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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 96 del 07.04.2009 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi sull’attività di vendita di latte vaccino crudo direttamente dal produttore al consumatore tramite 

distributori automatici. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
- sono state espresse da cittadini richieste di poter acquistare latte vaccino crudo attraverso distributori automatici; 
- che anche da parte di imprenditori agricoli è stato manifestato analogo interesse e disponibilità per l’installazione nel 

territorio comunale di distributori automatici di latte vaccino crudo (l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del 
Brenta” ha già trasmesso due domande già pervenute in tal senso); 

- che tale modalità di vendita diretta da parte degli agricoltori di latte vaccino crudo tramite distributori automatici si 
sta rapidamente diffondendo in tutto il territorio nazionale, incontrando notevole gradimento e favore dell’utenza; 

 
Considerato che tale forma di vendita diretta consente agli imprenditori agricoli di valorizzare i propri prodotti e 
consente al consumatore finale di beneficiare di un prezzo più conveniente da questa “filiera corta” produttore – 
consumatore, senza passaggi intermedi con conseguente aggravio di costi; 
 
Considerato inoltre la propensione sempre maggiore dei consumatori verso alimenti sani, tipici salutari e ricchi di 
sapori antichi quale può essere il latte fresco di giornata che non ha subito alcun trattamento industriale; 
 
Atteso che tale forma di vendita avviene ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, riguardante l’orientamento e la 
modernizzazione del settore agricolo, che di fatto ha introdotto una sostanziale liberalizzazione nel commercio da 
parte degli agricoltori; 
 
Riscontrata la D.G.R. del Veneto n. 2950 del 11.10.2005, pubblicata sul B.U.R. n. 103 del 01.11.2005 e riguardante le 
linee guida per la vendita del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale; 
 
Dato atto che relativamente alla disciplina applicabile alla fattispecie, la Regione Veneto ha rappresentato ad un 
Comune del Veneto che l’installazione di un distributore di latte crudo vaccino su aree pubbliche da parte di produttori 
diretti, ritiene prevalere il principio generale della Legge speciale su quella generale e che, pertanto, sia da farla 
rientrare nelle disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 228/2001, posto che nell’applicazione del generale 
potere di gestione del territorio di cui l’Amministrazione è titolare, l’eventuale rilascio della concessione di suolo 
pubblico dovrà fondarsi sul contemperamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; 
 
Considerato che è intenzione di questa Amministrazione favorire la vendita diretta al pubblico da parte degli allevatori 
di latte fresco di mungitura, mediante distributore refrigerato automatico a moneta, con l’osservanza rigorosa di tutte 
le norme igienico-sanitarie vigenti e sottoposte al controllo dell’Azienda U.L.S.S. 13; 
 
Preso atto che sono già pervenute due istanze da parte di produttori agricoli per la vendita di latte crudo vaccino 
tramite distributore automatico a norma da ubicarsi su area pubblica da concordare con l’Amministrazione Comunale; 
 
Visto che sull’argomento l’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” aveva già provveduto ad effettuare la 
partecipazione al procedimento ex Legge 241/90, sentendo in data 10/11/2008 le Associazioni di Categoria degli 
imprenditori agricoli, in occasione di consultazioni in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, e che 
sull’argomento si era ritenuto opportuno prevedere un “Avviso Pubblico” per l’assegnazione di 2 aree pubbliche per 
effettuare la vendita diretta al pubblico di latte crudo vaccino mediante distributori automatici, di cui una a Dolo 
capoluogo e l’altra in frazione Arino, atteso che in frazione Sambruson analoga iniziativa sta per essere avviata da 
azienda agricola locale; 
 
Dato atto altresì che sempre con riferimento alla verifica preliminare all’incontro di cui sopra l’Assessore alle Attività 
Produttive dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta” il 4 novembre 2008 aveva convocato un incontro 
tecnico con i Responsabili dei Servizi Urbanistica e Finanziario del Comune di Dolo; 
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Ritenuto opportuno, quali ubicazioni per il posizionamento dei distributori automatici di latte fresco in quanto di facile 
accesso da parte dell’utenza e con possibilità di adeguati parcheggi, individuare per Dolo Capoluogo l’area verde 
iniziale di Via Guolo e per la frazione di Arino l’area pubblica di Via Chiesa, entrambe individuabili dalle planimetrie 
allegate sub. lett. a) e b);  
  
Considerato che tutte le spese necessarie per l’installazione del distributore automatico sono a carico del 
concessionario; 
 
Ritenuto inoltre di stabilire le linee guida di indirizzo, da esplicitarsi mediante “Avviso Pubblico” a cura dell’Ufficio 
Tributi del Servizio Finanziario, per il rilascio della concessione dell’area pubblica agli imprenditori agricoli per la 
vendita di latte crudo fresco di mungitura, mediante distributore automatico, secondo le sotto elencate modalità: 

1. L’installazione del distributore con la propria struttura di alloggio, sarà eventualmente soggetto al rilascio di 
idoneo titolo edilizio abilitativo, se necessario; 

2. La durata della concessione del suolo pubblico avrà durata biennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza, 
alle condizioni previste nel vigente Regolamento comunale sulla Cosap; 

3. Di stabilire che avranno priorità nell’assegnazione di tali aree le aziende agricole site nel territorio comunale 
di Dolo e nei Comuni limitrofi compresi nel territorio dell’U.L.S.S. n° 13 di Dolo-Mirano, e tra queste quelle 
che sono situate a minore distanza dal territorio comunale, e a parità, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione, per garantire la finalità di offrire al pubblico l’immediata disponibilità del prodotto fresco 
senza necessità di lunghi trasporti; 

4. L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare altre aree da concessionarie per la distribuzione del 
latte vaccino crudo tramite distributore automatico, qualora se ne ravvisino ulteriori necessità dopo la 
determinazione in argomento; 

In ogni caso le aziende agricole devono avere rispettato nel tempo la legislazione nazionale ed europea che regola la 
produzione e la commercializzazione del latte fresco mediante assegnazione di quote massime pro capite; 
 
Visto il D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’”Avviso Pubblico” per l’assegnazione di suolo pubblico per la vendita diretta al pubblico da parte 
di produttori diretti di latte fresco di mungitura mediante distributore refrigerato automatico o a moneta, come da 
allegato sub. lett. c); 

 
2. di individuare quali aree idonee per le finalità di cui all’Avviso Pubblico di cui sopra, per Dolo Capoluogo l’area 

verde iniziale di Via Guolo e per la frazione di Arino l’area pubblica (piazza pedonale) di Via Chiesa, entrambe 
individuabili dalle planimetrie allegate sub. lett. a) e b); 

 
3.  di prendere atto che le istanze già pervenute all’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Unione dei 

Comuni “Città della Riviera del Brenta”, da parte di produttori agricoli per la vendita di latte crudo vaccino 
tramite distributore automatico a norma, dovranno essere ripresentate nei termini e con le modalità di cui 
all’avviso pubblico sopraindicato; 
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4. di stabilire le linee guida di indirizzo per il rilascio della concessione dell’area pubblica agli imprenditori agricoli 

per la vendita di latte crudo fresco di mungitura mediante distributore automatico secondo le sotto elencate 
modalità: 
a) L’installazione del distributore con la propria struttura di alloggio, sarà eventualmente soggetto al rilascio di 

idoneo titolo edilizio abilitativo, se necessario; 
b) La durata della concessione del suolo pubblico avrà durata biennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza, 

alle condizioni previste nel vigente Regolamento comunale sulla Cosap; 
c) Di stabilire che avranno priorità nell’assegnazione di tali aree le aziende agricole site nel territorio comunale 

di Dolo e nei Comuni limitrofi compresi nel territorio dell’U.L.S.S. n° 13 di Dolo-Mirano, e tra queste quelle 
che sono situate a minore distanza dal territorio comunale, e a parità, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione, per garantire la finalità di offrire al pubblico l’immediata disponibilità del prodotto fresco 
senza necessità di lunghi trasporti; 

d) L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare altre aree da concessionarie per la distribuzione del 
latte vaccino crudo tramite distributore automatico, qualora se ne ravvisino ulteriori necessità dopo la 
determinazione in argomento; 

In ogni caso le aziende agricole devono avere rispettato nel tempo la legislazione nazionale ed europea che regola 
la produzione e la commercializzazione del latte fresco mediante assegnazione di quote massime pro capite; 

 
5. di dare atto che eventuali ulteriori formalizzazioni avverranno con appositi provvedimenti degli organi gestionali 

interessati. 
 
6.   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


