
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Consiglio Comunale

Conseil Communal

AREA-A5
Servizio: ATTIVITA’  PRODUTTIVE,  AIC-IMPRESE,  SUEL,  MANIFESTAZIONI, 

CULTURA E TURISMO
Ufficio: COMMERCIO

DELIBERAZIONE
del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria Delibera n. 120 del 18/12/2019

OGGETTO: AREA  A5  -  ATTIVITA’  PRODUTTIVE  -  SERVIZIO  COMMERCIO: 
ISTITUZIONE MERCATO AGRO-ALIMENTARE.  

Alle ore 14.21 i Consiglieri comunali presenti per il voto sono:

1. FAVRE SARA 
2. GALASSI CRISTINA 
3. ANDRIONE ETIENNE 
4. CENTOZ FULVIO 
5. MARCOZ ANTONELLA 
6. DONZEL DELIO 
7. GIRASOLE LUCA 
8. MALACRINO’ ANTONINO 
9. MARZI CARLO 
10.PARON ANDREA EDOARDO 
11.BORRE JOSETTE 
12.TUBERE ELISABETTA 
13.MIGLIORIN JEANNETTE 

14.MONTELEONE MICHELE 
15.DOSIO SARA ELENA 
16.VERDUCCI PIETRO DIEGO 
17.ZUCCOLOTTO LUCA 
18.PRADELLI PATRIZIA 
19.LOTTO LUCA GIUSEPPE 
20.CARPINELLO CAROLA 
21.LAMASTRA GIULIANA LUCREZIA 
22.FEDI GIANPAOLO 
23.AIELLO LORENZO GIULIO 
24.CAMINITI VINCENZO 
25.ADDARIO ALESSANDRA 

I Consiglieri comunali assenti per il voto sono:

1. LANCEROTTO VALERIO 
2. COSSARD GUIDO LUIGI  

3. CREA ANTONIO 
4. SARTORE LORIS 

Presiede la seduta FAVRE SARA, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Illustra la delibera la relatrice Tubère.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Da diversi anni l’Associazione Agrimercato Aosta organizza la manifestazione fieristica “Lo 
Tsaven – Campagna Amica” che si svolge con cadenza settimanale in Via Vevey e con 
cadenza  mensile  sotto  i  Portici  di  Piazza  Chanoux.  Tale  iniziativa  viene  autorizzata 
periodicamente, nel corso dell’anno, ai sensi della Legge regionale 14 luglio 2000, n. 15  
“Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche”.

L’Amministrazione  comunale,  in  accordo  con  l’organizzatore,  al  fine  di  potenziare 
l’iniziativa e  valorizzare la vocazione agricola del territorio, promuovendo la conoscenza 
delle aziende produttrici agricole regionali e favorendo la diffusione dei prodotti tipici locali  
e  il  consumo  di  prodotti  di  stagione,  in  particolare  creando  occasioni  di  incontro  tra 
produttori  e  consumatori,  al  fine  anche di  calmierare  i  prezzi  al  consumo dei  prodotti  
agricoli  e garantirne l’origine e la qualità, intende inquadrare tale iniziativa ai sensi del 
D.M. 20.11.2007, promuovendo la realizzazione di un Mercato Agricolo permanente.

L’istituzione /autorizzazione  di un Mercato Agricolo, infatti, persegue le seguenti finalità:

 promuovere  lo  sviluppo  di  mercati  in  cui  gli  imprenditori  agricoli,  nell’esercizio 
dell’attività  di  vendita  diretta,  possano soddisfare  le  esigenze dei  consumatori  in 
ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di 
produzione;

 promuovere l’attività  di  vendita di  imprese agricole operanti  nell’ambito territoriale 
che  si  impegnino  a  rispettare  determinati  requisiti  di  qualità  e  di  trasparenza 
nell’esercizio dell’attività di vendita;

 promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;

 promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti  
agricoli posti in vendita;

 promuovere  il  valore  della  stagionalità  dei  prodotti  locali  spesso  strettamente 
connessa alla salubrità degli alimenti;

 garantire l’acquisto di merce fresca e di stagione;

 individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;

 favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto 
guadagno per il produttore, attraverso l’eliminazione di intermediari;

 favorire  l’accesso  alla  distribuzione  diretta  da  parte  dei  consumatori  dei  prodotti  
biologici.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

La legge  27.12.2006 n.  296 (Finanziaria  2007)  al  comma 1065 dell’art.  1  prevede la  
promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta.

Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 20.11.2007, in  
attuazione  della  predetta  legge  296/2006,  fissa  requisiti  uniformi  e  standard  per  la 
realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e lo stesso 
decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in 
ordine all'acquisto di  prodotti  agricoli  che abbiano un diretto  legame con il  territorio  di 
produzione.

In  particolare,  l’art.  4,  3°  comma  del  citato  D.M.  20.11.2007  prevede  che  “I  comuni 
istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di  
mercato che regoli le modalità di vendita”.

In questo contesto, la nota a firma congiunta Agrimercato Valle d’Aosta / Coldiretti Valle 
d’Aosta, civ. prot. n. 35925 del 18.07.2019, successivamente integrata dalla nota civ. prot, 
n. 52237 del 21.10.2019, propone a questa Amministrazione di istituire nel Comune di 
Aosta un mercato agricolo denominato “Lo Tsaven Campagna Amica”, presso le seguenti 
aree della Città:

- piazza Chanoux, per un totale di  n. 24 domeniche all’anno (giornate da definire 
tenuto conto della stagionalità dei prodotti e della disponibilità degli spazi);

- via Vevey (lato nord) nei giorni del martedì e del sabato, in concomitanza con il  
mercato cittadino.

L’istituzione  di  uno  specifico  mercato  agro-alimentare  di  soli  prodotti  tipici  valdostani 
costituisce, nel concreto, un ulteriore contributo alla promozione turistico-commerciale del 
nostro  Capoluogo,  che  questa  Amministrazione  persegue  con  particolare  forza  e 
convinzione.

L’Amministrazione  comunale  ritiene  di  aderire  alla  richiesta  presentata  dai  suddetti  
Organismi  e  di  istituire  uno  specifico  mercato  agro-alimentare  di  soli  prodotti  tipici 
valdostani denominato “Lo Tsaven Campagna Amica”, da svolgersi nelle aree e nei periodi 
sopra indicati, dando mandato alla Giunta comunale di stipulare apposita convenzione con 
la suddetta Associazione per l’organizzazione e la gestione del medesimo, nel rispetto dei 
seguenti indirizzi generali:

a) cadenza settimanale in  via  Vevey (in  concomitanza con il  mercato cittadino del 
martedì e del sabato) e per n. 24 domeniche in piazza Chanoux sotto i portici del 
civico Palazzo,  compatibilmente con la  stagionalità dei  prodotti  agricoli  e con la 
disponibilità degli spazi;

b) numero indicativo di posteggi: 8 in via Vevey / 25 in piazza Chanoux sotto i portici 
del civico Palazzo;

c) nell’assegnazione  dei  posteggi  occorre  tenere  conto  in  particolare  del  disposto 
dell’art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  228/2001  “Orientamento  e 
modernizzazione del settore agricolo, a norma della legge 5 marzo 2001, n. 57”, per il 
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Città di Aosta Ville d’Aoste

quale sono imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli e i loro 
consorzi purché utilizzino per lo svolgimento delle attività prevalenti prodotti dei soci 
ovvero  forniscano  prevalentemente  ai  soci  beni  e  servizi  diretti  alla  cura  e  allo 
sviluppo del ciclo biologico;

d) i canoni di posteggio saranno determinati dall’organo competente sulla base dell’art. 
22 “Modalità di  pagamento” del Regolamento per il  commercio su area pubblica 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2004 e s.m.i.

e) il  Comune  dovrà  farsi  carico  di  valorizzare  al  meglio  il  nuovo  “Agrimercato” 
attraverso apposite  iniziative  promozionali  (sito  internet  istituzionale /  comunicati 
stampa / social).

Si dà atto che la delibera è stata esaminata dalla 1^ Commissione consiliare il 4/12/2019, 
la quale si è espressa con 6 voti favorevoli e ha nominato relatrice la commissaria Tubère;

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria  rilasciati,  ai  sensi dell’art.  49 bis della L.R. 54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  10  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 25 voti favorevoli su 25 consiglieri presenti, espressi con votazione palese;

D E L I B E R A

1. di  aderire  alla  richiesta  citata  in  premessa  e  presentata  congiuntamente  dalle 
associazioni  Agrimercato  Valle  d’Aosta  /  Coldiretti  Valle  e  di  istituire  uno  specifico 
Mercato  Agro-alimentare  di  soli  prodotti  tipici  valdostani  denominato  “Lo  Tsaven 
Campagna Amica”, da svolgersi nelle seguenti aree e periodi:

 
 piazza Chanoux sotto i portici del civico Palazzo, per un totale di n. 24 domeniche 

all’anno (in subordine, nelle giornate di sabato o giornate festive – date da definire 
tenuto conto della stagionalità dei prodotti e della disponibilità degli spazi);

 via Vevey (lato nord) nei giorni del martedì e del sabato, in concomitanza con il  
mercato cittadino;

2. di  dare  mandato  alla  Giunta  comunale  di  approvare  la  bozza  di  Convenzione,  da 
stipulare con la suddetta Associazione per l’organizzazione e la gestione del medesimo, 
nel rispetto degli indirizzi generali illustrati nelle premesse. 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese soggette ai limiti 
previsti dal decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010).
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Proposta di deliberazione in originale firmata:

L’estensore del testo
Il funzionario

Sandro Berthod

Il Funzionario
Daniela Piassot

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Elisabetta Comin

La Vice Sindaco-Assessore Alle Attivita’ 
Produttive E Allo Sviluppo Economico

Antonella Marcoz

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa

Per il Dirigente dell’Area A2 assente
Il Funzionario

Antonella Rossi
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Città di Aosta Ville d’Aoste

In originale firmato:

La Presidente del Consiglio comunale:  FAVRE SARA
Il Segretario generale: TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, il 20 dicembre 2019

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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