Al Preside te del Consiglio Ruggero Ruggeri
Al sindaco del comune di

I

onterotondo dr. Mauro Alessandri

Alla giunta comi naIe del comune di Monterotondo

INTERROGAZIONE

A RISPOSTA VERBALE IN C NSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Mercato Agricolo di Piazza R. Baden Powell

PREMESSO CHE
Con la deliberazione di giunta comunale n 238 del 21/07/20 l
viene approvato lo schema di
protocollo d'intesa tra il comune di Monterotondo - Dip rtimento risorse finanziarie ed
Economiche Servizio attività produttive - e la Coldiretti Roma r l'implementazione di iniziative
di cooperazione;

J

in data 06/10120 Il e stato stipulato il protocollo d'intesa tra la ci~à di Monterotondo e la Coldiretti
Roma, per la promozione del settore agricolo attraverso l'isti uzione dei mercati agricoli nel
Comune di Monterotondo, finalizzato alla creazione di nuovd 0ppOltunità di mercato per gli
imprenditori agricoli del territorio:
I

•

all'articolo 2 del succitato protocollo di Intesa "l'ammini trazione comunale provvederà a
regolare le modalità di vendita .finalizzato alla valo: izzazione della tipicità e della
provenienza dei prodotti attraverso un apposito disciplin 're di mercato. Tale regolamento
è alla base dell'istituzione o dell'autorizzazione del merc 110 stesso"·

•

all' articolo 4 (registro delle imprese multifunzionali) ·1 Il Comune di Monterotondo si
impegna a costituire il Registro delle imprese multifim ionali articolato in sei settori:
aziende in vendita diretta, aziende agrituristiche, aziend con fattorie didattiche, aziende
disponibili a svolgere servizi sul territorio. e nel contemp si impegna altresì a usufruire in
via prioritaria della collaborazione di queste imprese.
à compito dell 'Amministrazione
Comunale aggiornare il registro ... ";

l

l

I

sd

•

d~. quanto disposto all'articolo 6 (durata ~ella c~nve zio~e) .nel succi~ato protocollo
d lI1tesa, "la durata del presente protocollo d Intesa e ISS lo m cm ue anm salvo recesso
anticipato da entrambe le parti con preavviso di almeno ue mesi"; pertanto ad oggi non
risulta alcuna forma di disciplinare atto a regolamentare le attività peculiari del mercato
agricolo necessario agli adempimenti autorizzativi dello ste so;
I

I

I

con successiva delibera n. 274 del 19/11/2012 viene approvata l' ntegrazione al protocollo d'intesa
tra il comune di Monterotondo - Dipartimento risorse finanziari
ed Economiche Servizio attività
produttive - e la Coldiretti Roma atta ad integrare il succitato pr: tocollo autorizzando la Coldiretti
Roma ad aprire un secondo Mercato di Campagna Amica dì vendita diretta di prodotti agro
alimentari in Piazza R. 8aden PoweU al centro della città di Mon1 rotondo;
,
con Determinazione n.2056 del 18/10/2012 viene approvato il "d sciplinare del mercato agricolo di
vendita diretta" con la quale si rende effettivo il regolamento il si ccitato disciplinare; tale attività è
individuata nel Piazzale dei Partigiani;
I
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/201,
Mercato Agricolo del Comune di Monterotondo e Approvazione!

viene approvata
el Regolamento.

l'Istituzione

del

con delibera di Giunta n. 60 del 29103/17 sono approvate le tarif) relative al canone di occupazione
del suolo pubblico e delle aree pubbliche per l'anno 2017. N I ll' allegata Tabella l, nella parte
relativa alle occupazioni
temporanee,
alla riga segnata coni la lettera D si fa riferimento
all'Occupazioni
realizzate da venditori ambulanti, pubblici ese cizi e da produttori agricoli che
vendono direttamente i loro prodotti facendo specifico riferime Ito all' Art. 27 comma 1, lettera e,
I
del regolamento che permette ulteriore riduzione del 60% med'ante convenzione e a amento
anticipato entro il mese di gennaio modificando così l'attuale re 'olamento che ancora oggi pone la
stessa riduzione al 50%;

PRESO ATTO CHE
la convenzione sottoscritta dal comune di Monterotondo
con
rinnovata nei termini previsti dal protocollo di Intesa: tale certe
accesso agli atti fatta pervenire all'ufficio competente che ha me
documenti la prima convenzione risalente alla data del 6 ottobre
Mercato agricolo in Piazza R. Baden Powell svolge ancora le fu
prodotti agricoli senza che sia stata aggiornata la convenzione ra

a Coldiretti ad oggi non è stata
za è dimostrata dalla richiesta di
Iso a disposizione l'unico atto che
I 011. Quindi
ad oggi l'attività del
I ioni di commercializzazione
dei
Iionevolmente terminata a ottobre

2016;

I

tale inadempienza non ha potuto produrre un nuovo regolame to del mercato
I
nella specifica pagina istituzionale dei regolamenti del comune d Monterotondo),
opera senza adeguata disciplina;

agricolo (assente
che da un anno

CONSIDERA TO CHE
il Mercato Agricolo di Piazza R. Baden Powell attira le tante per. one che cercano nella qualità dei
prodotti locali l'opportunità di svolgere anche una tùnzione di sos,l nibilità ambientale;
è necessario garantire condizioni di certezza e trasparenza
e utela degli operatori economIcI
coinvolti ad eliminare ritardi amministrativi inefficienze e condo te inadempienti che si traducono
in un grave danno per questa amministrazione e per chi opera nel ~ ttore del commercio su strada;
la Coldiretti (Confederazione
Nazionale
rappresentanza e assistenza dell'agricoltura

Coltivatori
italiana.

Diretti)

è

la

maggiore

associazione

di

attualmente

lo stesso Mercato riporta i simboli e i colori della Col iretti;

TUTTO CIO' PREMESSO
I consiglieri Comunali appartenenti al gruppo consiliare del Mo I imento 5 Stelle, avvalendosi
facoltà concessa ex art. 83 del Regolamento comunale, con la pre ente

della

INTERROGANO
Il sindaco, la Giunta ed i Responsabili dei settori di competen a per sapere:
•

Il sindaco e la giunta competente sono informati degli tti su esposti?

•

In che modo e sotto quale disciplina operano gli es rcenti del Mercato Agricolo di
Monterotondo in Piazza R. Baden Powell?

I

I

I

•

Vista la presenza simbolica e funzionale della Coldiret i nel mercato agricolo di Piazza
R. Baden Powell chiediamo se è stata predisposta u a nuova convenzione al fine di
disciplinare l'attuale attività commerciale?
I

•

Quale è l'ente gestore dell'attuale Mercato Agricolo?

•

Con quale modalità sono stati versati i contributi all'en e gestore da ottobre 2016 fino a
marzo 2017?
I

•

Se all'atto della prima convenzione sia stato red tto il Registro delle imprese
multifunzionali e quali sono le imprese coinvolte? Le tesse operano anche all'interno
dell'attuale Mercato Agricolo?
I
I

•

In virtù di quanto disposto dal regolamento del suolo PI bblico all'articolo 27, lettera e,
in cui si dichiara la necessità di redigere una conven ione per ottenere un ulteriore
sconto e secondo quanto indicato nella tabella 1 all lettera D in cui si applica la
semplice riduzione del 50% ai soli produttori agril oli (senza indicazione alcuna
appartenenza ad associazioni o quant'altro) e vista Il presenza di una associazione
confederata si chiede: quali genere di tariffa è stata apd icata?
I

Monterotondo 21/09/2017
Per il gruppo consiliare del movimento 5 stelle

11 Consigliere
I

Angelo Capobianco

