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IL PRESIDENTE

vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 "lstituzione Parco Regionale dei Castelli

Romani";

vista la Legge Regionale 29197 "No:'me in materia di Aree naturali protette" e successive

modificazioni ed integrazioni;

vista la Legge n. 394 del 6 dicembre l99l "Legge quadro sulle Aree Protette";

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio

ha nominato Presidente del Parco Regionale dei castelli Romani I'ing. Gianluigi Peduto;

vista I'art. l4 comma 6 della Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree naturali Protette",
per come modificato dalla Legge Regionale n.l2 del l0 agosto 2016 " Nelle more dello cos tuzione
'del 

consiglio diedivo, gti otti di ordinorio omministrozione nonché gli or.i. urgenti ed indifferibili sono

odonoti dol Presidente del consiglio diettivo";

visto I'Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G0 l2l2 del 07 febbraio 20 I 7 con il quale

paolo Lupino è stato nominato dirigente dell'Area Tecnica del Parco regionale dei Castelli Romani:



Yista la Deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 12 del 27 marzo 2018
"Nomina del dirigente lng. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco regionale dei Castelli
Romani";

considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo
dell'Ente, svolge le funzioni dello stesso, l'approvazione degli atti di indirizzo e le direttive nei
confronti del Direttore e dei Dirigenti per I'attività amministrativa e testionale di sua competenza;

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli
obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica del
Bilancio di previsione 2018 e negli altri documenti protrammatici dell'Ente Parco;

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni" e s.m.i.;

vista la deliberazione della Giunta regionale n.662 del l4 ottobre 20l4 "Sistema di misurazione e
valutazioni delle prestazioni e dei risultati";

tenuto tonto delle linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.);

considerata la nota, ns prot.4938 del 16109/2019, ricevuta da Slow Food Frascati e Terre
Tuscolane con la quale si presenta il progetto "Mercato della Terra" - Slow Food a Rocca di Papa,

che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

visto che con la nota sopracitata, il Fiduciario della condotta Slow Food di Frascati e Terre
Tuscolane, Stefano Asaro, chiede l'autorizzazione all'apertura di un nuovo "Mercato della Terra"
da tenersi all'interno dell'area dei pertinenza della sede del Parco dei Castelli Romani di Villa
Barattolo in Rocca di Papa, da svolgersi ogni mercoledì dalle 07.30 alle 14.00, per un minimo di
sette produttori fino ad un massimo di quindici, sistemati in strutture mobili di dimensioni
standard;

considerato che i Mercati della Terra sono frutto di un progetto internazionale, già presenti su
altri territori nazionali, awiati e apprezzati dai soci e dal pubblico che li frequenta con assiduità;

tenuto conto che i Mercati della Terra svolgono un ruolo determinante e autorevole per tutti i

produttori che ne sono coinvolti e per gli Enti Locali che li ospitano, grazie alla proficua azione
comunicativa e alle attività didattiche alimentari collegate;

considerato che questi mercati sono un punto d'incontro tra produttori e cittadini, i quali

Possono usufruire di una corretta informazione sugli alimenti, realizzando una spesa sostenibile e
indirizzata ad una più corretta alimentazione familiare;

considerato che I'impegno richiesto al Parco, come specificato nel progetto allegato alla

Presente, consta di: concessione del patrocinio, presenza istituzionale in eventi programmati
presso il Mercato, disponibilità dell'area di pertinenza della sede di Villa Barattolo, allaccio
elemrico, utilizzo dei servizi igienici, fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti,
collaborazione nella comunicazione istituzionale e social;

DELIBERA

Per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

di approvare il Progetto Esecutivo "Mercato della Terra"- slow Food a Rocca di papa
presentaro dalla Condotta slow Food di Frascati e Terre Tuscolane, allegato alla

2

t.

\a=



presente, per un anno rinnovabile per una sola volta, fatta salva una nuova
autorizzazione da concedere a fronte di una nuova richiesta, con esplicita esclusione di
rinnovo tacito, sia dopo un anno che dopo due anni, e con l'integrazione della
previsione di un congruo importo mensile da corrispondere al Parco entro la fine di
ogni mese, pena la decadenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività;

2. di dare mandato al Direttore di adempiere a tufti gli atti amministrativi necessari a dare
seguito a quanto deliberato;

3. Di disporre la pubblicazione del presente afto all'albo pretorio dell'Ente sul sito
lnternet www.parcocastelliromani.it.

ll Presidente
Gianluigi Peduto

f.f.
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Slow Food'
Frascati e Terre. Tuscola-ue

"MERCATO DELLATERRA" SLOW FOOD A ROCCA DI PAPA

I'Mercati della Terra'sono una rete internàzionale di mercati agroalimentari,
che nasce nel nome e con i principl di Slow Food; in essi si fa la spesa incontrando veri
produttori che vendono direttamente i propri prodotti. assumendosi la piena

responsa bilità del loro lavoro.

I'Mercati della Terra'sono occasione di incontro e racconto delle prgduzioni,
sia da parte dei produttori stessi che da parte di esperti e operatori, nell'ambito di
attività ed eventi di educazione al gusto e presentazione delle tipicità territoriali,
secondo le diverse realtà culturali, le stagionalità, i processi di produzione tradizionale.

I 'Mercati della Terra' intendono sviluppare I'economia locale dando spazio ai
produttori di piccola scala, selezionati secondo criteri di località, sostenibilità e

qualità, oltre che offrire ai cittadini un appuntamento di aggregazione sociale e spesa
eq ua.

I'Mercati della Terra' sono un progetto sviluppato a Iivello nazionale da.Slow
Food, movimento internaziohale di cultura del cibo, presente In 170 paesi nel mondo.

Luooo: Rocca dl Papa, sede del Parco Regionale dei Castelli Romani

Giorno: Tutti i mercoledì mattina

Durata: apertura dalle ore 7,30 - chiusura alle ore 14,00
(con possibili varia nti stagionali)

Numero produttori: da un minimo di 7 a un massimo di 15
(con possibili varianti stagionali)

Sistemazione dei produttori: in strutture mobili (gazebi) ancorabili, dimensioni
secondo modelli standard

Selezione prod uttori:
aa esctusiva responsabilità della struttura locale Slow Food, che valuterà ogni
candidatura net rispetto del Disciptinare del Progetto 'Mercati della Terra' e
delle proprie linee guida alimentari, con particolare riferimento al concetto di
Buono-pulito-Giusto. I produttori devono essere soci Slow Food. Saranno valutate anche

candidature provenienti da istituzioni locali'



Areale dei produttori:
possono paÉecipare stabilmente le aziende selezionate e presenti entro 40 km,
salvo la possibilità di ospitare produttori provenienti da altri territori, di particolare
valore e interesse agroalimentare, con riferimento anche ai produttori di Presìdi SIow
Food, Arca del Gusto e altri progetti similari.

Materiali di consu sma Itime nto:oe
nel Mercato è obbligatorio utilizzare esclusivamente materiali MATER-BI compostabili
e ad impatto zero che verranno forniti dalla Condotta SIow Food; ogni produttore
rispetterà il regolamento comunale sulla raccolta differenziata, smaltendo eventuali
rifiuti nei cassonetti o recipienti, come quelli comunali o di enti preposti allo scopo.

Prezzi e vendita :

a tutti i produttori è concesso di vendere i propri prodotti, nel rispetto di
quanto riportato nella Premessa del Vademecum del Progetto ' Mercati della
Terra'i agli stessi viene fatto obbligo di esporre i prezzi in modo chiaro e di rilasciare le
previste ricevute fiscali, ove sia necessario.

tuttl i produttori devono essere provvisti della DIA e delle previste autorizzazioni alla
vendita. Sarà predisposta una polizza assicurativa per la sicurezza dell'area, dei
partecipanti e dei visitatori.

Contributo al Prooe-tto Mercati
tutti i produttori che decidono di aderire al Progetto 'Mercati della Terra'sono tenuti a

versare un Contrìbuto volontario a sostegno del progetto stesso, per le spese generali
di organizzazione e gestione del Mercato, che sarà concordato di volta in volta,
ricevendo regolare rìcevuta.

Materiale cartaceo ed esDositivo:
cartelli segnaposto per gli espositori, bandiere SLOW FOOD con asta o 'vele',
pubblicazioni associative e caÉelli informativi presso l' Info point della Condotta Slow
Food nel Mercato. In occasioni speciali potranno essere prodotti anche striscioni e

cartelloni, per l'affissione pubblica.

Attività di comunicazione:
Comunicati Stampa a cura della Condotta Slow Food locale e/o di Slow Food Lazio e/o
di Slow Food Italia, invio settimanale di comunicato alla mailing list della Condotta Slow
Food di Frascati e Terre Tuscolane (1000 contatti); pubblicaziorie sulle proprie pagine
FACEBOOK, passaggi su emittenti radio e televisive locali e regionali saranno
eventualmente realizzati con specifici accordi.

Mantenimento dell'area :

l'organizzazione del 'Mercato della Terra'si impegnerà a mantenere I'area in condizioni
ottimali, concordando anche eventuali migliorie al decoro e all'immagine della stessa.

Imoeono della ndotta Slow Food di Frascati e Terre Tuscolane
La Condotta. oltre alla gestione del Mercato della Terra, si impegna a progettare,
organizzare e realizzare una costante attìvità di animazione nell'ambito del 'Mercato
della Terra', in collaborazione con l'Ente ospitante e istituzioni o associazioni locali. Tali
iniziative saranno aperte alla cittadinanza e indirizzate a divulgare una corretta cultura



Impeono richiesto al Parco Reoionale dei Castelli Romani:
Patrocinio e presenza istituzionale in eventi programmati presso il Mercato,
autorizzazione e disponibilità dell'area, allaccio elettrico, utilizzo servizi igienici,
fornitura di contenitori per la raccolta differenziata (nelle giornate di Mercato), diffusione
della comunicazione alla cittadinanza da parte del sito web del Parco o pagina Facebook,
autorizzazione per l'afflssione di manifesti, striscioni e/o cartelloni, qualora prodotti per
eventi speciali.

LA CON W OD DI FRASCATI
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IL PARCO REGIONALE DEI
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del cibo, attraverso 'Laboratori del Gusto', indirizzati a tutte le fasce di età, tenuti da
nostri docenti 'Master of Food' e/o da cuochi locali.
In tali occasioni si potranno presentare produzioni tipiche e tradizionali del territorio, i

loro processi naturali e stagionali, nonché realizzare incontri con autori di libri, esperti
di ambiente, alimentazione e della nutrizione, figure istituzionali che intendano
presentare nuove attività dedicate alla filiera del cibo, della cura del territorio e
d ell'ag ricoltura .

In particolare, a ogni scadenza di inizio stagione, si terrà un evento speciale nel Mercato,
legato al tema della stagionalità entrante, che vedrà la partecipazione di importanti
esponenti culturali e alimentari, nell'ambito di attività gastronomiche e di degustazione;
4 appuntamenti di assoluto rilievo cittadino per I'economia locale.
Tutto quanto sopra indicato sarà condiviso con i produttori presenti al 'Mercato della
Terra' e potrà vedere anche la collaborazione dei soggetti già sopra indicati.

T6li impeqni dovranno essere sanciti formalmente dalla firma conoiunta delle parti sul
presente documento. denominato 'Prooetto Esecutivo'. confermandone anche la
condiyisione del .s


