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CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  21 del  30/01/2017 

 

OGGETTO : MERCATO DELLA TERRA DI AGROPOLI E DEL CILENTO. APPROVAZIONE 
INIZIATIVA PROPOSTA DALLA CONDOTTA SLOW FOOD CILENTO. 

 

 

 

 

  

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di  gennaio   alle ore  11,50 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :      BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 



  

 
 
 
 
 
 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
Proponente: Sindaco 
 
 
Oggetto: Mercato della Terra di Agropoli e del Cilento - Approvazione iniziativa 

proposta dalla Condotta Slow Food Cilento. 
 
 

PREMESSO 

Che l’Amministrazione comunale sta approntando una strategia di sviluppo turistico 

integrata per accrescere la domanda turistica e le ricadute economiche attraverso una 

qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione; 

Che all’uopo negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha avviato una politica tesa ad 

implementare azioni di promozione del territorio e di servizi tutti caratterizzati da una 

univocità di intenti ed obiettivi in un’ottica sistemica; 

Che una delle leve principali sulla quale l’Amministrazione Comunale ha basato la sua 

azione è quella della valorizzazione e promozione del suo patrimonio artistico, naturale, 

culturale, storico ed eno-gastronomico; 

Che fondamentale, in un’azione strategica di interventi, è l’attività dell’Associazionismo 

locale, indirizzato a creare opportunità e momenti di promozione, in sinergia con le 

iniziative dell’Amministrazione Comunale; 

 

VISTO 

 che l’associazione Condotta Slow Food Cilento, avente sede in Corso Vittorio Emanule, n. 

37 - 84076 Torchiara, con nota pervenuta il 30.01.2017 al prot. n.3943, ha proposto la 

condivisione di un protocollo di Alleanza per la realizzazione del Mercato della Terra©, con 

periodicità mensile e per la durata di anni cinque, rinnovabile; 

che in tale ambito si colloca la volontà di incrementare la valorizzazione del territorio di 

Agropoli e del Cilento, mediante l'istituzione di un mercato, avente le seguenti finalità: 

- promuovere una maggiore conoscenza delle produzioni locali di qualità; 

- stimolare un avvicinamento tra il mondo della produzione e il mondo del consumo facendo 

in modo che il valore aggiunto creato dall’attività agricola sia equamente diviso fra tutti i 



  
soggetti interessati dalla filiera corta, determinando reciproci vantaggi per i consumatori e 

per i produttori; 

- aumentare le opportunità di commercializzazione anche e soprattutto per le piccole 

produzioni e per i piccoli produttori, che con l’eliminazione dei passaggi intermedi si 

assicurano un guadagno maggiore con incassi in tempi più brevi e più frequenti e in 

giorni prestabiliti; 

- garantire al consumatore prodotti locali di qualità a prezzi congrui, più freschi vista la 

vicinanza con il luogo di produzione e di stagione; 

- aumentare il consumo di prodotti di stagione incidendo così nella diffusione di buone 

pratiche alimentari; 

- creare un maggiore coinvolgimento e partenariato tra l’Ente pubblico e gli operatori 

privati singoli e associati; 

- promuovere la socialità, l’animazione e la rigenerazione del territorio. 

 

RITENUTO 

opportuno promuovere lo sviluppo di un mercato in cui gli imprenditori agricoli nell'esercizio 

dell'attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine 

all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di 

produzione; 

 

CONSIDERATO 

la crescente attenzione del consumatore alla qualità e genuinità dei prodotti agricoli locali 

e a una produzione sostenibile con ridotto impatto ambientale ha determinato la rapida 

nascita e diffusione sul territorio nazionale di “mercati contadini”, quali veri e propri punti 

di incontro tra i piccoli produttori locali e i cittadini. 

La vendita diretta rappresenta una opportunità di integrazione al reddito da parte di 

imprese situate in aree marginali o di piccolissimi produttori. 

Nei Mercati della Terra organizzati da Slow Food, dove oltre alla vendita dei prodotti 

agricoli vengono proposti eventi, manifestazioni e Laboratori del Gusto per i bimbi e quelli 

per gli adulti vi è un valore aggiunto per gli aspetti sociali e culturali. 

Lo scopo è quello di fornire informazioni ai consumatori e favorire il rapporto diretto con le 

aziende agricole, all’interno di una vera e propria esperienza culturale, capace di orientare 

non solo i cittadini nelle loro scelte di acquisto, ma anche gli stessi produttori nelle loro 

politiche produttive. 

 

ATTESO CHE 



  
Che l'Associazione internazionale no profit Slow Food ė riconosciuta come movimento libero 

per la salvaguardia e la promozione della produzione agricola di qualità e della cultura 

alimentare; 

che la citata associazione promuove, in particolare, la cultura del cibo di qualità, la tutela 

e la valorizzazione della biodiversità attraverso numerosi progetti mirati; 

Che Slow Food promuove in Italia ed all’estero il progetto internazionale dei Mercati della 

Terra regolamentati da precisi disciplinari di produttore e di prodotto definiti dalla 

Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus; 

 

CONSIDERATO  

che la finalità del Mercato della Terra è di sostenere la produzione locale, coinvolgendo 

insieme piccoli coltivatori e consumatori; ossia di realizzare un mercato gestito da una 

comunità con valori e regole condivisi, che diventa un luogo anche di incontro e di 

conoscenza, dove vengono proposti solo prodotti locali e di stagione e solo da chi produce 

quello che vende, e dove vi sono anche spazi per i più giovani, per l’educazione del gusto e 

per gli eventi; 

che l’Associazione si assume la completa gestione del Mercato della Terra, tenendo presenti 

i relativi Disciplinari inerenti i prodotti, la partecipazione delle aziende, l’organizzazione 

dei Laboratori del Gusto e delle relative iniziative culturali; 

 

VISTI 

Il Vigente Statuto Comunale; 

Il D.Lgs n. 267/2000. 

 

Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione. 

 

DELIBERA 

 

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

2) APPROVARE il Progetto “Mercato della Terra” proposto dall’associazione Condotta 
Slow Food Cilento, avente sede in Corso Vittorio Emanuele, 37 – 84076 Torchiara e 
disporre la sua attuazione secondo un protocollo d’Alleanza, le cui condizioni 
essenziali sono riportate dai successivi punti del presente dispositivo. 
 

3) STABILIRE che il Mercato della Terra potrà svolgersi con periodicità mensile, in 
genere la prima domenica del mese, nella zona della Fornace, con l’uso gratuito dei 
relativi spazi e servizi necessari, quali acqua, energia elettrica, raccolta 
differenziata dei rifiuti, custodia; in caso di indisponibilità della struttura il Mercato 
della Terra potrà svolgersi, in via provvisoria, negli spazi adiacenti il Cine Teatro “E. 
De Filippo”.  
 



  
4) CONCEDERE il patrocinio del Comune agli eventi periodici del Mercato della Terra, 

nonché disporre la relativa comunicazione cittadina a mezzo manifesti e 
pubblicazione sul sito web istituzionale. 
 

5) ASSEGNARE alla Condotta Slow Food Cilento un contributo secondo le disponibilità di 
Bilancio da impiegare nelle spese di realizzazione dell’in iziativa in esame, fatto 
salvo l’obbligo della rendicontazione previsto ai sensi dell’ art. 8 del Regolamento 
Comunale per l’assegnazione di contributi economici, benefici e patrocinio della 
Città di Agropoli. 
 

6) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti. 

 
 
 
 
 
Agropoli,lì  30 GEN. 2017 

 
Firma del proponente 

 
Il Sindaco 

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
 
 
 

in ordine alla sola regolarità tecnica si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 
30.01.2017 
 
                                                                        Il Responsabile Servizio Cultura 
                                                                               f.to Biagio Motta 

 
 

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 
1, del D.Lgs. n.267/2000 
 
                                                                             Il Responsabile servizio Personale 
                                                                                   Dott. Giuseppe Capozzolo 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 
                                            la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,   ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL. SEGRETARIO GENERALE 
           f.to  sig.Gerardo Santosuosso                                     f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 02.02.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 02.02.17 
 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


