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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 55    
 
 
OGGETTO: Proroga fase sperimentale del mercato della terra e affidamento della 
promozione e coordinamento a Slow Food 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 10 del mese di APRILE    alle ore 17:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Proroga fase sperimentale del mercato della terra e affidamento della promozione e 
coordinamento a Slow Food 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’Amministrazione comunale di Cervignano del Friuli già nel 2006 diede avvio al 
procedimento per l’istituzione del mercato specializzato in prodotti della tradizione contadina locale in 
quanto convinta sostenitrice della necessità di diffondere la cultura degli “acquisti a chilometro zero” 
per favorire sia la crescita economica del territorio sia la qualità dei prodotti a beneficio dei 
consumatori; 
 
RICORDATO  che tale iniziativa non suscitò interesse nonostante fosse stato pubblicato apposito 
bando per le concessioni dei posteggi e a più riprese i competenti assessorati si fossero prodigati 
nell’informare ed invitare alla partecipazione gli operatori economici; cosicché il mercato registrò 
obiettive difficoltà di avvio per carenza di operatori economici fino al 2009 data in cui venne dato 
inizio alla fase sperimentale; 
 
ATTESO che successivamente a partire dal 2011 l’Associazione Slow Food venne incaricata della 
promozione e gestione del suddetto mercato nell’ambito dell’azione di valorizzazione delle produzioni 
agricole tipiche rientrante nel PROGETTO TERRA (Turismo Ecosostenibile Rurale Ricreativo 
Agricolo) ammesso a contributo regionale con Decreto del Direttore centrale attività produttive 28 
giugno 2010, n.1114/PROD/COMM/266/97/5; 
 
VISTO CHE  in questi ultimi due anni il mercato specializzato del sabato, ora MERCATO DELLA 
TERRA, così come rilanciato da Slow Food ha ottenuto un discreto riscontro in termini di 
partecipazione delle imprese produttive (circa 10 operatori a fronte di 23 posti disponibili) e di 
acquirenti, anche per effetto di specifiche attività di promozione realizzate nell’ambito del 
PROGETTO TERRA; 
 
CONSIDERATO  che vi è ancora possibilità di espansione del mercato in quanto l’offerta di posteggi 
supera tuttora la domanda e dunque si ritiene necessaria un ulteriore attività promozionale 
specialistica;  
 
RICORDATO  che l’Associazione Slow Food ha per suo statuto proprio la diffusione di una cultura 
dell’alimentazione, in particolare tra le giovani generazioni, mediante la promozione di iniziative 
aventi l’obiettivo di preservare l’identità storico-culturale di un territorio e di contribuire al 
rafforzamento dei legami dei prodotti alimentari di qualità con il loro territorio;  
 
RITENUTO  pertanto opportuno confermare in capo all’associazione Slow Food F.V.G., via Oderzo 
1, Udine, l’attività di promozione e di coordinamento del suddetto mercato anche ora che si è concluso 
il progetto ammesso a contributo regionale, per un periodo temporale congruo per l’ulteriore sviluppo 
e consolidamento dell’iniziativa;  
 
PRESO ATTO che Slow Food FVG (associazione senza scopo di lucro), si dichiara disponibile ad 
espletare tale incarico per tutto il 2013 senza oneri per il Comune, giusta nota del 24 marzo 2013, 
pervenuta al Comune il giorno 8 aprile 2013 protocollo n. 10545; 
 
RICHIAMATE le norme disciplinanti il mercato in particolare le modalità di gestione straordinaria 
individuate con la delibera propria n. 42 del 1 marzo 2010 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 
ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
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 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

   PROROGARE la fase sperimentale del mercato specializzato in prodotti della tradizione contadina 
locale, d’ora in avanti denominato “MERCATO DELLA TERRA”, quale iniziativa di promozione 
delle produzione tipiche locali, da tenersi il sabato mattina nella piazza Indipendenza, nelle forme  
stabilite dal regolamento e dalle disposizioni derogatorie successivamente deliberate, nonché secondo 
le modalità straordinarie indicate  da ultimo con deliberazione propria n.42 del 1 marzo 2010; 
 
AFFIDARE  per le motivazioni in premessa descritte all’associazione SLOW FOOD FVG la 
promozione e coordinamento del MERCATO DELLA TERRA, con riferimento sia agli aspetti 
logistici inerenti l’occupazione dei posteggi, sia ai rapporti con le aziende con lo scopo di incentivare 
l’ingresso di nuovi operatori, espandere e consolidare l’iniziativa; 
 
STABILIRE  che tale collaborazione con Slow Food avrà la durata di un anno (tutto il 2013) e non 
comporterà oneri per il Comune;  
 
DARE ATTO che conclusa tale fase verrà effettuata una verifica dell’effettivo interesse da parte degli 
operatori economici e dei consumatori nei confronti dell’iniziativa con assunzione di ogni conseguente 
decisione.  

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Commercio, Turismo ed AttivitÃ  Produttive 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Proroga fase sperimentale del mercato della 
terra e affidamento della promozione e coordinamento a Slow Food  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
09/04/2013 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  11/04/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/04/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
30/04/2013 . 
Lì   15/04/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide Cibic 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 15/04/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                              Davide Cibic                                                                                              

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 15.04.2013 


