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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di giovedì venticinque del mese di ottobre, alle 

ore 14,45, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA….…………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Corsini, Funari, Gasperini, 

Ghera e Lamanda. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 
A questo punto gli Assessori Aurigemma e Bordoni entrano nell’Aula. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 306 

 
Istituzione della rete dei Farmer's Market di Roma Capitale e 

approvazione delle Linee Guida per l'avvio della fase sperimentale 
della gestione dei Farmer's Market, nelle more dell'adozione del 
Regolamento Capitolino.  

 
Premesso che l’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 

“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
Finanziaria 2007)” prevede la promozione e lo sviluppo dei mercati riservati all’esercizio 
della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ovvero i cosiddetti “Mercati 
contadini”; 

Che in attuazione della suddetta legge, il Decreto del Ministro delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 detta le linee di indirizzo, fissando 
i requisiti e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli 
imprenditori agricoli, con l’obiettivo primario di soddisfare le esigenze dei consumatori in 
ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di 
produzione; 
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Che gli articoli 1 comma 2 e 4 comma 3 del citato D.P.C.M. attribuiscono ai 
Comuni, anche consorziati o associati, la competenza all’istituzione o all’autorizzazione 
dei mercati di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al decreto medesimo, sulla 
base di un apposito disciplinare che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla 
valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti; 

Che Roma Capitale è il comune agricolo più grande d’Europa, con i suoi circa 
128.500 ettari totali, di cui 57.362,27 agricoli con 2.636 aziende agricole 
(dati 6° Censimento Istat 2010); 

Che la Legge Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 28 prevede “interventi regionali 
per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori 
agricoli”; 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 5 giugno 2008 sono state 
approvate le linee programmatiche del Sindaco di Roma che prevedono, tra gli obiettivi 
da perseguire, lo sviluppo del settore agro-alimentare, “favorendo i canali distributivi di 
qualità, come le filiere corte per il consumo di prodotti agricoli proveniente direttamente 
all’Agro romano”; 

Che la Giunta Capitolina con Memoria del 25 marzo 2009 (prot. n. RC4327) ha 
dato mandato agli Uffici dell’Amministrazione di provvedere alla realizzazione di un 
progetto per la promozione, realizzazione e gestione del Primo Farmer’s Market del 
Comune di Roma; 

Che l’Amministrazione Capitolina intende istituire o autorizzare i mercati degli 
imprenditori agricoli, denominati “Farmer’s Market”, al fine di agevolare la distribuzione 
a “ciclo corto”, con un rapporto diretto produttore/consumatore dei prodotti 
agroalimentari locali e con particolare attenzione alla qualità, alla tipicità ed alla 
stagionalità; 

Che le iniziative sperimentali di vendita diretta da parte dei produttori agricoli, 
promosse negli anni precedenti nell’ambito del territorio di Roma Capitale, quali le realtà 
di Testaccio e di Corviale, hanno riscosso un ottimo successo, in quanto hanno soddisfatto 
numerose esigenze, quali quelle di vendita da parte dei produttori agricoli e di acquisto 
tutelato da parte dei cittadini, favorendo nel contempo lo sviluppo locale, la 
valorizzazione delle risorse territoriali, la salvaguardia dell’ambiente, la qualità dei 
prodotti e l’ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori e dell’offerta agricolo-
commerciale del territorio; 

Che, di conseguenza, si rende necessario continuare e consolidare queste esperienze 
pilota realizzate nella città di Roma attraverso l’istituzione di una “Rete dei Farmer’s 
Market” che si svolgeranno, con cadenza settimanale, il sabato e la domenica, nelle aree 
mercatali – di proprietà comunale – ubicate in Largo Marzi padiglione 9C (Ex mattatoio 
Testaccio) e in Via Mazzacurati 75 (zona Corviale); 

Che nella prospettiva dell’adozione della disciplina regolamentare, occorre, altresì, 
per l’avvio della fase sperimentale stabilire le “Linee Guida” generali per la gestione dei 
Farmer’s Marke di Roma Capitale, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento; 

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1, c. 1065; 
Visto il Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 in materia di mercati riservati 

all’esercizio di vendita diretta degli Imprenditori Agricoli; 
Vista la Memoria di Giunta Comunale del 25 marzo 2009; 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale 

(deliberazione Giunta Comunale n. 621/2002 e s.m.i.); 
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Che in data 10 ottobre 2012 il Dirigente della U.O. Promozione dell’Agricoltura del 
Dipartimento “Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile” ha espresso il parere 
che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti degli art. 49 del T.U.E.L., 
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 

Il Dirigente              F.to: P. Gramiccia”; 
 
Che, in data 10 ottobre 2012 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale e del 

Verde – Protezione Civile ha attestato – ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. h) e i) del 
Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della 
proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria 
o di impatto sulla funzione dipartimentale che esso comporta. 

Il Direttore         F.to: T. Profeta; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridica-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 
18 agosto, n. 267 (T.U.E.L.); 

Preso atto di quanto espresso in premessa 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

DELIBERA 

1. di istituire la rete dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli, denominati 
«Farmer’s Market”, che si svolgeranno, con cadenza settimanale, il sabato e la 
domenica, nelle aree mercatali – di proprietà comunale – ubicate in Largo Marzi 
padiglione 9C (Ex mattatoio Testaccio) e in Via Mazzacurati 75 (zona Corviale); 

2. di approvare le Linee Guida di cui all’allegato “A” – parte integrante e sostanziale del 
presente atto – per la realizzazione e gestione dei Farmer’s Market sul territorio di 
Roma Capitale, funzionali alla successiva stesura del relativo Regolamento 
Capitolino. 

Gli Uffici competenti dell’Amministrazione Capitolina predisporranno gli atti 
amministrativi necessari per il mantenimento delle realtà esistenti, di cui in premessa, 
l’istituzione e/o l’autorizzazione di nuovi mercati agricoli a vendita diretta denominati 
“Farmer’s Market”. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello  
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
25 ottobre 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 
 
 
 

 
 

 
 


