COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 09835291

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 7
SERVIZIO 3°
SUAP-COMMERCIO
suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO
( art. 35, D.lgs n. 33/2013 )

Vendita dei prodotti ortofrutticoli da parte degli
imprenditori agricoli
Breve descrizione del procedimento:
E’ imprenditore agricolo chi esercita l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse. Gli imprenditori agricoli singoli o associati,
possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti
provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti
in materia di igiene e sanità. Non si applica il D.lgs n. 114/98. I produttori agricoli sono
legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi ( questo è determinato
dall’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non ottenuti dalla propria
azienda).
Alle aziende agricole è consentito vendere in forma itinerante previa comunicazione al
Comune ove ha sede l’azienda; in appositi locali previa comunicazione al Comune nel
quale si intende esercitare l’attività, mediante l’utilizzo di un posteggio su area pubbliche
al Comune nel quale si intende esercitare, sede del posteggio. E’ ammessa anche la
vendita tramite commercio elettronico, in questo caso la comunicazione è inviata al
comune ove ha sede l’azienda di produzione. La vendita al dettaglio esercitata su
superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola , nonché per la vendita esercitata in
occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di
promozione dei prodotti tipici locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. In
tutti i casi è necessario l’iscrizione alla Camera di Commercio a coloro che intendono
esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione o nelle
zone limitrofe ( art. 8 legge 29-12-1993, n. 580). L’attività di vendita in locali, non comporta
cambio di destinazione d’uso ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio
comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i
locali a ciò destinati ( art. 30-bis aggiunto il comma 8-ter del d.l. n. 39 del 2013).
Nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli ,
anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture

mobili nella disponibilità dell’impresa, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o
private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita , utilizzando i locali
e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con esclusione del servizio
assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere
igienico-sanitario ( comma 8-bis, art. 34 del d.l. 06-12-2011, n. 201. Convertito dalla lgge
22-12-2011, n. 214).
Riferimenti normativi:

Comma 2, lett. c) e d), dell’art. 4, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ( riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); D.lgs 1805-2001, n. 228; art. 27 del d.l. 09-02-2012, n. 5, convertito dalla legge 04-04-2012, n. 35; art. 4 e 30-bis
del d.l. 21-06-2013, n. 39 convertito, con modificazioni dalla legge 09-08-2013, n. 98; Legge n. 205/2017
art.1, comma 499. Nota Ministero Sviluppo Economico n. 73834 del 13-08-2009; art. 2135 del Codice Civile;
Sez. I Tab. A d.lgs n. 222/2016Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria apicale:
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 7- SERVIZIO 3°

Indirizzo:
Via A. Abenante - sede area U di Corigliano, Via S. Martino- sede Area Urbana Rossano;
E. mail
Posta elettronica certificata
Suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it
telefono:
0983/529521 – 891585
Tipo di provvedimento:
Comunicazione (solo nei casi previsti)
Nome del provvedimento:
Vendita dei prodotti ortofrutticoli da parte degli imprenditori agricoli
Ufficio Competente:
S.U.A.P.
Responsabile
Lucisano Carlo
Collaboratori
Felicetti Lara
Esposito Antonella
Cutrì Silvana
Novello Antonio
Sacchetti Antonio
Avvio Procedimento:
a presentazione della Comunicazione
Atti e Documenti da allegare alla Comunicazione
- Gli allegati sono quelli indicati nel modello Comunicazione Vers. 02 del 09-05-2019 ( Regione Calabria),
Ricevuta di pagamento diritti da pagare al SUAP di Euro 100,00 mediante conto corrente n. 12606893,
intestato al Comune di Rossano oppure IBAN servizio tesoreria comunale UBI BANCA S.P.A.

IT10T0311105740000000000984
Nel caso di settore alimentare:
-

Scia registrazione sanitaria
tassa di euro 50,00 contenenti i Diritti per la registrazione della SCIA sanitaria mediante conto
corrente n. 16353872, intestato al dipartimento di prevenzione dell’ASP – Rossano, ovvero tramite
banca - IBAM: IT/82/R/01005/16200/000000218500

Modulistica:
Modulo:
Modulo 20.01 Mod.COM_65 SCIA Vendita diretta prodotti agricoli Vers. 02 del 09-05-2015pubblicato sul sito della regione Calabria - http://www.calabriasuap.it/sportellounico/normativa/modulistica
Info sull’iter del procedimento:
Presentazione Comunicazione ( Scia )

tramite sistema informatico - portale SuapCalabria -

http://intra.calabriasuap.it/login.htm

Verifica formale della documentazione allegata
Verifica dei requisiti – soggettivi ( sulla persona ) e oggetti – ( su eventuali locali di vendita) a campione.
Termine del procedimento: 60 gg.
Strumenti di autotutela:
- Ricorso giurisdizionale al TAR Regione Calabria- entro 60 giorni dalla data di notifica finale o in alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale.
Potere Sostitutivo:
Dirigente del servizio SUAP -

