CONVENZIONE
tra
LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ASTI
IL COMUNE DI ASTI
LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLA PROVINCIA DI ASTI
Relativa alla rilevazione dei prezzi all’ingrosso e alla pubblicazione dei listini prezzi

PREMESSO CHE:
-

le Camere di Commercio devono provvedere alla rilevazione dei prezzi all’ingrosso ed alla
pubblicazione dei relativi listini anche attraverso Commissioni appositamente costituite;

-

le “Modalità di rilevazione dei prezzi all’ingrosso e di pubblicazione dei listini prezzi”,
approvate con deliberazione camerale n. 60 del 18.3.2005, avevano stabilito che la rilevazione
delle quotazioni avvenisse tramite tre Commissioni Prezzi appositamente costituite (“Vini”,
“Cereali e bestiame”, “Prodotti ortofrutticoli”);

-

l’art. 29 del D.L. 4.7.2006 n. 223 stabilisce che gli enti pubblici debbano assumere misure per il
contenimento per le spese per Commissioni;

-

in osservanza del suddetto Decreto la Giunta Camerale, con provvedimento n. 153 del 5.9.2006,
ha abolito le Commissione “Cereali e Bestiame” e “Prodotto ortofrutticoli”;

RITENUTO OPPORTUNO che la rilevazione prezzi venga realizzata d’ufficio dalla Camera di
Commercio con l’apporto della competenza ed esperienza del Comune di Asti e delle Associazioni
di Categoria, che già partecipavano ai lavori delle suddette Commissioni Prezzi Camerali;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
La Camera di Commercio I.A.A. di Asti:
- provvede a raccogliere, anche telefonicamente o per via telematica, indicazioni sui prezzi
praticati da un congruo numero di aziende del settore oggetto della rilevazione individuato per il
tramite delle Associazioni indicate in premessa e/o comunicate direttamente da associazioni o
enti competenti;
- trasmette le eventuali osservazioni comunicate dalle Associazioni dei Consumatori agli
operatori dei settori interessati;
- divulga i prezzi medi rilevati con la pubblicazione del Listino Prezzi sul sito internet camerale
www.at.camcom.it;
- invia i Listini Prezzi, con richiesta di pubblicazione, alle redazioni dei giornali locali e delle
principali testate giornalistiche specializzate in Agricoltura;
- aggiorna i listini prezzi sulla base del seguente calendario:
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prodotti ortofrutticoli

Ogni mercoledì, con cadenza settimanale

cereali e derivati,
mangimi e sementi
bestiame, animali da
cortile, uova

- terzo mercoledì di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio,
agosto, novembre, dicembre;
- terzo e quarto mercoledì di giugno;
- secondo e quarto mercoledì di luglio, settembre, ottobre.

Il Comune di Asti, tramite la Direzione del Mercato Ortofrutticolo, provvede a rilevare ed a
trasmettere alla Camera di Commercio di Asti le quotazioni praticate dagli esercizi commerciali
all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
Le Associazioni di categoria forniscono i nominativi di referenti disposti a comunicare le
quotazioni del mercato all’ingrosso di cereali, sfarinati, sottoprodotti della macinazione, paglia,
fieno, mangimi, sementi, bestiame, prodotti ortofrutticoli locali, animali da cortile e uova nei giorni
precedenti a quelli stabiliti dal calendario, in particolare:
-

A.P.I. – Asti comunica il nominativo di un produttore di mangimi;

-

Ascom di Asti comunica i nominativi di un grossista ortofrutticolo, di un dettagliante
ortofrutticolo, di un commerciante al minuto di carni e di un macellatore;

-

Associazione Allevatori Asti comunica il nominativo di un referente sulle quotazioni del
bestiame bovino, equino, suino;

-

C.I.A. - Asti comunica i nominativi di referenti sulle quotazioni di prodotti ortofrutticoli, di
prodotti cerealicoli, bestiame bovino, equino, suino, avicunicolo e di mangimi;

-

C.N.A. – Asti comunica il nominativo di un panificatore e di un artigiano molitorio;

-

Coldiretti - Asti comunica i nominativi di referenti sulle quotazioni di bestiame bovino, equino,
suino e avicunicolo, di prodotti ortofrutticoli e di prodotti cerealicoli;

-

Confagricoltura di Asti comunica i nominativi di referenti sulle quotazioni di prodotti
ortofrutticoli, cereali e derivati, mangimi e sementi, bestiame bovino, suino e avicunicolo;

-

Confartigianato - Asti comunica i nominativi di un artigiano molitorio e di un panificatore;

-

Confcooperative - Asti comunica il nominativo di un rappresentante di cooperativa
ortofrutticola;

-

Confesercenti – Asti comunica i nominativi di un commerciante al minuto di carni e di un
commerciante al minuto di prodotti ortofrutticoli;

-

Unione Industriale di Asti comunica il nominativo di un referente per l’industria molitoria;

La presente Convenzione ha inizio dal 1° novembre 2006, ha durata annuale ed è rinnovabile
tacitamente ogni anno per l’anno successivo, se non disdetta tre mesi prima della scadenza tramite
lettera raccomandata.
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Letto, approvato, sottoscritto
Asti,

marzo 2007

PRESIDENTE C.C.I.A.A. ASTI

Mario Sacco

________________________

SINDACO DI ASTI

Vittorio Voglino

________________________

A.P.I. – ASTI

Pier Angelo Cantarella ________________________

ASCOM DI ASTI

Oreste Nosenzo

________________________

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI
DELLA PROVINCIA DI ASTI

Rino Cerrato

________________________

C.I.A. – ASTI

Secondo Scanavino

________________________

C.N.A. – ASTI

Giuseppe Pulvino

________________________

COLDIRETTI – ASTI

Giorgio Ferrero

________________________

CONFAGRICOLTURA – ASTI

Ezio Veggia

________________________

CONFARTIGIANATO – ASTI

Gianfranco Berta

________________________

CONFCOOPERATIVE – ASTI

Pietro Cavallero

________________________

CONFESERCENTI – ASTI

Mauro Ardissone

________________________

UNIONE INDUSTRIALE – ASTI

Francesco De Gennaro ________________________
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