
 
 

                      VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL ’ASSEMBLEA 

N. N. N. N. 10101010    del Registro del Registro del Registro del Registro ----    Anno 20Anno 20Anno 20Anno 2011111111    

 

O G G E T T O : 

 

 
Modifica Regolamento del “Mercato degli Agricoltori dell’Unione 
dei Comuni Valle del Sosio” riservato alla vendita diretta da parte 
degli imprenditori agricoli. 

 
L’anno duemilaundici, addì ventisei del mese di Aprile alle ore 15.30 nella sala delle adunanze del 
Comune di Chiusa Sclafani a seguito di determinazione del Presidente dell’Assemblea previa regolare 
convocazione ai sensi dell’art. 10, comma 4 dello Statuto e dell’art. 14 del Regolamento dell’Assemblea 
dell’Unione, si è riunita l’Assemblea in seduta ordinaria/straordinaria/urgente, di prima convocazione. 
Dall’appello risultano presenti: 

ALTAMORE COSTANTINO X LA CORTE VINCENZO A 

SCATURRO ROSARIO X VAIANA VINCENZO A 

MARCIANTI GIUSEPPE A BUA GIUSEPPE X 

POLLICHINO CARMELO A GAGLIANO NICOLA X 

MEDICO TIZIANA A LA SALA LUIGI X 

RUSSO TIESI ANNA RITA A CANZONERI PIETRO A 

VALLONE ROSARIO X CARONNA SALVATORE X 

CAMPAGNA ANGELO X   

CONSIGLIERI ASSEGNATI 
IN CARICA 

N° 15 
 

PRESENTI 
 

ASSENTI 

N° 8 

N°.15 N° 7 
       Assume la presidenza dell’adunanza Gagliano Nicola, il quale constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del 
giorno. 
         Assiste e partecipa il Segretario dell’ Unione Dott.ssa Maria Giuseppa Purrazzella la quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
         Ai sensi dell’art. 184 dell’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. 15/03/63 n. 16 e 
comma 1 dell’art. 27 del Regolamento dell’ Assemblea dell’Unione, su proposta del Presidente, si 
designano tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: 

• _________________________ 
• _________________________ 
• _________________________ 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

********** 
Sede Legale : Prizzi – Corso Umberto I - Tel. 091 834 50 45  Fax 091 

834 42 74 
Codice Fiscale 97178810822 



 

P R O P O S T A     DI    D E L I B E R A Z I O N E  

� PREMESSO:  
• Che tra i compiti assegnati a questa Unione rientrano anche le attività turistiche ed  

agricole; 
• Che sulla G.U.R.S. n. 16 parte I° del 11.04.2008 è stata pubblicata la “Manifestazione 

d’Interesse promozionale – Mercati degli Agricoltori” iniziativa che può essere 
configurata come “filiera corta” volta a favorire la vendita diretta tra produttore e 
consumatore, promuovendo la creazione di strutture mobili, in linea con il decreto 20 
novembre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole e alimentari e forestali, riguardanti 
l’attuazione dell’art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sui mercati 
riservati all’esercizio ella vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. 

• Che con il provvedimento D.D.G. n. 52040 del 26.05.2008 l’Assessorato regionale 
all’Agricoltura e foreste della Regione Siciliana ha provveduto ad emanare le relative 
linee guida dei “mercati degli Agricoltori”; 

• che tra i soggetti promotori dei “Mercati degli agricoltori” di cui alla sopra citata  
manifestazione di interesse rientravano anche le Unioni dei Comuni; 

• che l’Unione dei Comuni Valle del Sosio ha ritenuto opportuno partecipare alla 
“Manifestazione d’Interesse Promozionale – mercati degli Agricoltori” ai sensi del 
D.Lgs 20.11.2007; 

� VISTO, il D.D.G. n. 1978 del 17.12.2008 dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste 
– Dipartimento Interventi Infrastrutturali con il quale si approva la “Manifestazione 
d’interesse per la realizzazione del Mercato degli Agricoltori” nonché, l’impegno della 
complessiva somma di €uro 1.260.000,00 a favore dei soggetti proponenti e aventi diritto 
inseriti in graduatoria; 

� VERIFICATO, che l’Unione dei Comuni Valle del Sosio rientra nella suddetta graduatoria 
facente parte integrante del D.D.G. n. 1978 del 17.12.2008, approvata con D.D.G. n. 1654 
del 06.11.2008; 

� VISTO,  l’accordo di programma del “Mercato degli Agricoltori” stipulato tra l’Assessorato 
Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Infrastrutturali e il Presidente dell’Unione 
dei Comuni Valle del Sosio, con il quale vengono regolamentate gli obblighi, la durata, le 
modalità di accredito, nonché la costituzione e i compiti del “Comitato di mercato”; 

� VISTA, la nota prot. n. 11580 del 03.04.2009, con la quale l’Assessorato Regionale 
Agricoltura e Foreste – Dipartimento Interventi Infrastrutturali notificava al Presidente del 
Mercato degli Agricoltori il sopra citato D.D.G. n. 1978 del 17.12.2008; 

� ACCERTATO : 
• che all’art. 8 della suddetta convenzione – accordo, tra gli obblighi dell’Ente viene 

evidenziato che deve essere sottoscritto il regolamento del “Mercato degli Agricoltori” 
seguendo le linee guida dell’Amministrazione Regionale redatto dal ”Comitato di 
Mercato” costituito ai sensi dell’4 dello stesso accordo di programma; 

• che con determinazione presidenziale n° 09 del 24.06.2009 è stato nominato 
rappresentate dell’Unione presso il “Comitato di Mercato” il Geom. Vincenzo Silvestri, 
Istruttore tecnico di questa Unione: 

• che con delibera dell’Assemblea n. 11 del 15.10.2010 è stato approvato il Regolamento 
del Mercato degli agricoltori, 

� DATO ATTO che la 1° e la 2° Commissione, in data 04/04/2011 e in seduta congiunta, 
hanno apportato al regolamento delle modifiche sostanziali e precisamente; 

a. “all’art.3 nella parte in cui di dice che ogni comune provvede al trasporto, montaggio 
e smontaggio delle attrezzature sostituendola con la seguente: L’unione dei Comuni 
provvederà al trasporto, montaggio e smontaggio delle attrezzature”  

b. “all’art. 3 individuazione delle aree  per la realizzazione del mercato del contadino nel 
Comune di Giuliana aggiungere anche la Piazza Chiesa Madre”; 

 



 
� ACCERTATO che il presente verbale è stato trasmesso al Presidente dell’Assemblea per 

essere inviato per la relativa approvazione all’Assemblea dell’Unione. 
� VISTO, lo statuto dell’Unione dei Comuni della “Valle del Sosio”; 
� VISTO,  il D.L.gs. n. 267/2000 e.s.m.i; 
� VISTO, l'Ordinamento Amministrativo EE. LL. della Regione Siciliana;  
� RITENUTO, per le motivazioni su esposte di dover procedere in merito, 
� VISTO il sotto riportato parere. 
 
 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 

 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere ______________________ 
 
Prizzi, __________ 

                                                                                               Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
                                                                                         F.to  Geom. Vincenzo Lo Verde 

                 

 
 

 
PROPONE ALL’ASSEMBLEA  DELL’UNIONE DI  DELIBERARE Q UANTO SEGUE 

 
1. DI APPROVARE le modiche al  regolamento del “Mercato degli Agricoltori dell’Unione 

dei Comuni Valle del Sosio, riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori 
agricoltori”, composto da 16 articoli che allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

 
 
 
L’Istruttore Tecnico dell’Unione 

       F.to  Geom. Vincenzo Silvestri         
 

Il Responsabile Tecnico dell’Unione  
    F.to  Geom. Vincenzo Lo Verde 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto 

Il Consigliere Anziano        Il Presidente dell’Assemblea              Il Segretario dell’Unione 
F.to Giuseppe Bua                     F.to Gagliano Nicola                  F.to  Dott.ssa M. G. Purrazzella 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il 24/05/2011 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il 08/06/2011 
                                            Il Messo Comunale 
                                          ________________ 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

ATTESTA 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale che copia integrale del presente verbale di 

deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 mediante affissione 

all’albo pretorio per  15 giorni consecutivi a partire dal ____________________ e che contro 

di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna. 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ 

o Perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. 44/91); 

o Il decimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 12 L.R. 

44/91); 

               Prizzi lì________________ 

                                                                                                              Il Segretario dell’Unione 

                              Dott.ssa M. Giuseppa Purrazzella                                                                                                         

                                                                                                  ________________________ 


