
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 357 DEL 26/10/2022  

OGGETTO: PROPOSTA DI REALIZZAZIONE DI UN MERCATO DEL CONTADINO 
COPERTO AD ALGHERO.

Il giorno ventisei del mese Ottobre dell’anno 2022  nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci, la presenza degli 
Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

COCCO ALESSANDRO X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la partecipazione del Segretario Generale Solinas Salaris Giovanna , ha approvato all’unanimità 
la seguente proposta di deliberazione del servizio Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita 
Produttive



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il tema della valorizzazione delle produzioni di eccellenza del territorio ha subito 
negli ultimi tempi un decisivo impulso, in risposta alle aumentate esigenze dei consumatori sempre 
più orientate verso prodotti di qualità, sani, nutrienti e prodotti nel rispetto dell’ambiente.

DATO atto che, in tale ottica, si assiste ad una progressiva riscoperta del mondo rurale, dei suoi 
prodotti tipici e tradizionali, che una grossa parte dei consumatori preferisce per la genuinità che 
esprimono e per il loro legame con la cultura e la storia del territorio di origine.

CONSIDERATO che, di fronte alla globalizzazione dei mercati e alla standardizzazione delle 
produzioni, preservare e valorizzare la tipicità del prodotto costituisce oggi una sfida non solo per 
le imprese, ma anche per la governance locale, chiamata a difendere le diversità produttive e i 
legami delle stesse con il suo territorio, con i saperi locali e le tradizioni.

RITENUTO che la riscoperta dei valori legati alle produzioni locali, di tipo ambientale, sociale, 
culturale, inoltre, è accompagnata da una sempre maggiore attenzione alla stagionalità delle 
produzioni e alla preferenza della c.d. filiera corta, che attenuando i passaggi tra produttore e 
consumatore determina tra loro un nuovo rapporto, basato su un patto fiduciario.

DATO ATTO che, per tali motivi, tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione comunale 
rientrano gli interventi mirati a favorire il sistema filiera corta, indicandolo come strategico.

ATTESO che la forma più classica di filiera corta, oltre alla vendita diretta in azienda è 
rappresentata dai mercati degli agricoltori. Essi nascono e si sviluppano per contrapporsi alla 
cosiddetta “filiera lunga”, nella quale, in termini generali, il prodotto agricolo è intermediato da uno 
o più operatori prima di poter esser acquistato dal consumatore.

CONSIDERATO che:
- l’attuazione di politiche complessive di integrazione territoriale ed economica fra le attività di 
produzione agroalimentare, artigianale, del commercio e dei servizi rientra fra gli obiettivi 
individuati dal DUP, approvato con deliberazione di C.C. n. 54 del 04/08/2022;
- con deliberazione di G.C. n. 247 del 16/09/2020, l’Amministrazione comunale ha, inoltre, 
programmato di procedere alla costituzione del “Distretto Rurale di Alghero”, caratterizzato sul 
piano dell’identità storica e territoriale anche per la decisa integrazione fra attività agricole e altre 
attività locali e per la produzione di beni e servizi coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e 
territoriali della comunità algherese.
- con deliberazione di G.C. n. 289 del 11/11/2020, in coerenza con gli indirizzi di questo modello di 
sviluppo, riguardante in particolare l’esigenza di ridefinire funzionalità e assetti agro-urbani del 
territorio - l’amministrazione comunale intendeva promuovere l’incontro fra il sistema dell’offerta 
agro-alimentare e quello della domanda, individuando il Mercato Civico ubicato tra Via Sassari e 
Piazza Pino Piras quale sede ideale per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato e 
dell’agricoltura.



VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, 
adottato in attuazione dell’art. 1, commi 1064 e 1065, della l. 296/2006 (legge finanziaria per 
l’anno 2007), con il quale si invitavano i Comuni ad istituire, di propria iniziativa o su richiesta degli 
imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, i mercati 
dove si realizza la filiera corta, ossia la vendita diretta da produttore a consumatore.

PRESO ATTO che il citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
consente liberamente la cessione dei prodotti agricoli e ittici da parte di produttori singoli o 
associati, sia in area privata che pubblica, nonché la cottura, la vendita e la consumazione sul 
posto dei medesimi prodotti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che disciplina l’attività esercitata dagli 
imprenditori agricoli.

VISTO il progetto denominato “Proposta di realizzazione di un mercato del contadino coperto ad 
Alghero, redatto dal Gruppo di lavoro del Servizio Attività Produttive.

UNANIME DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse integralmente richiamati e fatti propri;

DI ISTITUIRE un mercato del contadino coperto ad Alghero, nei locali del Mercato Civico ubicato 
tra Via Sassari e Piazza Pino Piras, riservato ai produttori agricoli ai sensi del D.Lgs 18.05.2001, n. 
228 e del DM 20.11.2007;

DI DARE ATTO che l’attività verrà articolata secondo quanto al progetto redatto dal Gruppo di 
lavoro del Servizio Attività Produttive;

DI DEMANDARE al Dirigente del servizio Sviluppo Economico, l’attivazione delle procedure per una 
manifestazione d’interesse finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti;

DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Solinas Salaris Giovanna  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: https://alghero.trasparenza-valutazione-
merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio


Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


