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Art. 1 

 Il presente regolamento disciplina le operazioni di compravendita delle ciliegie 

e le modalità di svolgimento delle stesse nell’area a ciò destinata per i produttori e 

compratori in possesso del relativo tesserino. 

 La compravendita delle ciliegie da decenni si svolge a Turi  in un area pubblica 

all’uopo circoscritta e in un numero diverso di magazzini privati (di vendita all’ingrosso 

e di elaborazione), l’area appositamente circoscritta è quella di largo Pozzi in cui  sarà 

posto un gazebo per agevolare le migliori condizioni di compravendita delle ciliegie. 

 Per una migliore trasparenza e informazione, nel mercato sarà istituito un 

tabellone a lettere mobili recante prezzo minimo e massimo offerto dai vari compratori 

di Turi, per ogni varietà e per le diverse pezzature, nonché il luogo, i giorni e gli orari 

di pagamento del prodotto conferito.  

 

Art. 2 

Ammissione alle contrattazione dei produttori 

Ogni produttore per essere ammesso alla compravendita  deve sottoscrivere 

apposita scheda su modello predisposto contenente l’accettazione  del presente 

regolamento  di cui potrà ricevere copia, ritirando un tesserino il cui costo sarà di Euro 

20.  

 Compratori: 

ogni compratore per essere ammesso alla compravendita deve depositare su 

apposito modello predisposto scheda autografa contenente l’accettazione del 

regolamento presente, indicare gli eventuali propri rappresentanti iscritti alla Camera 

di Commercio, autorizzati ad acquistare in proprio nome nel mercato, indicare tre 

esemplari di biglietti di acquisto  recanti l’intestazione del compratore (ditta e sede ) 

oltre quello di eventuali rappresentanti e  luogo di scarico delle ciliegie (se diverso 

dalla sede indicata), essi riceveranno un tesserino il cui costo è di 300 Euro. 

  Ad integrazione di ogni altro regolamento Comunale, compresi di quello di 

contabilità ed economato, i dipendenti dell’Ufficio Attività Produttive o altri 

appositamente designati dal Sindaco, oltre ai Commissari nominati, sono abilitati a 

rilasciare tesserini riscuotendo le somme previste. 

Le domande devono pervenire con congruo anticipo e dette somme resteranno 

vincolate per le spese del funzionamento del mercato e delle contrattazioni 

(pagamento Commissari, tabellone, gazebo, fotocopie, manifesti informativi). 
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Art. 3 

Prezzo e biglietto di asta 

Il prezzo da scrivere sul biglietto all’aggiudicazione deve essere quello gridato, 

con il relativo controllo di ufficio dei Commissari presenti. 

 Detto prezzo deve essere sottoscritto dall’operatore aggiudicatario. 

 Sul biglietto di acquisto devono essere riportate solo le indicazioni menzionate 

nel regolamento e nel  modello facsimile. 

  

Art .4 

Vigilanza sul peso in magazzino 

 

 Per ogni quintale di merce completo e frazioni di almeno di 51 kg, verranno 

abbonati 1 kg con arrotondamento al kg più vicino (esempio 246 diventa 244, 260 

diventa 257, 246,2 diventa 244, 246,6 diventa 245). 

 Per partite fino a meno di 51 kg, và abbonato 1 kg con arrotondamento finale al 

kg più vicino (esempio 46,7 diventa 46 o 46,2 diventa 45), i colli di tara devono 

essere sempre pesati unitamente agli stessi carrelli adoperati per il lordo, con 

arrotondamento finale della tara complessiva al kg superiore ( dopo aver sommato le 

diverse pesate). 

 Prima degli arrotondamenti anzi descritti, sul lordo e sulla tara le pesate vanno 

fatte riportando in modo esatto chili ed etti senza nulla togliere.  

 In caso di erronea chiamata i commissari presenti intervengono di ufficio per 

correggere in modo insindacabile, verificando che il peso chiamato venga riportato 

fedelmente sul biglietto in pagamento. 

 

Art.5 

Vigilanza sulla merce e sul prezzo in magazzino 

 

 Il produttore sulla parte visibile dei colli deve esporre merce corrispondente alla 

media evidenziando le caratteristiche merceologiche presenti nel contenuto. 

 All’arrivo in magazzino il produttore consegna la copia del biglietto di acquisto 

ed il prezzo della merce non contestata non può essere modificato, il compratore che 

intende riservarsi la possibilità di contestare la merce chiede ai commissari di 

prelevare i campioni da sopra ogni colle con piccolo contenitore e riporli in un unico 

contenitore più grande (il tipo e la forma dei contenitori  saranno indicati dall’Ente 

Comunale). 
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 Allo svuotamento il compratore se ritiene, può contestare la merce, ed a questo 

punto i Commissari prelevano altri identici campioni dai colli già svuotati e da quelli 

non svuotati durante lo svuotamento, formando il campione rappresentativo che se 

risultante non conforme al primo nella sua medietà complessiva determinerà 

l’immediata restituzione della merce al produttore, sul biglietto di acquisto consegnato 

al compratore, a tutela di questi, i Commissari scriveranno la dicitura “ non 

conforme”. 

 

Art.6 

Pagamento delle ciliegie 

  All’atto della domanda di ammissione alle contrattazioni ogni compratore deve 

indicare, con la facoltà di aggiornare successivamente, almeno 8 ore suddivise in 

almeno 2 giorni alla settimana nei quali pagare le ciliegie acquistate a tutti i produttori 

nel luogo indicato, con esclusione delle ciliegie acquistate nel giorno di pagamento e 

quello precedente. 

 La commissione verificherà con un giro quotidiano gli impegni presi da ogni 

compratore nel pagamento delle ciliegie, pagamento che dovrà avvenire per contanti 

o con assegni bancari su Turi (o piazza limitrofa nel caso di compratori che ivi abbiano 

la loro sede principale oltre che i magazzini di scarico a Turi). 

 

Art.7 

Regole per i compratori non presenti all’Asta 

 
 In applicazione del principio di obbligatoria omogeneizzazione della disciplina su 

tutto il territorio e per tutti gli operatori interessati, i compratori non presenti nel 

luogo dell’asta ma che effettuano compravendita di ciliegie nel territorio di Turi, una 

volta sottoscritto il Regolamento devono rispettare tutte le regole contenute nello 

stesso, con la sola eccezione del biglietto della aggiudicazione all’asta e tutte le 

disposizioni dell’articolo 3. 

 Questi compratori sono tenuti a consegnare al produttore non appena arrivato 

in coda al magazzino un biglietto con le indicazioni del prezzo offerto della merce 

visibile.  

 

 

 

 

 

 - 4 - 



Art. 8 

I Commissari 

 Il Sindaco con anticipo rispetto alla campagna, nomina un numero di 

Commissari pari a quello dei commercianti sottoscrittori del tesserino, in ragione del 

numero di magazzini dagli stessi utilizzati, e per agevolare nel modo migliore le 

operazioni di compravendita tutte, scegliendoli tra gli Albi/Ordini dei periti agrari, 

Agronomi ed Agrotecnici, o anche tra i produttori di ciliegie di provata esperienza non 

più in attività, tutti da attingersi preferibilmente da fuori Turi per evitare fenomeni di 

incompatibilità e conflitti d’interesse tra compratori e produttori. 

 Il Sindaco non potrà incaricare la stessa persona prima di un intervallo di 2 anni 

ad eccezione di coloro che, sentito il parere della commissione paritetica ( vedi articolo 

11), si  riterrà di confermare  per la loro professionalità ed esperienza. 

 Il Sindaco nomina, tra i commissari, un coordinatore il quale sarà responsabile 

oltre che della vigilanza nelle aree di compravendita  anche di predisporre una 

turnazione giornaliera dei Commissari nei magazzini; inoltre egli tiene costanti contatti 

con i Commissari durante le operazioni di compravendita ed aggiorna il tabellone 

luminoso. 

 I commissari operano nelle ore di apertura del mercato e dei magazzini 

indicativamente (9,00-13,00 - 17,00-20,00), se le contrattazioni o gli scarichi, per 

cause varie, si protraggono oltre detti orari, i Commissari proseguiranno l’attività.  

I Commissari,  quotidianamente, verificheranno  l’avvenuta taratura degli 

strumenti di pesa nei magazzini. 

 Il coordinatore dei Commissari in considerazione della maggiore responsabilità e 

dei più ampi carichi di lavoro quali la vigilanza e il  coordinamento verrà retribuito in 

misura superiore (30%), degli altri con retribuzione onnicomprensiva. 

 Il Sindaco avrà la facoltà di revocare la nomina dei Commissari per gravi 

inadempienze procedurali.  

 

Art.9 

Sanzioni 

A) E’ vietato operare compravendita di ciliegie usufruendo dei servizi predisposti 

senza il prescritto tesserino, tale violazione comporterà la sanzione di 20 Euro al 

produttore e di 300 Euro al compratore più l’obbligo di pagare il tesserino. 

B) Per irregolarità o mancata consegna del biglietto di acquisto all’asta o all’arrivo al 

magazzino: il Commissario, previo immediato avviso al coordinatore, provvederà 

alla esclusione dalla attività di acquisto fino ad avvenuta regolarizzazione; in caso 
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di reiterata inottemperanza, si provvederà all’intervento della forza pubblica con 

eventuale denuncia all’autorità giudiziaria. 

C) Per inosservanza delle decisioni dei Commissari in magazzino relativamente a 

peso e prezzo: esclusione dal tabellone luminoso per uno o più giorni successivi. 

D) Per irregolarità del biglietto di pagamento: esclusione dal tabellone fino ad 

avvenuta regolarizzazione, (nei casi gravi costituenti illecito esclusione dalle 

contrattazione fino ad avvenuta regolarizzazione). 

E) Per mancato rispetto degli impegni di pagamento: esclusione dal tabellone fino 

ad avvenuta regolarizzazione, (nei casi gravi costituenti illecito esclusione dalle 

contrattazione fino ad avvenuta regolarizzazione), il tutto per evitare pericoli di 

insolvenza . 

F) Per reiterata infedeltà di confezionamento della merce presentata alla vendita 

accertata dai Commissari; per mancato conferimento della merce dopo aver 

preso il biglietto d’asta o di magazzino: esclusione dalla contrattazione per uno o 

più giorni successivi. 

 

Art.10 

Applicazioni delle sanzioni 

  In caso di violazioni di cui all’art. 9 lett. B) – C) – D) – E) ed F),  i 

Commissari sentito il Coordinatore, verbalizzano la violazione su modello 

predisposto, comminando la sanzione definitiva.  

  Per le violazioni di cui all’art. 9 lett. A) e per l’applicazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie, l’attività di accertamento e conseguente irrogazione 

della sanzione, è demandata agli organi di Polizia, in conformità al disposto 

della legge 24/11/1981, n. 689. 

 

Art.11 

Commissione paritetica 

  Il Sindaco nomina tre produttori e tre compratori già operanti in loco, 

richiedendo i nominativi alle Associazioni di produttori di ciliegie esistenti e 

operanti in Turi o di Ufficio, la Commissione che deve redigere verbale di ogni 

seduta è presieduta dal Sindaco o suo delegato, che è l’organo esecutivo, e si 

riunisce su sua convocazione o su richiesta di almeno  due componenti di 

ciascuna categoria. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. 

  Ogni membro della Commissione, deve aggiornarsi sul buon andamento 

delle operazioni di compravendita raccogliendo osservazioni e proposte dagli 

operatori, senza interferire nell’operato dei Commissari. 
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  La Commissione emana direttive per i Commissari ed informazioni 

pubbliche ai produttori ed ai compratori, formula a fine campagna proposte di 

modifica del regolamento oltre che una relazione globale sull’andamento del 

mercato. 

  Le cariche della Commissione paritetica sono a titolo gratuito. 

  

Art. 12 

Norme finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, 

si rimanda alla normativa vigente. 

 


