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 L’anno 2020, il giorno di venerdì 11 del mese di settembre, alle ore 14,02 nella 
Sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità 
telematica l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello 
stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei 
medesimi avvisi. 
 

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi 
dell’art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e delle disposizioni del 
Presidente dell’Assemblea Capitolina n. 5/2020, n. 7/2020 e n. 8/2020. 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO 
partecipa alla seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello          
DE VITO, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, 
Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, De Priamo Andrea,           
De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, 
Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mennuni 
Lavinia, Montella Monica, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, 



Penna Carola, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Zannola 
Giovanni e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, 
Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio,
Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo 
Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Sturni Angelo, Tempesta Giulia e Terranova Marco.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori
Lemmetti Gianni, Montuori Luca e Vivarelli Valentina.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico tramite 
specifico applicativo, la 104a proposta nel sottoriportato testo risultante 
dall’accoglimento di emendamenti:

104a Proposta (Dec. G.C. n. 71 del 15 maggio 2020)

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 
del 13 marzo 2018 avente ad oggetto il “Regolamento dei mercati riservati 
alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”.

Premesso che in data 13 marzo 2018 l'Assemblea Capitolina ha approvato la 
deliberazione n. 10 del 13 marzo 2018, avente ad oggetto il “Regolamento dei mercati 
riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”, che disciplina, nel 
territorio di Roma Capitale, l'istituzione, la gestione ed il funzionamento di mercati 
riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli.

Considerato che le aree mercatali necessitano, nel tempo, sia di interventi di
manutenzione ordinaria e conservativa sia di interventi di manutenzione straordinaria;

mentre gli interventi di manutenzione ordinaria e conservativa sono a carico del 
soggetto gestore, gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico 
dell'Amministrazione Capitolina.

Ritenuto che laddove gli immobili o le aree destinate ai mercati riservati ai produttori 
agricoli necessitino di interventi di manutenzione straordinaria e/o messa a norma, si 
reputa opportuno che l'Amministrazione Capitolina possa riservarsi la facoltà di porre a 
carico del soggetto aggiudicatario i costi complessivi relativi all'esecuzione dei lavori, 
prevedendo forme di compensazione con gli importi dovuti a titolo di canone stabilito 
per la gestione dell'area mercatale; 
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in tal caso, in deroga a quanto stabilito dal vigente Regolamento capitolino, il 
raggruppamento temporaneo di imprenditori agricoli, partecipante alla procedura di 
selezione per la gestione dell'area mercatale, dovrà dichiarare nella domanda di 
partecipazione al bando, i riferimenti dell'operatore economico, singolo o in
raggruppamento, di cui si avverrà per l'esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto 
stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici); 

in tal caso spetta all'Amministrazione Capitolina la redazione del progetto esecutivo, la 
direzione dei lavori ed il collaudo;

l'operatore economico singolo o in raggruppamento, scelto realizzerà i lavori anche per
valorizzare l'area mercatale, in conformità al progetto approvato dall'Amministrazione 
nel pieno rispetto della vigente normativa (in materia edilizia, di sicurezza, etc.);

l'avviso pubblico per l'individuazione del soggetto gestore, oltre alla documentazione
prevista dall'articolo 7 del presente Regolamento, deve riportare anche il progetto 
esecutivo con i relativi costi, nonché lo schema di contratto e capitolato speciale a cui i 
partecipanti alla selezione dovranno far riferimento;

si rende, altresì, opportuna la soppressione del comma 3 dell'art. 6 che recita 
"l'istituzione dei MACVD deve tener conto dell'eventuale presenza di altri mercati di 
altra tipologia ubicati nel territorio di Roma Capitale. In particolare non possono essere 
istituiti MACVD che operino negli stessi giorni ed orari di mercati di altra tipologia 
collocati ad una distanza inferiore al raggio di un chilometro dalla sede prescelta alla 
luce delle differenti finalità anche di carattere culturale e ambientale perseguite dai 
Farmer's Market rispetto ai mercati tradizionali".

Preso atto conseguentemente, della necessità di apportare le necessarie ed opportune 
modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10/2018 
relativa al "Regolamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli 
imprenditori agricoli".

Visto che in data 7 maggio 2020, il Direttore della Direzione Mercati e Commercio su 
Area Pubblica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.

Il Direttore F.to: P.L. Pelusi";

che in data 7 maggio 2020, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico ed 
Attività Produttive ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi 
dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi di Roma 
Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull'impiego delle risorse che esso comporta.

Il Direttore F.to: F. Paciello";
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che in data 8 maggio 2020, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di cui in oggetto, tenendo, altresì, conto delle specifiche indicate nella nota 
Prot. QH/2020/14869 del 26 marzo 2020.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci”.

Dato atto che la proposta, in data 18 maggio 2020, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo;

Che dai Consigli dei Municipi I, X e XIV non è pervenuto alcun parere;

Che i Consigli dei Municipi II, V, VI, VII, IX, XIII e XV, con deliberazione in atti, 
hanno espresso parere favorevole;

Che i Consigli dei Municipi III e VIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere 
favorevole con osservazioni, come segue:

- Municipio III

- aggiungere nell'art. 7, comma 7, terza riga, dopo le parole "comma 2" le parole 
"e quando i costi degli interventi di manutenzione straordinaria e/o di 
adeguamento normativa dell'area mercatale inseriti nell'avviso pubblico 
finalizzato alla selezione del soggetto gestore, da ammortizzare sul canone 
annuale di concessione superano il limite di 5 anni previsti. In questo caso, in 
particolare, si potrà estendere la convenzione per un numero di anni pari al
completo ammortamento dei costi sostenuti dal gestore selezionato".

Parere del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati 
e commercio su aree pubbliche:

non viene accolta: "è in contrapposizione alla durata della concessione prevista dal 
Regolamento attualmente vigente, stabilita per un periodo non superiore ai cinque anni, 
periodo che appare non solo sufficiente ai fini dell'ammortamento degli importi 
sostenuti dagli investitori partecipanti, ma anche più idoneo a garantire una effettiva 
alternanza tra gli Imprenditori ed i Raggruppamenti potenzialmente interessati a 
partecipare".

- Municipio VIII:

- sostituire nelle modifiche "progetto esecutivo" con "studio di fattibilità" (articolo 
9-bis comma 3, 4 e 8).

Parere del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati 
e commercio su aree pubbliche:

non viene accolta: "non è possibile consentire tale sostituzione in quanto il progetto 
esecutivo, a differenza dello studio di fattibilità, permette di definire in modo analitico 
tutti gli aspetti correlati alla progettazione ed alla realizzazione del mercato, in tutte le
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sue componenti, ovvero le spese e i materiali necessari per l'adeguamento e l'agibilità 
dell'immobile. Tale strumento consentendo quindi di stabilire con certezza quali siano le 
spese da sostenere, appare imprescindibile sia per le determinazioni della pubblica 
amministrazione che per i raggruppamenti degli imprenditori agricoli in ordine alla 
decisione relativa alla presentazione della propria offerta.
Si evidenzia inoltre che lo studio di fattibilità non risulterebbe altresì conforme con alla 
normativa vigente in materia di appalti, in quanto si porrebbe in contrasto con quanto 
previsto dall'articolo 59 comma 1, periodo 3 e 4 del Codice degli Appalti, secondo cui 
oltre a stabilire che "Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai 
lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come 
definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di 
qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti" prescrive che "E' 
vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di 
lavori (...) ".
In proposito e per completezza di esposizione corre l'obbligo di sottolineare che sebbene 
infatti quest'ultimo periodo risulti essere sospeso fino al 31 dicembre 2020, dall'art. 1, 
comma 1, lett. b), della legge di conversione del D.L. 18.4.2019 n. 32 (cd. Sblocca 
cantieri) n. 5512019, tale divieto appare quale principio ordinario di cui occorre tener 
conto, a prescindere della straordinarietà delimitata temporalmente, con scadenza 
peraltro molto prossima, in sede di revisione di un Regolamento destinato per sua natura 
a produrre effetti ed a regolare fattispecie in tempi ordinari".

- inserire nel comma 8 dell'articolo 9-bis "che la durata dell'affidamento potrà 
essere di 10 anni".

Parere del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati 
e commercio su aree pubbliche:

non viene accolta: "la durata della concessione dal Regolamento attualmente vigente, 
prevista per un periodo non superiore ai cinque anni, appare sufficiente ai fini 
dell'ammortamento degli importi sostenuti dagli investitori partecipanti e più idonea a 
garantire una effettiva alternanza tra gli imprenditori ed i Raggruppamenti 
potenzialmente interessati a partecipare";

che la Giunta Capitolina, nella seduta del 17 luglio 2020, si dichiara favorevole 
all’ulteriore iter della proposta;

che le Commissioni Capitoline Permanenti II e IX, nella seduta congiunta del 
27 maggio 2020, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.

Atteso che, sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del 
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui 
all’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, c. 1065;
visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 
20 novembre 2007;
visto il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
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visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 13 marzo 2018, contenente il
"Regolamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori 
agricoli";
visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti).

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio,
Pasquale Pelusi, espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL (approvato con                        
D.Lgs. n. 267/2000), in ordine agli emendamenti approvati.

Per i motivi di cui in premessa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di modificare ed integrare la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 
13 marzo 2018 avente ad oggetto il “Regolamento dei mercati riservati alla vendita 
diretta da parte degli imprenditori agricoli”, come di seguito riportato:

- Al termine dell’articolo 6, comma 3 e prima del comma 4, inserire il seguente 
periodo: “tale disposizione non si applica ai Farmer’s market già istituiti 
all’articolo 16, comma 1”.

- Al termine del comma 1 inserire il seguente periodo: “All’articolo 14, al termine 
del comma 1, aggiungere il seguente periodo prima del punto: “ed espressione, 
da parte di questi, di un parere in merito ai requisiti entro e non oltre il termine 
di 30 giorni”.

- All'articolo 5 al comma 3: dopo le parole: "I prodotti dell'azienda agricola, 
destinati all'attività connessa di MTCV, devono provenire in misura prevalente 
dalla rispettiva azienda agricola.", aggiungere le parole "Per la parte non 
prevalente, qualora non aziendale, come previsto al comma 2 i prodotti devono 
provenire da aziende agricole del territorio del Lazio, definite aziende fornitrici, 
che fanno parte dell'elenco di cui allo stesso comma 2."

- Alla lettera K, comma 4, dell'art 9, aggiungere i seguenti periodi:
Il canone annuo dovrà essere versato entro il mese di gennaio dell'anno in corso.
Su richiesta del gestore selezionato o in caso di gestione diretta di Roma 
Capitale, su richiesta dei singoli produttori, il canone potrà essere frazionato in 2 
quote annuali, con scadenza gennaio e luglio, oppure in 4 quote annuali con 
scadenza gennaio, aprile, luglio ed ottobre.
In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata entro la scadenza prevista, 
il gestore o il singolo produttore perderanno il beneficio della rateizzazione per 
l'anno in corso. In tal caso, il gestore o il singolo produttore devono provvedere 
al pagamento del restante canone dovuto per l'anno di riferimento in un'unica 
soluzione, da versarsi entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della 
rata non corrisposta. In caso di perdurante mancato o parziale pagamento 
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l'Amministrazione, entro i successivi cinque giorni, provvederà ad inviare al 
gestore o al singolo produttore una diffida di pagamento, comprensiva
dell'importo della penale e degli interessi legali di mora, con contestuale avvio 
del procedimento di decadenza dal contratto e di ogni rapporto concessorio in 
essere.
In applicazione del disposto dell'art. 1382 c. c. l'Amministrazione applicherà una
penale del 5% sulla somma restante dovuta, fermo rimanendo il diritto della 
stessa ad agire per il risarcimento dell'eventuale danno subito a causa del ritardo 
stesso.
Resta inoltre ferma l'applicazione degli interessi legali di mora dovuti per il 
mancato pagamento alla scadenza legale del canone o delle rate rimanenti dello 
stesso".

- dopo l'articolo 9 intitolato "obblighi del gestore" inserire l'articolo 9-bis 
“Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativa sull'area 
mercatale”.
1. Roma Capitale, tramite il Dipartimento competente, può prevedere nell'avviso
pubblico, con il quale procede alla selezione del soggetto gestore, anche la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento
normativa dell'area mercatale e dei relativi costi.
2. In tal caso, il soggetto che partecipa alla selezione per la gestione dell'area
mercatale, costituito in raggruppamento temporaneo di imprenditori agricoli, in
deroga a quanto stabilito dagli articoli 4, 7 e 8 del presente Regolamento, dovrà
dichiarare, nella domanda di partecipazione al bando, i riferimenti dell'operatore
economico, singolo o in raggruppamento, di cui si avvarrà per l'esecuzione dei 
lavori nel rispetto di quanto stabilito dalle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
(Codice dei Contratti Pubblici).
3. Roma Capitale, tramite il Dipartimento competente, oltre alla documentazione
prevista dall'articolo 7 del presente Regolamento, deve riportare nell'avviso 
pubblico anche il progetto esecutivo approvato con relativi costi, nonché lo 
schema di contratto e capitolato speciale a cui il soggetto partecipante alla 
procedura dovrà far riferimento.
4. I candidati sono tenuti a verificare autonomamente e preliminarmente, a
propria cura, rischio e spese, la realizzabilità degli interventi contenuti nel 
progetto esecutivo e nello schema di capitolato speciale sul piano urbanistico, 
edilizio, tecnico ed amministrativo, nonché la sostenibilità sul piano economico. 
Pertanto, tutti i rischi inerenti la fattibilità, la realizzazione degli interventi e 
della concessione, compresi il rischio operativo, sono a totale carico del soggetto 
selezionato in solido con l'impresa ausiliaria.
5. Tutte le opere di valorizzazione realizzate saranno acquisite al patrimonio di
Roma Capitale.
6. Le opere di intervento manutentivo e/o di adeguamento normativa dell'area
mercatale, così come individuate nel progetto esecutivo dall'Amministrazione
Capitolina, verranno finanziate dal soggetto selezionato mediante scomputo del
canone stabilito per la gestione dell'area mercatale fino a concorrenza dei costi
sostenuti per i lavori restando a carico del soggetto selezionato ogni costo 
eccedente non scomputabile in compensazione del canone del periodo di durata 
dell'affidamento della gestione dell'area mercatale.
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7. Il soggetto selezionato deve rendicontare tutte le spese sostenute entro 
90 (novanta) giorni dalla fine dei lavori, consegnando all'Amministrazione tutti i 
documenti contabili, debitamente corredati dalle fatture quietanzate e da tutti gli 
ulteriori documenti giustificativi delle spese sostenute.
8. La durata dell'affidamento della gestione dell'area mercatale decorrerà dalla
conclusione dei lavori e dal relativo collaudo effettuato dal Dipartimento 
competente, cui spetta la competenza anche della direzione dei lavori.

- All'Articolo 14 al comma 2, dopo le parole "20 novembre 2007," aggiungere le 
seguenti: "e al Municipio competente per territorio;"

- All'articolo 14, al comma 6, aggiungere il seguente periodo: "Gli imprenditori 
agricoli sono altresì tenuti, in fase di controllo, ad esibire e mettere nella 
disponibilità delle autorità competenti i requisiti richiesti."

- All'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4: ''Il soggetto 
proponente deve comunque possedere i requisiti indicati nei criteri di cui 
all'articolo 8, comma 8, lettere a), b), c), d) e). 

2. di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento dei mercati riservati alla
vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, approvato con deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 10 del 13 marzo 2018, il cui testo modificato è riportato 
nell'allegato sub A), parte integrante del presente provvedimento. 
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REGOLAMENTO DEI MERCATI RISERVATI 
ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI 

IMPRENDITORI AGRICOLI

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 13 marzo 2018
e successivamente modificato con:

- deliberazione di Assemblea Capitolina n. 111 dell’11 settembre 2020
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TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1. Per imprenditore agricolo si intende il soggetto, singolo o associato, di cui 
all'art. 2135 c.c. che risulta iscritto nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 8 della 
legge 29 dicembre 1993, n. 580, in possesso dei requisiti stabiliti dal 
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

2. Per Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta (MACVD) si intende l'attività di 
vendita diretta dei prodotti agricoli, per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana 
per un massimo di sei, su area pubblica o su area privata di cui Roma Capitale abbia 
la disponibilità, attrezzata o meno, in superficie coperta o in superficie scoperta, 
dotata di non meno di 10 posteggi, riservata dall'Amministrazione agli imprenditori 
agricoli.

3. Per Mercato Agricolo a Vendita Diretta (MAVD) si intende l'attività di vendita 
diretta di prodotti agricoli, per uno o più ovvero tutti i giorni della settimana per un 
massimo di sei, su area privata e non in disponibilità di Roma Capitale, attrezzata o 
meno, coperta o scoperta, dotata di non meno di 10 posteggi, della quale gli 
imprenditori agricoli hanno la disponibilità.

4. Per Posteggio si intende la parte di superficie ubicata all'interno del MACVD e del 
MAVD presso il quale gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice 
Civile, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 580/1993 e 
in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001, 
espongono i prodotti agricoli delle rispettive aziende destinati alla vendita diretta.

5. Per soggetto proponente o soggetto interessato si intende il soggetto che presenta la 
comunicazione di istituzione di un MAVD.

6. Per soggetto gestore dei MACVD si intende il raggruppamento di imprenditori 
agricoli costituito nelle forme previste dalla legge al quale è affidata l'organizzazione 
e la gestione del Mercato.

7. Per MTCV si intende la Manipolazione e/o Trasformazione e/o Conservazione e/o 
Valorizzazione dei prodotti agricoli dell'impresa agricola.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei Mercati Agricoli Comunali a 
Vendita Diretta e dei Mercati Agricoli a Vendita Diretta nell'ambito di quanto 
previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, dal Decreto del 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007 e di ogni 
altra normativa statale, regionale e comunale vigente in materia.

2. L'esercizio dell'attività di vendita diretta all'interno dei Mercati, in conformità a 
quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 114/1998 e dall'articolo 4 del 
D.Lgs. 228/2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
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Articolo 3
Finalità

1. Roma Capitale adotta il presente Regolamento al fine di:
a. garantire ai cittadini l'acquisto di prodotti agricoli di qualità, di prossimità, tipici 

del territorio di riferimento, provenienti da filiera corta e dall'agricoltura biologica 
o comunque a ridotto impatto ambientale;

b. diffondere la cultura alimentare armonizzata ai cicli stagionali delle produzioni 
agroalimentari del territorio, promuovendo iniziative mirate alla conoscenza delle 
diverse forme di coltivazione e produzione agricola per avvicinare i giovani 
all'agricoltura;

c. informare i cittadini dell'attività connessa alla vendita diretta esercitata dagli 
imprenditori agricoli;

d. sostenere le imprese agricole locali con nuove opportunità di vendita diretta e 
occupazionali; 

e. consolidare la filiera agro alimentare locale gestita direttamente dagli imprenditori 
agricoli;

f. tutelare l'origine e la tracciabilità dei prodotti agricoli;
g. ridurre i tempi e i passaggi intercorrenti tra la produzione e la vendita dei prodotti 

agricoli arrecando benefici all'ambiente e alla qualità dei prodotti;
h. tutelare l'identità visiva della vendita diretta esercitata nei MACVD e nei MAVD 

anche mediante la valorizzazione di marchi registrati ed utilizzati dagli 
imprenditori agricoli ammessi ai mercati;

i. disciplinare il rapporto tra Roma Capitale ed i raggruppamenti di imprenditori 
agricoli affidatari dei MACVD;

j. predisporre l'iter procedimentale per la formazione dei MAVD da parte dei 
Proponenti.

Articolo 4
Soggetti ammessi alla vendita nei MACVD e nei MAVD

1. Possono essere ammessi ai Mercati di cui all'art. l, commi 2 e 3, tutti gli imprenditori 
agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 c.c. che risultino iscritti nel Registro 
delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in possesso 
dei requisiti di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

2. Ai fini di cui al precedente comma, devono essere rispettate, altresì, le seguenti 
condizioni:
a. ubicazione della sede dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Regione 

Lazio;
b. vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda 

dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione 
o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli approvvigionati secondo le 
modalità di cui al successivo art. 5. L'attività di manipolazione o trasformazione 
può avvenire anche presso aziende diverse dalla propria secondo le modalità 
previste nel successivo art. 5;

c. possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, 
n. 228;
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d. presentazione della comunicazione di esercizio dell'attività di vendita di cui 
all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

3. Non possono essere ammessi ai Mercati gli imprenditori agricoli di cui al comma 8, 
articolo 4, del D.Lgs. 228/2001, né gli imprenditori agricoli le cui aziende producono 
direttamente e o utilizzano nei processi di manipolazione, trasformazione, 
conservazione, valorizzazione prodotti OGM.

4. L'attività di vendita all'interno dei Mercati è esercitata dai titolari dell'impresa, 
ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. l, comma 1094, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal 
personale dipendente di ciascuna impresa.

5. Gli imprenditori agricoli devono provvedere agli adempimenti in materia igienico-
sanitaria di cui al Regolamento n. 852/2004 CE e dagli artt. 18 e 19 del Regolamento 
CE relativi alla rintracciabilità e sono soggetti ai relativi controlli da parte delle 
autorità competenti.

Articolo 5
Caratteristiche delle aziende agricole 

e dei prodotti agricoli messi in vendita

1. Nei Mercati sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla 
disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in 
vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e 
dell'impresa produttrice.

2. I prodotti agricoli, destinati all'attività di vendita diretta devono provenire in misura 
prevalente da ciascuna azienda agricola ammessa al mercato. Per la parte non 
prevalente, è consentito l'approvvigionamento presso imprenditori agricoli che 
possano garantire: (i) l'origine del prodotto dal territorio della Regione Lazio; (ii) 
l'esistenza di un sistema di controlli trasparente e verificabile da parte 
dell'Amministrazione idoneo a garantire le caratteristiche di qualità del prodotto e la 
sua origine dal territorio della Regione Lazio. L'elenco delle aziende fornitrici, 
selezionate secondo i criteri qualitativi di cui all'art. 8, comma 8, lett. a) e b), deve 
essere comunicato a Roma Capitale anteriormente ad ogni apertura del mercato.

3. I prodotti dell'impresa agricola, destinati all'attività connessa di MTCV, devono 
provenire in misura prevalente dalla rispettiva azienda agricola. Per la parte non 
prevalente, qualora non aziendale, come previsto al comma 2, i prodotti devono 
provenire da aziende agricole del territorio del Lazio, definite aziende fornitrici, che 
fanno parte dell’elenco di cui allo stesso comma 2. L'attività di MTCV deve essere 
collegata all'attività principale svolta sul fondo e a quest'ultima legata da vincolo di 
strumentalità e/o complementarietà funzionale, finalizzato al completo sfruttamento 
del ciclo produttivo aziendale dell'impresa agricola.

4. L'impresa agricola priva degli annessi idonei a garantire il completo sfruttamento del 
ciclo produttivo, può affidare la MTCV dei prodotti agricoli alle imprese agricole 
ricomprese nell'elenco di cui al precedente comma 3.

5. È vietata la vendita di animali vivi.
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TITOLO 2
MERCATI AGRICOLI COMUNALI A VENDITA DIRETTA

Articolo 6
Istituzione e modalità di gestione dei MACVD

1. I MACVD ubicati in locali comunali chiusi e delimitati sono istituiti con 
deliberazione di Assemblea Capitolina, sentiti i Municipi, anche su proposta delle 
associazioni di produttori e di categoria, e possono essere gestiti direttamente da 
Roma Capitale oppure da un soggetto gestore individuato tramite procedura ad 
evidenza pubblica.
I MACVD ubicati su strada sono istituiti con deliberazione dei Municipi con 
approvazione dell'Assemblea Capitolina, anche su proposta delle associazioni di 
produttori e di categoria, e possono essere gestiti direttamente dal Municipio 
competente per territorio sentito il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività 
Produttive e Agricoltura oppure da un soggetto gestore individuato tramite procedura 
ad evidenza pubblica.

2. La Giunta Capitolina, sentiti i Municipi o anche su proposta degli stessi, può 
individuare ulteriori aree da destinare a MACVD in via sperimentale, per un periodo 
comunque non superiore ad anni due.

3. L'istituzione dei MACVD deve tener conto dell'eventuale presenza di altri mercati di 
altra tipologia ubicati nel territorio di Roma Capitale. In particolare non possono 
essere istituiti MACVD che operino negli stessi giorni ed orari di mercati di altra 
tipologia collocati ad una distanza inferiore al raggio di un chilometro dalla sede 
prescelta. Tale disposizione non si applica ai Farmer’s market già istituiti all’articolo 
16, comma 1.

4. L'istituzione dei MACVD deve essere comunicata all'Assessorato all'Agricoltura 
della Regione Lazio ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007.

5. I Mercati devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento 
n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, nonché a tutte le 
normative vigenti in materia igienico-sanitaria e sono soggetti ai relativi controlli da 
parte delle autorità competenti.

6. Roma Capitale, tramite il Dipartimento competente in materia, anche in 
collaborazione con le Organizzazioni Professionali Agricole e con gli imprenditori 
agricoli che esercitano l'attività di vendita diretta nei MACVD, nonché in 
collaborazione con i Municipi o su proposta degli stessi, può promuovere la 
realizzazione di attività culturali, didattiche, dimostrative legate ai prodotti 
alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio, che possono svolgersi anche 
all'interno dei MACVD.

7. Il Dipartimento competente in materia, per le finalità di informazione verso la 
cittadinanza, di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente Regolamento, attua, di 
concerto con i preposti Uffici dell'Amministrazione, l'azione di comunicazione 
continuativa relativa all'attività esercitata nei MACVD dagli imprenditori agricoli, in 
ogni aspetto di qualità alimentare, di tipicità legata alla vocazione territoriale, 
compresi gli aspetti riguardanti salute, storia, cultura e ambiente. L'informazione è 
veicolata tramite tutti gli strumenti istituzionali di comunicazione di Roma Capitale, 
Municipi compresi.
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Articolo 7
Procedure di selezione per l'individuazione 

del soggetto gestore nei MACVD

1. Ove l'amministrazione scelga di affidare la gestione dei MACVD ad un soggetto 
gestore, il Dipartimento competente in materia procede, con avviso pubblico, alla 
selezione del soggetto affidatario.

2. Nell'avviso pubblico devono essere in ogni caso riportati:
a. l'ubicazione del MACVD;
b. la planimetria e gli estremi catastali dell'area del MACVD;
c. la proposta di convenzione per la gestione del MACVD e la sua durata;
d. i criteri di valutazione degli imprenditori agricoli partecipanti al raggruppamento 

di cui all'art. 8, comma 8, lett. a) e b) del presente Regolamento;
e. i criteri di valutazione dell'offerta progettuale relativa al mercato di cui all'art. 8, 

comma 8, lett. c), d) ed e) del presente Regolamento.
3. In ogni caso non è consentita la partecipazione alla procedura selettiva di cui al 

precedente comma 2 ad un soggetto giuridico che risulti moroso, a qualsiasi titolo, 
nei confronti di Roma Capitale oppure che abbia contenziosi giudiziari pendenti con 
Roma Capitale.

4. Nell'avviso, oltre a quanto disposto nel precedente comma 2, sono riportati:
a. il disciplinare del MACVD;
b. il numero dei posteggi presenti nel MACVD, che determina il numero minimo di 

imprenditori agricoli che il soggetto gestore deve raggruppare per concorrere alla 
procedura selettiva, la loro localizzazione, le dimensioni e le caratteristiche;

c. l'obbligo del soggetto aggiudicatario, ove non già costituito, di costituirsi in 
raggruppamento nelle forme previste dalla legge;

d. il corrispettivo dovuto per la concessione dell'area pubblica per lo svolgimento del 
mercato e le modalità di pagamento, la cui entità dovrà parametrarsi sulla base 
della normativa vigente.

5. La scelta del soggetto gestore partecipante alla procedura selettiva è effettuata 
secondo i criteri di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 del presente articolo e meglio 
specificati nel successivo art. 8.

6. Al soggetto gestore il Dipartimento competente in materia rilascia la concessione 
dell'area, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

7. La concessione e la convenzione di cui alla lettera c) del comma 2 del presente 
articolo devono avere una durata non inferiore ai tre anni e non superiore ai cinque 
anni, senza possibilità di rinnovo, salvo il caso di cui all’art. 6, comma 2.

Articolo 8
Requisiti di partecipazione all'avviso pubblico e

criteri di valutazione del soggetto gestore nei MACVD

1. Alla selezione pubblica per l'affidamento ad un soggetto gestore dei MACVD 
possono partecipare gli imprenditori agricoli raggruppati nelle forme contrattuali 
previste dalle normative vigenti oppure raggruppamenti di imprenditori agricoli che 
presentino dichiarazione di impegno a costituirsi nelle forme di legge.

2. Al fine di garantire la varietà dell'offerta dei prodotti messi in vendita nel Mercato, 
nell'avviso pubblico può essere richiesta, a pena di inammissibilità della domanda, 
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una quota di imprenditori agricoli, per ciascun raggruppamento che partecipa alla 
procedura selettiva, che venda specifiche tipologie merceologiche.

3. Agli imprenditori agricoli è vietata la partecipazione in più raggruppamenti che 
presentino domanda per la medesima gara.

4. Gli imprenditori agricoli non devono avere partecipazione in più di due 
raggruppamenti che risultino affidatari di MACVD e, comunque, non devono 
operare, a qualsiasi titolo, in più di due MACVD.

5. Il numero minimo di imprenditori agricoli raggruppati deve corrispondere al numero 
dei posteggi presenti nel MACVD.

6. Il numero massimo di imprenditori agricoli raggruppati è stabilito nell'avviso 
pubblico e può essere fissato nei limiti del doppio del numero dei posteggi presenti 
nel MACVD per consentire:
a. in funzione degli indirizzi colturali delle aziende agricole, una più ampia offerta di 

prodotti agricoli durante tutto l'arco dell'anno;
b. in funzione dell'organizzazione del raggruppamento, più giorni di apertura del 

MACVD;
c. in funzione della operatività del raggruppamento, maggiore efficacia per le attività 

della convenzione.
7. Il soggetto gestore del MACVD agisce nei confronti dell'Amministrazione in nome e 

per conto degli imprenditori agricoli raggruppati tramite un proprio legale 
rappresentante, nominato nelle forme di legge al momento della costituzione del 
raggruppamento.

8. La selezione del soggetto gestore del MACVD avviene sulla base di punteggi 
attribuiti secondo criteri che tengano conto:
a. della "Territorialità", intesa quale elemento premiante della prossimità della 

provenienza del prodotto messo in vendita dagli imprenditori agricoli del 
raggruppamento rispetto al Mercato, provenienza comunque limitata all'ambito 
territoriale della Regione Lazio;

b. dei "Titoli e Certificazioni Aziendali" intesa come titoli, certificazioni, qualifiche, 
iscrizioni in pubblici registri posseduti dagli imprenditori agricoli del 
raggruppamento e attestanti la qualità dei prodotti e l'esercizio di attività connesse 
di cui alla L. 141/2015;

c. della "Rappresentatività" del raggruppamento intesa quale capacità di esprimere la 
più ampia gamma di prodotti garantiti dagli imprenditori agricoli;

d. del "Sistema di controllo" trasparente e verificabile da Roma Capitale di cui è 
dotato il raggruppamento teso a garantire la territorialità, l'origine e la tracciabilità 
dei prodotti nell'ottica di tutelare il consumatore;

e. della "Proposta di organizzazione del mercato", intesa quale ipotesi di 
organizzazione complessiva delle attività del mercato ulteriori alla vendita.

Articolo 9
Obblighi del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore deve assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Mercato, 
deve garantire la partecipazione al Mercato degli imprenditori agricoli facenti parte 
del raggruppamento e verificare il rispetto degli obblighi posti a carico dei singoli 
imprenditori agricoli di cui all'art. 10 del presente Regolamento nonché di quelli 
previsti dalla convenzione. 
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2. Il soggetto gestore deve operare in conformità e secondo le disposizioni della 
convenzione stipulata con l'Amministrazione Capitolina di cui all’art. 7, comma 2,
lettera c), e del bando di gara per l'affidamento della gestione del Mercato nonché del 
presente Regolamento.

3. Il soggetto gestore è l'unico responsabile per i danni subiti e arrecati derivanti 
dall'utilizzo dell'immobile e/o area, nonché delle violazioni dei singoli imprenditori 
agricoli facenti parte del raggruppamento;

4. Al soggetto gestore, quale soggetto responsabile dell'area mercatale, è fatto obbligo 
di:
a. versare una cauzione sotto forma di deposito cauzionale o di polizza di 

assicurazione o di garanzia fideiussoria bancaria, a garanzia del regolare 
pagamento dei canoni, di eventuali danni ad aree o beni di Roma Capitale, di 
eventuali interventi di ripristino dello stato, anche di pulizia, dei luoghi e 
comunque a copertura completa della responsabilità civile anche verso terzi;

b. restituire alla scadenza della convenzione i locali/aree integri e nelle stesse 
condizioni iniziali;

c. impedire che sull'immobile/aree si costituiscano servitù o situazioni di fatto 
comunque lesive della piena e libera proprietà di Roma Capitale;

d. utilizzare il mercato nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia di 
sicurezza;

e. rispettare le disposizioni previste nel bando per l'affidamento della gestione del 
mercato e nella convenzione;

f. garantire la rispondenza dell'operato dei partecipanti al Mercato agli obiettivi 
dell'Amministrazione di Roma Capitale;

g. mantenere il format Roma Capitale (identità visiva) nell'allestimento dei banchi e 
nel materiale informativo/di promozione secondo le indicazioni riportate nella 
convenzione. L'utilizzo del logo di Roma Capitale dovrà preventivamente essere 
concordato con l'Amministrazione;

h. comunicare tempestivamente a Roma Capitale eventuali disfunzioni degli 
impianti, danni o inconvenienti che dovessero verificarsi nel singolo mercato;

i. sostenere i costi di tutte le utenze e tariffe relative allo svolgimento delle attività 
del Mercato (luce, acqua, energia elettrica, rifiuti, etc.);

j. provvedere alla manutenzione ordinaria, a propria cura e spese, dell'immobile/area 
mercatale ed alle ulteriori spese di gestione, comprese quelle di pulizia;

k. corrispondere all'Amministrazione un canone per la concessione dell’area
mercatale.
Il canone annuo dovrà essere versato entro il mese di gennaio dell'anno in corso.
Su richiesta del gestore selezionato o in caso di gestione diretta di Roma Capitale, 
su richiesta dei singoli produttori, il canone potrà essere frazionato in 2 quote
annuali, con scadenza gennaio e luglio, oppure in 4 quote annuali con scadenza 
gennaio, aprile, luglio ed ottobre. 
In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata entro la scadenza prevista, il 
gestore o il singolo produttore perderanno il beneficio della rateizzazione per 
l'anno in corso. In tal caso, il gestore o il singolo produttore devono provvedere al 
pagamento del restante canone dovuto per l'anno di riferimento in un'unica 
soluzione, da versarsi entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza della 
rata non corrisposta. In caso di perdurante mancato o parziale pagamento 
l'Amministrazione, entro i successivi cinque giorni, provvederà ad inviare al 
gestore o al singolo produttore una diffida di pagamento, comprensiva 
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dell'importo della penale e degli interessi legali di mora, con contestuale avvio del 
procedimento di decadenza dal contratto e di ogni rapporto concessorio in essere.
In applicazione del disposto dell'art. 1382 c.c. l'Amministrazione applicherà una
penale del 5% sulla somma restante dovuta, fermo rimanendo il diritto della stessa 
ad agire per il risarcimento dell'eventuale danno subito a causa del ritardo stesso.
Resta inoltre ferma l'applicazione degli interessi legali di mora dovuti per il 
mancato pagamento alla scadenza legale del canone o delle rate rimanenti dello 
stesso;

l. provvedere, per proprio conto, alla riscossione delle somme derivanti dal canone 
mensile, corrisposto da ogni singolo partecipante al raggruppamento;

m. provvedere alla stampa e alla divulgazione di materiale promozionale del Mercato 
e delle attività ad esso collegate; 

n. riservare, ove richiesto e a titolo gratuito, un posteggio per la vendita dei prodotti 
delle aziende agricole di Roma Capitale;

o. provvedere a garantire la raccolta differenziata dei rifiuti all'interno del mercato 
secondo le disposizioni vigenti;

p. vigilare sulla pulizia dei posteggi a mercato in corso e provvedere a lasciare 
pulita, dopo l'orario di chiusura, l'area mercatale, ferma restando la facoltà 
dell'Amministrazione di procedere all'addebito delle spese sostenute per il servizio 
di raccolta, pulizia e spazzamento;

q. evitare il formarsi di carichi/scarichi e depositi non consentiti.
5. Al soggetto gestore è fatto divieto di:

a. concedere beni e/o servizi a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, salvo che sia 
diversamente disposto dalla convenzione;

b. utilizzare loghi, segni distintivi, denominazioni, all'interno dell'area mercatale, 
non appartenenti a Roma Capitale;

c. eseguire opere di adattamento o miglioramento delle strutture adibite a mercato
dell'immobile/area, senza previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione; 
resta fermo che le spese saranno totalmente a carico del soggetto gestore e le 
opere realizzate si intenderanno di pertinenza della proprietà senza che dalle stesse 
derivi o possa derivare in nessun caso diritto ad alcun rimborso in funzione della 
spesa effettuata o dell'aumento di valore dell'immobile.

6. Qualora si riscontrassero violazioni del presente Regolamento da parte del soggetto 
gestore, oltre all'immediata revoca della concessione, non sarà possibile per il 
soggetto gestore la partecipazione ai bandi di gara per l'affidamento di altri Mercati 
Agricoli Comunali a Vendita Diretta per anni 5 dalla data del provvedimento di 
revoca della concessione.

Articolo 9-bis
Interventi di manutenzione straordinaria e di 
adeguamento normativa sull'area mercatale.

1. Roma Capitale, tramite il Dipartimento competente, può prevedere nell'avviso 
pubblico, con il quale procede alla selezione del soggetto gestore, anche la 
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento 
normativa dell'area mercatale e dei relativi costi.

2. In tal caso, il soggetto che partecipa alla selezione per la gestione dell'area mercatale, 
costituito in raggruppamento temporaneo di imprenditori agricoli, in deroga a quanto 
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stabilito dagli articoli 4, 7 e 8 del presente Regolamento, dovrà dichiarare, nella 
domanda di partecipazione al bando, i riferimenti dell'operatore economico, singolo 
o in raggruppamento, di cui si avvarrà per l'esecuzione dei lavori nel rispetto di 
quanto stabilito dalle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti 
pubblici).

3. Roma Capitale, tramite il Dipartimento competente, oltre alla documentazione 
prevista dall'articolo 7 del presente Regolamento, deve riportare nell'avviso pubblico 
anche il progetto esecutivo approvato con relativi costi, nonché lo schema di 
contratto e capitolato speciale a cui il soggetto partecipante alla procedura dovrà far 
riferimento. 

4. I candidati sono tenuti a verificare autonomamente e preliminarmente, a propria cura, 
rischio e spese, la realizzabilità degli interventi contenuti nel progetto esecutivo e 
nello schema di capitolato speciale sul piano urbanistico, edilizio, tecnico ed 
amministrativo, nonché la sostenibilità sul piano economico. Pertanto, tutti i rischi 
inerenti la fattibilità, la realizzazione degli interventi e della concessione, compresi il 
rischio operativo sono a totale carico del soggetto selezionato in solido con l'impresa 
ausiliaria.

5. Tutte le opere di valorizzazione realizzate saranno acquisite al patrimonio di Roma 
Capitale.

6. Le opere di intervento manutentivo e/o di adeguamento normativa dell'area 
mercatale, così come individuate nel progetto esecutivo dall'Amministrazione 
Capitolina, verranno finanziate dal soggetto selezionato mediante scomputo del 
canone stabilito per la gestione dell'area mercatale fino a concorrenza dei costi 
sostenuti per i lavori restando a carico del soggetto selezionato ogni costo eccedente 
non scomputabile in compensazione del canone del periodo di durata 
dell'affidamento della gestione dell'area mercatale.

7. Il soggetto selezionato deve rendicontare tutte le spese sostenute entro 90 (novanta) 
giorni dalla fine dei lavori, consegnando all'Amministrazione tutti i documenti 
contabili, debitamente corredati dalle fatture quietanzate e da tutti gli ulteriori 
documenti giustificativi delle spese sostenute.

8. La durata dell'affidamento della gestione dell'area mercatale decorrerà dalla 
conclusione dei lavori e dal relativo collaudo effettuato dal Dipartimento competente, 
cui spetta la competenza anche della direzione dei lavori.

Articolo 10
Obblighi per il titolare dell'impresa agricola

1. Il titolare dell'impresa agricola accetta le disposizioni del presente Regolamento 
ed è soggetto inoltre alle seguenti prescrizioni.

2. Il titolare dell'impresa agricola deve essere in regola con ogni adempimento e 
certificazione a carattere igienico-sanitario e aver prodotto la Notifica per la 
Registrazione delle Imprese del Settore Alimentare di cui alla D.G.R. Lazio 
12 maggio 2014 e al Regolamento (CE) 852/2004.

3. Il titolare dell'impresa agricola deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 4, 
comma 6, del D.Lgs. 228/2001 e ss. mm. e ii.

4. Il titolare dell'impresa agricola, per tutti i prodotti che lo richiedono per legge, è 
tenuto al preporzionamento e confezionamento degli stessi in confezioni sigillate 
preventivamente etichettate con indicazione del peso, del prezzo e della 
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provenienza, nel rispetto della normativa di settore ed in particolare del 
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori.

5. Il titolare dell'impresa agricola è responsabile della sicurezza alimentare dei 
prodotti venduti, dell'integrità delle eventuali confezioni e della regolarità delle 
informazioni contenute nelle etichette dei prodotti e nei cartelli indicatori dei 
prodotti esposti.

6. Il titolare dell'impresa agricola è tenuto, per i prodotti non compresi nel 
precedente comma 4 del presente articolo ovvero sfusi e disposti nel posteggio di 
vendita, ad esporre i cartelli indicatori.

7. I cartelli indicatori devono essere collocati precisamente in corrispondenza dei 
prodotti agricoli in essi indicati, devono essere ben visibili e le parti da compilare 
devono essere scritte in stampatello a caratteri facilmente leggibili. I costi di 
realizzazione dei cartelli indicatori sono a carico del titolare dell'impresa agricola.

8. Il titolare dell'impresa agricola è tenuto, quando previsto, al rilascio della 
documentazione richiesta dalle norme fiscali.

9. Il titolare dell'impresa agricola è tenuto a vendere esclusivamente i prodotti 
dichiarati nella comunicazione di vendita.

10. Il titolare dell'impresa agricola, che ha necessità di integrare o modificare l'elenco 
dei prodotti dichiarati nella comunicazione di vendita, deve inviarne segnalazione 
al Dipartimento competente in materia. Il Dipartimento valuta l'integrazione o la 
modificazione apportata alla comunicazione di vendita dal titolare dell'impresa 
agricola.

11. L'attività di vendita diretta è esercitata dal titolare dell'impresa agricola, ovvero 
dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui articolo l, comma 1094 della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal 
personale dipendente di ciascuna impresa. Il titolare dell'impresa agricola è tenuto 
a comunicare al Dipartimento competente in materia i nominativi delle persone, 
che idonee, possono sostituirlo e/o coadiuvarlo nell'esercizio della vendita.

12. Il titolare dell'impresa agricola è tenuto a segnalare al Dipartimento competente in 
materia ogni variazione della comunicazione di vendita.

Articolo 11
Variazione del legale rappresentante e subingresso 

dell'imprenditore agricolo nel raggruppamento aggiudicatario

1. In caso di morte o inabilità o interdizione o recesso del legale rappresentante del 
raggruppamento aggiudicatario, gli imprenditori agricoli devono nominare un 
sostituto e comunicarlo al Dipartimento competente in materia entro quindici giorni 
dalla data di accadimento degli eventi sopra indicati. La comunicazione della nomina 
del nuovo legale rappresentante oltre i termini può essere causa di risoluzione della 
convenzione e di revoca del titolo abilitativo/concessorio.

2. In caso di morte o inabilità o interdizione o recesso o esclusione di un imprenditore 
agricolo che partecipa al raggruppamento, il legale rappresentante del 
raggruppamento comunica al Dipartimento competente in materia, entro trenta 
giorni, il nominativo dell'imprenditore agricolo subentrante che abbia una 
valutazione pari o superiore all'imprenditore agricolo uscente determinata con 
riferimento ai criteri stabiliti nell'avviso pubblico.
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3. L'imprenditore agricolo subentrante è soggetto integralmente alle disposizioni del 
presente Regolamento e della convenzione per la gestione del Mercato e 
all'approvazione da parte del Dipartimento competente in materia in ordine al 
possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

4. Nel caso non sia indicato l'imprenditore agricolo subentrante o che il subentrante non 
risulti idoneo, il legale rappresentante del raggruppamento è tenuto a garantire 
comunque lo svolgimento delle attività previste nel progetto di mercato. Entro il 
termine di 90 giorni, in assenza di idonea sostituzione, il Dipartimento competente in 
materia può procedere alla risoluzione della convenzione ed alla revoca della 
concessione.

Articolo 12
Modalità di partecipazione al MACVD 
gestito direttamente da Roma Capitale

1. Ove Roma Capitale intenda gestire direttamente il MACVD, l'assegnazione dei 
posteggi avviene a seguito di avviso pubblico, secondo i criteri di cui al precedente 
art. 8, comma 8, lettere a) e b).

2. L'avviso pubblico deve in ogni caso contenere:
a. l'ubicazione del MACVD;
b. la planimetria e gli estremi catastali dell'area del MACVD;
c. i criteri di valutazione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 8, comma 8, lett. a) 

e b) del presente Regolamento;
d. il disciplinare del MACVD.

3. Nell'ambito del Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta ciascun operatore può 
essere assegnatario di un solo posteggio.

4. Nei Mercati Agricoli Comunali a Vendita Diretta di cui al presente articolo il titolare 
dell'impresa agricola deve essere in regola con il pagamento del canone del posteggio 
assegnato.

5. Al fine di garantire la varietà dell'offerta dei prodotti messi in vendita nel Mercato,
nell'avviso pubblico predisposto dal Dipartimento competente in materia può essere 
richiesta una quota di imprenditori agricoli che venda specifiche tipologie 
merceologiche.

6. È consentito il subingresso tra imprenditori agricoli nelle forme previste da legge 
esclusivamente in caso l'operatore subentrante raggiunga una valutazione pari o 
superiore a quella del suo dante causa, secondo i criteri di cui al precedente art. 8, 
comma 8, lettere a) e b).

7. Gli imprenditori agricoli che partecipano al MACVD gestito direttamente da Roma 
Capitale sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare del 
Mercato, oltre a quelle previste dal presente Regolamento e dalla normativa di 
settore.
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Articolo 13
Controlli e Sanzioni

1. Fermo il vigente sistema di controlli e sanzioni, l'Amministrazione effettua controlli 
sul rispetto degli obblighi previsti in capo al soggetto gestore nella convenzione 
sottoscritta per la gestione del Mercato nonché verifiche ed ispezioni periodiche sul 
corretto svolgimento delle attività inerenti al mercato per garantire la tutela dei 
consumatori. In particolare, accerta che le attività svolte all'interno dei MACVD 
rispettino il disciplinare; accerta il rispetto delle disposizioni del presente 
Regolamento e, nel caso di violazioni, adotta nei confronti del soggetto gestore 
provvedimenti di sospensione, decadenza/revoca dei titoli abilitativi concessori. 
Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di irrogare la sanzione dell'esclusione 
dal Mercato direttamente nei confronti dei singoli produttori agricoli nei casi previsti 
dal successivo comma 3 del presente articolo, ove compatibili.

2. Per i MACVD con soggetto gestore costituiscono causa di revoca della concessione, 
oltre alle violazioni degli obblighi di cui al presente Regolamento, la violazione degli 
obblighi previsti nella convenzione stipulata con Roma Capitale.

3. Per i MACVD gestiti direttamente da Roma Capitale costituiscono causa di 
esclusione degli imprenditori agricoli dai mercati le seguenti fattispecie:
a. perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4;
b. vendita di prodotti che non provengono in misura prevalente dalla propria azienda 

agricola;
c. mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori 

complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare (365 giorni), fatti salvi i 
casi di assenza per malattia o gravidanza comprovati da idonea certificazione e 
comunicati all'Amministrazione prima dell'inizio del periodo di assenza;

d. mancata attivazione del posteggio assegnato entro 6 mesi dal rilascio del titolo 
abilitativo;

e. per morosità accertate superiori all'anno (2 semestralità), riferite al pagamento dei 
canoni di concessione il cui obbligo decorre dal momento del rilascio di 
quest'ultima a nulla rilevando casi di sospensione dell'attività o mancato inizio 
entro i termini previsti dalla precedente lettera c).

TITOLO 3
Mercati Agricoli a Vendita Diretta

Articolo 14
Procedura di formazione di un MAVD

1. I MAVD sono istituiti previa comunicazione presentata dal soggetto proponente, in 
qualità di soggetto di coordinamento e gestione, al Dipartimento competente per 
materia ed al Municipio competente per territorio.

2. L'istituzione dei MAVD deve essere comunicata all'Assessorato all'Agricoltura della 
Regione Lazio ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali 20 novembre 2007 e al Municipio 
competente per territorio.
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3. Nella comunicazione il proponente certifica di possedere la necessaria 
documentazione prevista dalle normative vigenti riguardo alle disposizioni igienico-
sanitarie, di sicurezza, urbanistiche della struttura o area o superficie dove si intende 
attivare il Mercato Agricolo a Vendita Diretta, nonché la titolarità giuridica della 
stessa e presenta il disciplinare del Mercato Agricolo a Vendita Diretta che ne regola 
il funzionamento.
4. Il disciplinare del Mercato deve contenere:
a. l'ubicazione del Mercato;
b. il nome identificativo del Mercato;
c. l'elenco degli imprenditori agricoli che partecipano al mercato con l'indicazione 

della gamma di prodotti agricoli posti in vendita;
d. i giorni di apertura al pubblico ed i relativi orari;
e. gli orari al di fuori dell'apertura al pubblico durante i quali sono svolte le 

operazioni necessarie al corretto funzionamento del Mercato;
f. le eventuali iniziative programmate durante l'anno da svolgersi all'interno del 

Mercato. Nel caso in cui il proponente predisponga iniziative non previste nel 
disciplinare ne deve dare comunicazione almeno quindici giorni prima dell'evento 
al Dipartimento competente in materia.

5. Alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo devono essere allegate le 
comunicazioni di inizio attività sottoscritte dai singoli imprenditori agricoli che 
partecipano al Mercato contenenti le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti 
richiesti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

6. Gli imprenditori agricoli che partecipano al MAVD sono tenuti al rispetto delle 
prescrizioni contenute nel disciplinare del Mercato, oltre a quelle previste dal 
presente Regolamento, ove compatibili, e dalla normativa di settore. Gli imprenditori 
agricoli sono altresì tenuti, in fase di controllo, ad esibire e mettere nella disponibilità 
delle autorità competenti i requisiti richiesti. 

Articolo 15
Adempimenti del soggetto proponente del MAVD

1. Il soggetto proponente ha l'obbligo di:
a. controllare che all'interno del MAVD sia esercitata la vendita esclusivamente 

dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, che hanno presentato 
comunicazioni di vendita e che siano posti in vendita esclusivamente i prodotti 
agricoli dichiarati;

b. controllare che all'interno del MAVD non sia esercitata altra forma di vendita da 
soggetti diversi da quelli indicati nell'elenco ed autorizzati;

c. controllare il rispetto del disciplinare del MAVD da parte degli imprenditori 
agricoli ed, in particolare, ogni modifica dell'impresa e dell'attività agricola che 
possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti con il presente Regolamento;

d. coordinare tutte le operazioni di apertura, chiusura, allestimento e smontaggio 
quando previste, nonché tutte le operazioni necessarie al corretto funzionamento 
del MAVD;

e. comunicare al Dipartimento competente in materia, in caso di subingresso, il 
nominativo dell'imprenditore agricolo subentrante, allegando la comunicazione di 
inizio attività corredata delle relative dichiarazioni e certificazioni;

f. provvedere alla raccolta dei rifiuti garantendo la pulizia dell'area;
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g. predisporre le misure necessarie affinché le attività svolte nel MAVD non 
arrechino disturbo e intralcio ai cittadini, alle attività contigue e alla circolazione 
pedonale e veicolare.

2. I costi di gestione dei servizi ed ogni altro onere relativo all'esercizio della vendita 
diretta sono a totale carico del soggetto di coordinamento e gestione e degli 
imprenditori agricoli.

3. Il soggetto proponente e gli imprenditori agricoli che operano nel MAVD hanno 
l'obbligo di presentare una formale dichiarazione di accettazione dei controlli degli 
Enti e delle Istituzioni territorialmente competenti e sono soggetti ai controlli del 
Dipartimento competente in materia che provvede alla emissione dei provvedimenti 
di sospensione e/o chiusura delle attività del MAVD in caso di violazioni degli 
obblighi sopra riportati.

4. Il soggetto proponente deve comunque possedere i requisiti indicati nei criteri di cui 
all’articolo 8, comma 8, lett. a), b), c), d), e).

TITOLO 4
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo16
Disposizioni finali

1. Ferme restando le modalità di istituzione dei MACVD di cui all'art. 6, comma 1, del 
presente Regolamento, si considerano istituiti i seguenti MACVD (Mercati Agricoli 
Comunali a Vendita Diretta): 
- "Farmer's Market San Teodoro" sito in via S. Teodoro, 74 (Municipio I), istituito 

con deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 17 febbraio 2017;
- "Farmer's Market Corviale", sito in via Marino Mazzacurati, 75 (Municipio XI), 

istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 25 ottobre 2012; 
- "Farmer's Market Garbatella", sito in via Passino, 22 (Municipio VIII), già 

Farmer's Market di Roma Capitale presso l'ex Mattatoio di Testaccio, con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 25 ottobre 2012.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative 
vigenti in materia.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22
voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Baglio, De Priamo, Figliomeni, Mennuni, 
Onorato, Pelonzi, Tempesta e Zannola.

Hanno votato a favore i Consiglieri Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, Chiossi, 
Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini,
Pacetti, Paciocco, Penna, Simonelli, Spampinato, Stefàno e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 111.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE 
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 1° ottobre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 15 ottobre 2020. 
 

Lì, 30 settembre 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, l’11 ottobre 2020. 
 

Lì, 12 ottobre 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. Ciutti 

 
 
 


