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Comune di Borgonovo Val Tidone  

(Provincia di Piacenza) 
_________________________________________ 
P.zza Garibaldi 18 – Tel. 0523/861811 – fax 0523/861861 

C.F. e P.I.V.A. 00216470336 
protoocollo.borgonovo@legalmail.it 

 
Prot.  n.  3022                                                   

 
Il Responsabile del Settore I° 

 
in esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 09.03.2023 

 
RENDE NOTO 

 

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE SPAZI PUBBLICI  
PER L’ALLESTIMENTO MOSTRA – MERCATO PRODOTTI BIOLOGICI   

 
 
 

Il Comune di Borgonovo Val Tidone autorizza ed organizza la tradizionale “Fiera 
dell’Angelo” che si svolge annualmente nei giorni di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo.  
Per l’anno 2023 detta manifestazione è in programma nei giorni 8 e 9 aprile ; in tali date 
l’Amministrazione Comunale , a corollario delle consuete  rassegne , esposizioni ed 
attrazioni , intende assegnare spazi pubblici per la realizzazione di una mostra – mercato 
di prodotti derivanti da agricoltura con metodo biologico. 
Di seguito le specifiche dell’evento che si intende autorizzare .  
 
 
 
OGGETTO  
 
 
 
 

 
Mostra mercato prodotti da agricoltura con 
metodo biologico  (D.lgs 17.03.1995 , n. 220 
di attuazione del Reg. CEE 2092/91 )  

 
 
 
 
SOGGETTI 
che possono proporre istanza  

Associazioni di produttori ; 
Associazioni di promozione sociale(legge 
383/2000)  
Consorzi di produttori  
Cooperative sociali di tipo b) (legge 
381/1991)  
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LUOGO DI SVOLGIMENTO  
 

 
Capoluogo di Borgonovo Val Tidone  
Area antistante l’Istituto Comprensivo di 
Borgonovo Val Tidone 
 
Dimensione massima dei singoli posteggi  
ml 3 x 3  
 
Numero posteggi da assegnare : 28 
 
NON AMMESSO il posizionamento di 
autovetture od autocarri  
 
AMMESSO lo scarico / carico  
immediatamente  prima e dopo l’orario di 
svolgimento della fiera  
 

 
 
 
 
PRODOTTI  
 

 
Prodotti da agricoltura con metodo 
biologico  
 
ESCLUSE – CARNI FRESCHE E 
PRODOTTI ITTICI 

 
 
 
 
REQUISITI  
 
 
 

Associazioni / Consorzi / Cooperative le 
cui previsioni statutarie contemplino la 
produzione / valorizzazione / 
trasformazione / commercializzazione di 
prodotti ottenuti secondo metodi di 
agricoltura biologica  
  

 
 
 
 
DOCUMENTI  
 

Copia atto costitutivo ;  
Copia dello Statuto ; 
Certificato di iscrizione al R.E.A. tenuto 
presso la CCIAA (iscrizione in data non 
successiva al 20/04/2020)  
Documento comprovante l’attribuzione 
della partita I.V.A.  
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà attestante la qualificazione degli 
operatori ed  il rispetto delle norme ;  
Copia documento di identità del legale 
rappresentante  
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Documentazione fotografica / video di 
precedenti allestimenti o presentazione 
delle strutture che si intendono utilizzare 
per la realizzazione della mostra-mercato  
 

 
 
 
CRITERI PER ADDIVENIRE 
ALL’ASSEGNAZIONE 

Gli spazi saranno assegnati al soggetto 
giuridico che  abbia riportato il punteggio 
più alto  come risultante alla sommatoria 
dei singoli punteggi conseguiti per ognuno 
dei criteri elencati nella griglia sotto 
riportata,  
 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
 CRITERIO RANGE PUNTI 
 
1 

 
ANZIANITA’ DI COSTITUZIONE 

< 2011 10 
2012 > < 2017 6 
2018> < 2021 4 

2  
PRODUTTORI ASSOCIATI  

>50 10 
30> < 49 6 
10> < 29 3 

3 NUMERO DI PRODOTTI 
ESPOSTI  

>10 7 
5<>9 3 

              < 5 2 
 
4 
 

QUALIFICAZIONE DELLE 
STRUTTURE 

Valutazione 
dell’impatto estetico 
dei gazebo/chioschi 

Max 9 punti (a 
discrezione della 

G.C.)  
 
 
 
CANONE UNICO  (canone occupazione 
suolo pubblico ) e RIMBORSO SPESE 
MERCATALI (ridenominazione tariffa 
fiera) 
 

 
L’Associazione/Consorzio/Cooperativa è 
tenuta al versamento del canone unico 
patrimoniale  nella misura prevista dalla 
deliberazione della Giunta Comunale  n. 
173 del 12.12.2022, oltre alla quota fissa  
Fiera, nella misura prevista dalla 
deliberazione della Giunta Comunale  n. 31 
del 02.03.2023 
 

 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI  

Qualora la graduatoria determini una 
parità di punteggio tra i soggetti richiedenti 
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, gli spazi pubblici verranno assegnati 
all’Associazione/Consorzio/Cooperativa 
con maggiore anzianità di costituzione .  
 
Ad avvenuta assegnazione , qualora 
risultino spazi pubblici disponibili questi 
verranno assegnati ai soggetti che seguono 
nella citata graduatoria. 
 

 
 
 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 
ALL’ASSEGNAZIONE 

Il  soggetto assegnatario degli spazi 
pubblici è tenuto a far pervenire  al 
Comune concedente :  
Elenco dettagliato degli 
associati/consorziati che parteciperanno 
alla mostra-mercato comprensivo di Codice 
Fiscale , tipologia di prodotto esposto e  
copia dell’attestato rilasciato dall’Ente 
Certificatore di cui all’art. 3 comma 1 del 
D.Lgs 220/1995  
 

 
Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Borgonovo Val Tidone dal  
10.03.2023 al 25.03.2023 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: 

- Responsabile del Servizio – dott. Paolo Cassi – 0523/861801  
affari-generali@comune.borgonovo.pc.it 
- Fabbiana Bianchi 0523/861823 
cultura@comune.borgonovo.pc.it 
 

 
La richiesta di partecipazione può essere presentata: 

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Come di Borgonovo Val Tidone, dal lunedì al 
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
protocollo.borgonovo@legalmail.it  

 
Borgonovo Val Tidone,  lì 10.03.2023 
 

Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                      Dott. Paolo Cassi  
                                                                                                                                    (firmato digitalmente) 
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