE DEL 
MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI DENOMINATO 
“CAMPAGNA AMICA” 

Allegato 2 alla delibera di 
Giunta n.100 del 19.05.2011 

PREMESSO CHE: 
 
• Con Deliberazione di Giunta Comunale n.______ del _____________ è stato istituito 
un mercato dei produttori agricoli denominato “Campagna Amica” collocato nell’area 
di Piazza delle Naiadi  – Tarquinia e strutturato su un numero indicativo di n. 20 
posteggi; 
 
• Il mercato dei produttori agricoli si configura come un progetto volto alla 
valorizzazione delle produzioni del territorio, alla promozione delle filiera corta 
dell’agroalimentare nonché a favorire l’avvicinamento della produzione al consumo 
nell’ottica di una giusta remunerazione per il lavoro dell’agricoltura e di convenienza 
nell’acquisto, in termini economici e di qualità del prodotto, per il consumatore; 
 
• L’iniziativa è il frutto della collaborazione con un’associazione di categoria 
rappresentativa  degli agricoltori: la Coldiretti locale, che tramite Agrimercato Tuscia 
promuove presso i propri associati, la partecipazione al mercato dei produttori agricoli 
di  Tarquinia. 
  
• Con il provvedimento sopraccitato l’Amministrazione Comunale ha scelto di 
addivenire alla stipula di una convenzione con Agrimercato Tuscia, quale associazione 
per la gestione dei mercati dei produttori agricoli in vendita diretta , finalizzata alla conc 
essione in gestione degli spazi destinati ad ospitare gli operatori del mercato agricolo;  
 

CONSIDERATA 
  

l’opportunità di regolare, tra le parti firmatarie della presente convenzione, i rispettivi 
ruoli e adempimenti nella gestione del mercato contadino; 
 
 

TRA LE PARTI 
 
COMUNE DI TARQUINIA, con sede in Tarquinia, Piazza Matteotti, 6, nella persona 
del Sindaco pro tempore; 
 
AGRIMERCATO TUSCIA, con sede legale in Viterbo Viale F.Baracca, 81 nella 
persona di Capati Danilo,  legale rappresentante.  
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

Il COMUNE DI TARQUINIA 
assegna la gestione di n. 20 posteggi ad Agrimercato Tuscia; in ognuno di questi spazi 
potrà essere posizionato un produttore agricolo con la relativa attrezzatura di vendita; 
 



raccoglie le comunicazioni che gli imprenditori agricoli interessati a prendere parte al 
mercatino dovranno presentare ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 228/2001, unitamente alla 
dichiarazione di accettazione delle regole di partecipazione fissate dal disciplinare 
approvato dalla Giunta Comunale; 
 
riceve mensilmente da Agrimercato Tuscia  l’elenco dei partecipanti al mercato dei 
produttori agricoli nelle giornate di svolgimento; 
 
 
AGRIMERCATO TUSCIA: 
si impegna a promuovere presso i propri associati la partecipazione al mercato dei 
produttori agricoli di Tarquinia;  
 
provvede ad assegnare, nelle giornate di svolgimento del mercato, i posteggi affidati in 
gestione. Ai produttori agricoli (propri associati e non) che abbiano presentato regolare 
comunicazione al Comune, nel rispetto dei criteri di libera partecipazione e di 
diversificazione dei prodotti posti in vendita; fermo restando per i produttori agricoli 
non iscritti a Coldiretti di esporre i simboli delle proprie associazioni di categoria; 
 
si impegna a gestire la partecipazione degli operatori agricoli nel rispetto delle regole 
fissate nel disciplinare del mercato contadino; 
 
provvede a segnalare, mediante apposita cartellonistica, i prezzi, rilevati dal servizio 
“SMS consumatori”, relativi ad alcuni prodotti ortofrutticoli di riferimento posti in 
vendita nel mercatino, con un’opportuna distinzione per i prodotti biologici, verificando 
che i prezzi praticati dai produttori agricoli partecipanti siano mediamente inferiori 
almeno del 30% rispetto a quelli indicati; 
 
rileva settimanalmente le presenze dei produttori agricoli partecipanti al mercatino e le 
segnala, con cadenza mensile, al competente ufficio comunale; 
 
con la raccolta settimanale, presso gli operatori agricoli partecipanti al mercato, delle 
somme dovute a titolo di Canone per l’occupazione del suolo pubblico e di Tariffa di 
igiene ambientale, provvedendo, con cadenza mensile al versamento di tali importi agli 
enti competenti; 
 
effettua sia singolarmente che nell’ambito dell’attività svolta dal Comitato di controllo 
istituito dall’Amministrazione comunale, vigilanza e controllo sul regolare svolgimento 
del mercato contadino e sull’operato degli imprenditori agricoli che vi partecipano, 
eventualmente segnalando anomalie o irregolarità ai competenti uffici comunali.  
 
La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di svolgimento del 
mercato agricolo, fatta salva la possibilità di rinnovarla. 
   
Le parti 
 
COMUNE DI  TARQUINIA                                          AGRIMERCATO TUSCIA 

 



  
ALLEGATO  N. 3  alla  deliberazione di Giunta N. 100   del 19.05.2011 

___________________________________________________________________________  
 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 
PARERI RILASCIATI ai sensi dell’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

(D.Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA  

18/05/2011 DALL’UFFICIO: SETTORE 9°  ALL'OGGETTO:  

Istituzione mercato dei produttori agricoli “Campagna Amica”.- 

 
======================================================================

========== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia,  18/05/2011                                                  Il Responsabile del Settore 

 

f.to Mauro Belli 
 

 
======================================================================

========== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

       __________________ 
 

M O T I V A Z I O N I : 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  21-05-2011                                   05-06-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              21-05-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   01-06-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 21-05-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          21-05-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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