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Norme in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

L'articolo 4 della legge 9 febbraio 1963, 
n. 59, è sostituito dal seguente: 

« Entro 15 giorni dalla data di presen
tazione della domanda, iil sindaco rilascia la 
relativa autorizzazione indicando nella stes
sa i prodotti ed i luoghi della vendita non-
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che il periodo in cui il richiedente intende 
effettuarla, osservate le disposizioni vigen
ti in materia di igiene e sanità. 

Tra i prodotti ottenuti ned propri fondi 
dai produttori agricoli per allevamento sono 
da intendere comprese anche le carni di 
ogni specie fresche e macellate per la loro 
vendita al dettaglio, nonché i prodotti itti
ci allevati in acque interne. 

Nel caso in cui i produttori agricoli in
tendono effettuare la vendita in forma am
bulante devono presentare la domanda di 
cui al precedente articolo 3 al sindaco del 
comune dove si trovano il fondo o i fondi 
di produzione ed in tal caso l'autorizzazio
ne ha validità per tutto il territorio della Re
pubblica, fermo restando il disposto dell'ar
ticolo 10 della legge 19 maggio 1976, n. 398, 
e successive modificazioni ». 


