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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 - NATURA ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio sulle aree 

pubbliche nei mercati comunali di vendita al dettaglio, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 
Regionale 02/02/2010, n.6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, 
all’allegato “A” della D.g.r. 3/12/2008, n.VIII/8570 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 31/03/1998, n.114 
“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, 
della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i., sono inoltre fonti normative, le Direttive Comunitarie. 

2. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e lo svolgimento del mercato 
settimanale sono disciplinati altresì dalle norme contenute nei vari regolamenti comunali 
vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia 
urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche) nonché dalle 
Ordinanze che il Sindaco riterrà opportuno adottare per assicurare il buon funzionamento e lo 
svolgimento dello stesso. 

3. Tutti provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, 
verso i quali l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità. 

4. I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da 
svolgersi per un determinato periodo. 

5. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale sentite le rappresentanze 
delle Organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente 
rappresentative a livello provinciale. 

 
Art. 2 - DEFINIZIONI 
1.   Agli effetti del presente regolamento s’intendono: 
a) per commercio su aree pubbliche : l’attività di vendita di merci al dettaglio e la 

somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle 
quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; 

b) per aree pubbliche : le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate 
da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso 
pubblico; 

c) per mercato : l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta 
da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno, più o tutti i 
giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la 
somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi sulle aree a ciò 
destinate, da parte di operatori autorizzati ad esercitare l’attività di commercio su aree 
pubbliche. 

d) per posteggio : la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che 
viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale; 

e) per fiera : la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche 
o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il 
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; 

f) per presenze in un mercato od in una fiera : il numero delle volte in cui un operatore si è 
presentato nel mercato o nella fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno 
svolgere l’attività commerciale; 

g) per presenze effettive in un mercato od in una fier a: il numero delle volte in cui un 
operatore ha effettivamente esercitato l’attività in un mercato o in una fiera; 

h) per autorizzazione per l’esercizio del commercio su  aree pubbliche : l’atto, rilasciato dal 
Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di 
residenza o di sede legale per gli operatori itineranti, che abilita all’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche; 

i) per posteggio fuori mercato (od extra mercatale) (o d aree sparse) (o piazza morta): il 
posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un’area mercatale e 
soggetto al rilascio della concessione; 
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j) per mercato straordinario : l’effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in 
calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene 
programmata l’edizione aggiuntiva o straordinaria; 

k) per miglioria : la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di 
scegliere un altro posteggio purché non assegnato; 

l) per scambio : la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un 
mercato, di scambiarsi il posteggio; 

m) per settore merceologico : l’esercizio dell’attività commerciale con riferimento ai settori 
alimentare e non alimentare; 

n) per tipologia merceologica : il genere di merce venduta prevalentemente; 
o) per spunta : operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato 

assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla 
assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; 

p) per produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che esercitano l’attività di cui all’art. 2135 del 
Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001 e s.m.i; 

q) per legge regionale : la Legge della Regione Lombardia, n. 6 del 2 febbraio 2010; 
r) per Registro Imprese : il registro delle imprese di cui alla legge. n. 580/1993; 
s) per ordinanza del Ministro della Sanità : l’ordinanza in data 3 aprile 2002; 
t) per S.U.A.P .: lo Sportello Unico Attività Produttive. 
 
Art. 3 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ME RCATALI E FIERISTICHE 
1. Nell’individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare: 
a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali; 
b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed 

ambientali a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali; 
c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico 

interesse; 
d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana; 
e) le caratteristiche socio-economiche del territorio; 
f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda 

della popolazione residente e fluttuante. 
 
Art. 4 - COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA 
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al successivo Art. 5 del presente 

Regolamento, si opta per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi 
dell’Art. 19, comma 2 della L.R. n.6/2010 e s.m.i.. 

 
Art. 5 - RILASCIO DEI PARERI 
1. Non essendo stata costituita la Commissione Comunale Consultiva, i pareri non vincolanti sulle 

sotto elencate materie, che verranno espressi dalle rappresentanze delle Organizzazioni dei 
consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, 
sono: 
a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche; 
b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi; 
c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere; 
d) criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere; 
e) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche; 

2.  La richiesta di parere sarà formulata per iscritto, ed inviata assieme agli allegati necessari per    
l’espressione del parere. 

3.  La risposta alla richiesta di parere, debitamente motivata, dovrà pervenire entro e non oltre 
venti giorni dall’invio della richiesta stessa, trascorsi inutilmente i quali la consultazione 
preventiva si intenderà regolarmente e positivamente assolta ed il parere si intenderà 
comunque acquisito in modo favorevole. 
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Art. 6 - COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI 
1. Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono così ripartite: 
- Ufficio Commercio/Attività Produttive (in prosieg uo denominato S.U.A.P.): 
• Rilascio delle autorizzazioni; 
• Rilascio delle concessioni permanenti di posteggio; 
• Verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie 

delle relative pratiche; 
• Convocazione e trasmissione pareri alle Associazioni di Categoria; 
 - Ufficio di Polizia Locale: 
• Ricevimento delle iscrizioni alla lista di spunta; 
• Assegnazione dei posteggi; 
• Effettuazione della spunta; 
• Assegnazione giornaliera dei posteggi;  
• Autorizzazioni temporanee;  
• Vigilanza sullo svolgimento dell’attività e adempimenti relativi alla soppressione della data di 

svolgimento del mercato che coincida con una festività ; 
• Redazione dei verbali di violazione. 
• Emanazione delle ordinanze ingiunzioni e delle sanzioni accessorie; 
Ufficio Tributi: 
• Concessione posteggio temporaneo e in occasione delle fiere o sagre, previa autorizzazione 

temporanea rilasciata dall’Ufficio di Polizia Locale; 
• Determinazione e controllo pagamenti oneri di occupazione. 
2. Le competenze, come suddivise al precedente comma, spettano al Responsabile dello Sportello   

Unico Attività Produttive, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale ed al Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.. 

3. Non costituisce modifica al presente Regolamento l’eventuale trasferimento di competenze ad  
altri Settori comunali, a seguito di ristrutturazioni intervenute nell’organigramma dell’Ente. 

 
ART. 7 - TIPOLOGIE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 
1. Il commercio su aree pubbliche è esercitato: 

• su posteggi dati in concessione per 12 (dodici) anni; 
• su qualsiasi area purché in forma itinerante, nel rispetto di quanto previsto nel presente 
      regolamento; 
• su aree date in concessione temporanea. 

 - AREA MERCATALE  
L’area individuata per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla L.R. 6/2010, la 
dimensione dei singoli posteggi e i settori merceologici, sono indicati nell’allegato “A” e  “A/1”; 
- AREE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE 
Non sono attualmente programmate manifestazioni fieristiche locali. 
La denominazione, l’ubicazione, le caratteristiche strutturali-funzionali, i settori merceologici e gli 
orari saranno definiti con apposito atto istitutivo e compilazione della relativa scheda di cui all’ 
allegato “B”. 
- ZONE PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE  
Le aree in cui sono previsti divieti e limitazioni per l’esercizio del commercio su area pubblica in 
forma itinerante per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse sono 
definite nell’allegato “C”. 
- ZONE DESTINATE A POSTEGGI FUORI MERCATO  
L’area individuata, che non ricade nell’area mercatale,  per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche. 
- VARIAZIONI 
Le variazioni e le dislocazioni della superficie dei singoli posteggi nonché la variazione temporanea 
della localizzazione dell’area mercatale e delle zone in cui sono previsti divieti e limitazioni per 
l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, possono essere disposte 
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dall’organo competente per ragione di pubblica utilità, sicurezza e igiene e non costituiscono 
modificazioni di quanto previsto negli allegati A ,A1,B,e C. 
 
ART. 8 – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per 12 

(dodici) anni o su qualsiasi area purché in forma itinerante. 
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con 

soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di 
vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle 
vigenti normative igienico-sanitarie. 

3. Non può essere esercitato nel giorno e nelle ore in cui il titolare dell’autorizzazione è 
concessionario di posteggio in concessione. 

4. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a 
persone fisiche, a società di persone, a società di capitali o a cooperative regolarmente 
costituite secondo le norme vigenti. 

5. L’autorizzazione su posteggi dati in concessione rilasciata da un Comune della Regione 
Lombardia abilita i titolari della stessa anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante 
nell’ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul 
territorio nazionale. 

6. L’autorizzazione in forma itinerante rilasciata da un Comune della Regione Lombardia abilita i 
titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla 
assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati nei mercati, ed alla vendita al domicilio del 
consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di 
intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non 
può essere rilasciata più di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante. 

7. Le autorizzazioni, di cui ai precedenti commi, sono rilasciate, con riferimento ai due settori 
merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti morali e 
professionali previsti dalla normativa Regionale vigente. 

8. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari 
abilita anche alla somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta in possesso dei requisiti 
previsti sia per l’attività di commercio su area pubblica sia per quella di somministrazione di 
alimenti e bevande di cui al Capo III della Legge Regionale. L’abilitazione alla 
somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. 

9. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente 
a disposizione del Comune area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo 
svolgimento di un mercato o di una fiera, nonché per la creazione di posteggi fuori mercato, la 
stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle 
destinate all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. 

      I soggetti  sopra  citati  hanno  priorità  nell'assegnazione  dei  posteggi  ubicati nelle aree di cui  
      trattasi. 
10. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato nei successivi articoli 13 e 18. 
 
Art. 9 - CARTA DI ESERCIZIO, ASSOLVIMENTO DEGLI OBB LIGHI 
1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della Carta di Esercizio,  

così come previsto dalla normativa Regionale vigente. 
2. La Carta di Esercizio dell’operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e 

dell’operatore itinerante residente deve essere validata dall’Ufficio S.U.A.P. prima di iniziare 
l’attività e entro il termine di giorni 90 qualora vengano apportate modifiche amministrative 
all’attività. 

3. La verifica dell’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, 
di cui all’articolo 21 comma 4 della Legge Regionale, deve essere effettuata entro e non oltre il 
termine del 31 Dicembre di ogni anno. 

4. La compilazione della Carta di Esercizio e dell’Attestazione dovrà essere effettuata 
esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo predisposto dalla 
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Regione Lombardia  all’interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico 
Trasmissione Atti). 

 
TITOLO II 

COMMERCIO SU POSTEGGI 
 
Art. 10 - SVOLGIMENTO,    CARATTERISTICHE    DIMENS IONALI   E    TIPOLOGICHE    DEL 
              MERCATO  SETTIMANALE 
1. L’ubicazione del mercato settimanale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro 

dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli 
orari di attività, sono indicati nella scheda allegato “A” e nell’ allegato “A/1” del presente 
Regolamento. 
I singoli  posteggi  seguono  una  numerazione progressiva come meglio specificati nei       
predetti  allegati. 

2. Per  garantire  l’armonia e la funzionalità del mercato dovrà essere garantita una buona varietà 
di articoli posti in vendita. 

3. Se il titolare dovesse arrivare dopo il termine riportato al punto 5) dell’“allegato A”  , questi sarà 
inserito all’ultimo posto della graduatoria degli spuntisti. 

4. Scaduto l’orario di sgombero, l’area pubblica deve essere lasciata libera da veicoli o da 
qualsiasi altro materiale allo scopo di garantire le operazioni di pulizia e la riapertura dell’area al 
transito veicolare senza alcun intralcio. 

5. Nessun operatore o spuntista potrà abbandonare il proprio posteggio prima delle ore 13,00 
salvo gravi e comprovati motivi. Tale autorizzazione sarà concessa da appartenenti al Servizio 
Polizia Locale. 

 
Art. 11 - UTILIZZAZIONE DELL’AREA DEL MERCATO 
1. L’area del mercato è suddivisa in settori merceologici: il settore alimentare dove potranno 

accedere solo i commercianti su area pubblica che pongono in vendita o somministrano 
alimenti e bevande ed il settore non alimentare dove potranno accedere tutti gli altri 
commercianti. E’ inoltre previsto un posteggio riservato agli imprenditori agricoli. 

2. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti 
indicati nell’autorizzazione all’esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria, 
delle condizioni eventualmente precisate nell’autorizzazione all’esercizio e dei Regolamenti 
comunali specificati all’art.1 del presente Regolamento. 

3. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con 
autoveicoli attrezzati come punti di vendita. 

4. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno dei veicoli attrezzati e la superficie dell’area 
concessa sia insufficiente, ha diritto - se e quando sia possibile – a che la stessa sia ampliata o 
gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, 
nonché delle limitazioni tese a garantire l’accesso all’area del mercato ai mezzi di Polizia e 
Soccorso, oltre ai divieti posti a tutela delle zone aventi valore storico, artistico ed ambientale. 

5. I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi reciprocamente il 
posto senza preventiva autorizzazione. 

6. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita 
istanza all’Ufficio S.U.A.P. specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa 
rinuncia in caso di accoglienza alla richiesta assentita. 

7. L’istanza dovrà essere scritta, in senso di accettazione, dall’operatore con il quale si vuole 
effettuare lo scambio reciproco del posteggio, in alternativa, può essere allegata all’istanza 
stessa una dichiarazione di accettazione dello scambio dei posteggi. 

8. Il provvedimento con il quale si “prende atto” della volontà di scambio reciproco del posteggio e 
della reciproca rinuncia alle originarie concessioni è competenza del Responsabile del Servizio 
S.U.A.P.. 

9. Successivamente si procederà all’aggiornamento dei titoli concessori e dell’autorizzazione 
d’esercizio, con l’indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata della concessione 
rimane comunque invariata. 
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10. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è obbligatorio tener conto dell’eventuale suddivisione 
del mercato in settori merceologici, rispettando le specifiche tipologie. 

11. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad un’altezza da terra di almeno 
cm. 50 e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio. Per le calzature, le terraglie, le piante, 
i fiori e gli articoli per l’agricoltura è consentita l’esposizione a terra. 
L’eventuale copertura del banco deve avere un’altezza minima di mt. 2,10 dal suolo, deve 
obbligatoriamente sporgere dal limite del banco per una misura minima di cm. 50, massima cm. 
80 e deve essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, al fine di non 
precludere la visuale degli altri banchi e costituire pericolo per i pedoni. 
Le tende, gli ombrelloni, le strutture fisse e le aste reggi tenda non devono ostacolare il 
passaggio dei pedoni, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni. 
È vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall’area di posteggio 
assegnata. È in ogni modo vietato appendere le merci oltre la linea del banco. 

12. È vietato l’abbinamento dei banchi di vendita, anche se effettuati tra parenti titolari di una 
propria autorizzazione commerciale. 
Per abbinamento s’intende il congiungimento di due o più banchi attigui in modo da utilizzare 
per l’esposizione dei prodotti anche i corridoi con la conseguente formazione di un unico banco 
di dimensione frontale maggiorata, nel quale operano due o più titolari di concessione. 

13. Nei mercati l’uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) è 
consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita è vietato l’utilizzo di 
bombole di gas per riscaldamento, per dimostrazioni o comunque per un uso diverso da quello 
di cottura di cibi e bevande. Per ciancun tipo di apparecchio utilizzatore a gas devono essere 
rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di 
impianti a GPL per uso domestici non alimentati da rete di distribuzione. 
Gli operatori che intendono utilizzare le apparecchiature come sopra specificato devono 
munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato 
(professionista iscritto in Albo Professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze) 
in cui si attesti la rispondenza dell’impianto utilizzato alle norme previste in materia. In caso di 
auto marcket e simili anche il costruttore/allestitore, in cui si attesti la rispondenza dell’impianto 
utilizzato alle norme tecniche previste in materia (ovvero in assenza di norme specifiche, per 
analogia la UNI 7129:2001, UNI 7131:1999/EC, UNI 7140:1993, UNI 7432:1975, UNI 
9891:1998, ecc. Il titolare del posteggio deve essere in grado in qualsiasi momento di esibire la 
predetta  documentazione, in corso di validità, a richiesta  del personale preposto alla vigilanza.  

14. È consentito l’ingresso nell’area mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, 
per il solo carico e scarico, eccetto i mezzi che costituiscono parte integrante dell’attività 
esercitata. 

15. I veicoli, di cui al comma precedente, dovranno comunque abbandonare l’area almeno 30 min. 
prima dell’ora d’inizio del mercato e non potranno rientrare che al termine dell’orario specificato 
nell’Allegato “A”.  

 
Art. 12- POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI 
1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del 

totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare. In relazione alle 
caratteristiche della produzione agricola, tali posteggi possono essere assegnati per l’inero 
anno solare oppure per periodi limitati dell’anno. 

2. L’autorizzazione d’esercizio è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività di cui 
all’art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche. 

3. Per quanto riguarda le modalità di assegnazione dei posteggi si rinvia all’art.18 del presente 
regolamento. 

4. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della 
dichiarazione di  essere in possesso dei requisiti professionali, l’interessato dovrà attestare il 
possesso della qualifica di produttore agricolo. La perdita del requisito di produttore agricolo 
comporterà la revoca dell’autorizzazione e la decadenza dalla concessione del posteggio 
pertanto l’interessato dovrà dichiarare, il possesso della qualifica di produttore agricolo, su 
apposito modello da inoltrare al Comune entro il 31 Gennaio di ogni anno. 
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5. I posteggi concessi ai produttori agricoli e temporaneamente non utilizzati dagli stessi possono 
essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che 
ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di 
produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori commerciali su 
area pubblica, appartenenti ai due settori (alimentare e non),  tenuto conto del più alto numero 
di presenze sul mercato, senza che ciò determini alcun diritto di assegnazione definitiva.  

6. Nell’esercizio dell’attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le 
limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la 
loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed esibizione 
dell’originale) e gli orari, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a 
tutela del consumatore, quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti. 

7. In ogni caso, per tutto quanto rimanente e relativo alla disciplina dei produttori agricoli, è fatto 
integrale rimando alle disposizioni del D.lgs. n°228/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
Art. 13 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIB ERI – VALIDITA’ DELLE  
               PRESENZE 
1. Alle ore 08,10 un addetto della Polizia Locale inizierà le operazioni di controllo per annotare le 

assenze dei titolari di posteggio. 
2. In caso di assenza del titolare della concessione, i posteggi non occupati entro le 08,20 

saranno assegnati agli spuntisti, secondo la graduatoria esistente presso il Servizio di Polizia 
Locale, rispettando la distinzione di settore merceologico. I titolari di posteggio in concessione 
dovranno facilitare l’accesso con i mezzi agli spuntisti, nello spazio loro assegnato entro le ore 
08,20. 

3. Prima dell'assegnazione dovranno essere esibite, oltre all'originale del titolo autorizzatorio, 
anche la Carta di Esercizio e l'Attestazione annuale di regolarità amministrativa, previdenziale, 
fiscale e assistenziale. 

4. L’assegnazione dei posteggi liberi all'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita è 
effettuata, giornalmente, dagli addetti della Polizia Locale, sulla base dei seguenti criteri di 
priorità: 

a) maggior numero di presenze al mercato; 
b) maggiore anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle 

imprese, cumulata con quella dell’eventuale dante causa; 
5. Gli operatori che intendono essere inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi 

temporaneamente liberi del mercato, devono presentare all’Ufficio di Polizia Locale, apposita 
domanda in carta legale contenente le generalità complete, il numero di codice fiscale e i 
settori merceologici relativi ai generi di cui s’intende effettuare la vendita. Alla domanda deve 
essere allegata copia dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. 

6. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico 
alimentare, in assenza di operatori iscritti alla spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà 
essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione alla vendita del settore 
merceologico non alimentare; mentre, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-
sanitarie, non potrà essere assegnato ad un operatore autorizzato al vendita del settore 
merceologico alimentare, un posteggio ricompreso nel settore non alimentare. 

7. L’operatore spuntista ha l’obbligo di provvedere nella giornata di mercato a versare la tassa di 
occupazione suolo pubblico, quella relativa ai rifiuti solidi urbani, nonché per gli operatori che 
utilizzano la colonnina della energia elettrica, la fornitura di energia elettrica in base alle tariffe 
in vigore, mediante versamento diretto in contanti, previo rilascio di ricevuta, all’incaricato 
comunale. 

8. Ai fini della validità della partecipazione all’assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è 
necessaria la presenza del titolare dell’impresa commerciale e, in caso di società, del legale 
rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è 
ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per 
scritto, dal titolare dell’autorizzazione. 

9. Non è ammesso alla spunta chi è già titolare di posteggio nello stesso mercato. 



 10

10. Le presenze effettuate da uno spuntista con un’autorizzazione, non possono essere trasferite 
ad altra autorizzazione, anche se in possesso dello stesso operatore commerciale; pertanto, 
l’operatore non può trasferire la titolarità delle sole presenze effettuate alla “spunta”, se non 
unitamente alla autorizzazione con cui il medesimo si è presentato al mercato. 

11. Nel caso in cui, esaurite le operazioni di spunta, ci fossero ancora posteggi liberi, gli addetti 
della Polizia Locale potranno autorizzare l’occupazione di tali posti ad altri titolari di posteggio 
che ne facciano richiesta, sempre nel rispetto dei settori merceologici. Questi ultimi dovranno in 
ogni caso effettuare il pagamento di quanto dovuto come specificato nel precedente comma 7. 

12. Agli spuntisti presenti che rifiutassero il posteggio resosi libero non sarà conteggiata la 
presenza. 

13. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta, in ciascun anno solare,  per periodi di 
tempo complessivamente superiori a quattro mesi (pari a 18 giornate anche non continuative), 
sarà considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporterà l’azzeramento delle presenze effettuate, 
salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio o altre cause di forza maggiore 
debitamente documentate dall’interessato entro il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento.  

14. Non è possibile cedere la posizione di spunta. 
15. Presso l’Ufficio di  Polizia Locale è consultabili la graduatorie degli operatori precari. 
 
Art. 14 - POSTEGGI LIBERI. PUBBLICITA’ 
1. Ai fini dell’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo 

contestualmente della concessione per il periodo di 12 (dodici) anni  dell’area di posteggio, 
l’Ufficio S.U.A.P. provvede alla pubblicazione di tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi 
liberi, da assegnare in concessione, all’Albo pretorio del Comune per almeno 60 gg. con 
contestuale trasmissione dello stesso alle Organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello provinciale. 

2. Ogni interessato può presentare al Comune S.U.A.P domanda volta ad ottenere 
l’autorizzazione e la concessione del posteggio, entro il termine di 60 gg. decorrente dalla 
pubblicazione dell’avviso di disponibilità dei posteggi di cui al precedente comma. 

 
Art. 15 - PRESENZA DELL’OPERATORE COMMERCIALE 
1. L’operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso 

dell’autorizzazione commerciale e della Carta d’Esercizio in originale. 
2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale o fieristica, presso 

ciascun posteggio, deve essere sempre presente un addetto alle vendite. 
3. Le persone diverse dal titolare dell’autorizzazione devono saper dimostrare in ogni momento il 

loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, famigliare a qualunque titolo, 
mediante modello 1 aggiuntivo - allegato alla Carta di Esercizio. 

4. Per tutta la durata del mercato, il titolare del posteggio deve essere in grado in qualsiasi 
momento di esibire, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l’autorizzazione al 
commercio oltre ai documenti autorizzativi ed ai titoli abilitativi. 

 
Art. 16 - TRASFERIMENTI PER MIGLIORIA 
1. I commercianti su area pubblica - concessionari di posteggio nel mercato - al fine di migliorare 

la propria posizione, possono presentare al Comune S.U.A.P. domanda al fine di ottenere il 
trasferimento in uno dei posti che si rendessero eventualmente disponibili, con contestuale 
rinuncia al posteggio fruito.  

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta, previa verifica del rispetto di eventuali settori 
merceologici del mercato e con “presa d’atto” della rinuncia al posteggio da parte dell’operatore 
che ha chiesto lo spostamento e conseguente aggiornamento dell’autorizzazione d’esercizio e 
della concessione. La durata della concessione rimane invariata. 

3. In caso di pluralità di domande, l’assegnazione verrà effettuata in base a graduatoria formulata 
tenendo conto, nell’ordine i seguenti criteri: 

a) anzianità continuativa di attività maturata nel mercato; 
b) anzianità dell’esercizio dell’impresa, su area pubblica, anche in forma itinerante,  comprovata 

dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese; l’anzianità è 
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riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a 
quella dell’eventuale dante causa; 

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio SUAP e   
pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web del Comune, per trenta giorni interi e 
consecutivi. 

5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione con gli stessi termini e modalità di cui 
all’art. 18 comma 7 del presente Regolamento. 

Le domande di trasferimento hanno priorità rispetto a quelle di nuova concessione. 
 
Art. 17 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 
1. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valevoli per i soli giorni dell’evento e 

limitatamente alle aree individuate dall’Amministrazione Comunale, esclusivamente nei casi 
seguenti: 

a) nell’ambito di manifestazioni di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione 
Comunale o da soggetti terzi previa approvazione da parte dell’Amministrazione stessa; 

b) nell’ambito di iniziative culturali sportive e di altra natura che si configurano come riunioni 
straordinarie di persone; 

c) in occasione di festività, fiere o sagre. 
2. Le autorizzazioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere 

rilasciate esclusivamente ad operatori in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 21 della L.R. 
n. 6/2010 ed ai produttori agricoli. 

3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra non attribuisce alcuna anzianità o diritto ai titolari 
delle stesse. 

 
 
Art. 18 – AUTORIZZAZIONE   SU  POSTEGGI    DATI    I N   CONCESSIONE   -   CRITERI  DI 
               ASSEGNAZIONE.  
1. L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati 

in concessione per il periodo di 12 (dieci) anni, è rilasciata dal Comune S.U.A.P – sede del 
posteggio, contestualmente al rilascio della concessione dello stesso, sulla base di un’apposita 
graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l’assegnazione dei posteggi 
liberi disponibili nel mercato. 

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Servizio SUAP. 
3. Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione decennale della corrispondente area 

di posteggio, ogni interessato deve presentare al Comune S.U.A.P competente istanza in bollo, 
esclusivamente sull'apposita modulistica, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’apposito 
bando che dovrà essere pubblicato per 60 giorni all'Albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 14 
del presente regolamento.  
La domanda andrà formulata indicando e dichiarando quanto previsto dall’art. 23 comma 4 
della legge regionale, con le prescrizioni e modalità contenute nel medesimo articolo. 

4. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo della concessione, ne dovrà essere dato 
avviso scritto gli interessati ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento o tramite notificazione, precisando nella comunicazione i motivi per i 
quali non si procede al rinnovo della concessione. 

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell’ordine, i seguenti criteri: 
a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa   

attiva, nel Registro delle Imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al 
momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa; 

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione; 
c) presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto 

dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio. 
A parità dei predetti titoli, sarà data priorità al richiedente che non risulta essere titolare di altra 
concessione di posteggio nel mercato. Ad ulteriore parità, la domanda è valutata in base 
all’ordine cronologico di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune. 
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6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l’Ufficio 
comunale competente cura la pubblicazione della graduatoria, all’Albo Pretorio del Comune. 

7. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune S.U.A.P 
competente entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull’istanza di 
revisione il Responsabile del Servizio S.U.A.P è tenuto a decidere entro i trenta giorni 
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L’esito 
della decisione è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e successivamente comunicato 
all’interessato. 

8. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla 
graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa, 
contestualmente alla validazione della carta di esercizio che l’operatore commerciale è tenuto a 
trasmettere, tramite il servizio applicativo MUTA, debitamente compilata nelle parti di 
riferimento. 

9. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell’autorizzazione, entro sei mesi dalla data 
di rilascio, deve iniziare l’attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, 
fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti. 

10. Sono esclusi dalla formazione della graduatoria e quindi dal rilascio dell’autorizzazione e della 
concessione del posteggio, gli operatori che, avendo frequentato il mercato in qualità di 
spuntisti, non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per l’occupazione e l’utilizzo 
del posteggio. 

 
Art. 19 – SETTORI MERCEOLOGICI 
1. Il mercato settimanale è suddiviso in due settori merceologici: alimentare e non alimentare. 
2. I settori merceologici di vendita previsti dall’atto di concessione, indicati nell’autorizzazione e 

precisati nella pianta generale del mercato, Allegato A1”,sono vincolanti per tutti gli operatori. 
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori all’atto di entrata in vigore del presente 

Regolamento, sino alla cessazione delle loro aziende. Nel caso di trasferimento, in proprietà o 
in gestione, dell’azienda, la cui attività non risulti conforme al settore merceologico indicato 
nella pianta generale del mercato, Allega”A1”, il subentrante dovrà effettuare l’adeguamento 
secondo quanto previsto dall’atto di concessione. 

4. L’operatore commerciale titolare del posteggio ha la possibilità di modificare il settore 
merceologico dello stesso, previa motivata e regolare domanda scritta, da presentare al 
Comune S.U.A.P., esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità. 

5. Il Responsabile del Servizio S.U.A.P  procederà ad accogliere o a rigettare la domanda entro il  
termine di sessanta giorni. A tale fine valuterà l’esigenza di favorire la realizzazione di una rete 
distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al 
consumatore, nonché di assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo 
un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive. 

6. Qualora la richiesta venga accolta, si procederà alle relative annotazioni sull’atto di 
concessione del posteggio. 

 
Art. 20 – AREE E POSTEGGI FUORI MERCATO 
1. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può istituire, individuare le zone destinate ai 

posteggi fuori mercato, trasferire i posteggi fuori mercato, stabilirne la frequenza temporale di 
utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli, con l’osservanza delle prescrizioni 
regionali in materia e sentite le rappresentanze delle Organizzazioni dei consumatori e delle 
imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale come specificato 
all’art. 5 del presente Regolamento. 

2. Non sono annoverati tra i posteggi fuori mercato i chioschi o manufatti similari per la vendita di 
giornali e riviste, né quelli adibiti a distribuzione di carburanti, né quelli adibiti ad esercizi 
pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.  

 
Art. 21 – SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA’ DELL’AUTORI ZZAZIONE 
1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il 
trasferimento della titolarità dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento 
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dell’attività, a condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante 
sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 della Legge Regionale. 

2. Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere 
effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, 
nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell’eredità. 

3. Qualora l’azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in concessione, la 
nuova intestazione dell’autorizzazione è effettuata dal Responsabile del S.U.A.P previa 
comunicazione del subentrante e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti 
previsti per l’esercizio dell’attività commerciale. La concessione del posteggio segue la 
cessione dell’azienda, o di un ramo di essa, con l’obbligo a volturarla, se richiesto, per il 
periodo residuo dei 12 (dodici) anni in corso. 

4. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante, causa subingresso, è effettuata dal Comune Ufficio S.U.A.P competente  nel quale il 
subentrante intende avviare l'attività. Sul titolo autorizzatorio sarà indicato che si tratta di una 
reintestazione per subingresso e non di una nuova autorizzazione. 

5. Per il subentro nella titolarità dell’autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente 
concessione del suolo pubblico, dovrà essere presentata apposita comunicazione/S.C.I.A. 
all’Ufficio S.U.A.P, esclusivamente sull'apposita modulistica, a pena d’irricevibilità. 

6. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, comporta anche il 
trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all’azienda ceduta. 

7. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 20 della Legge Regionale, alla 
data dell’atto di trasferimento dell’attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla 
data di acquisto del titolo, può continuare l’attività del dante causa, a condizione che comunichi 
all’Ufficio S.U.A.P  l’avvenuto subingresso, esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena 
d’irricevibilità. 

8. Il subentrante per atto tra vivi che non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di 
acquisto del titolo decade dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di 
ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di 
diritto ed è comunicata all’interessato, nelle forme di legge, dal Responsabile del Servizio  
S.U.A.P. 

9. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente 
l’attività del dante causa, con l’obbligo di comunicare l’avvenuto subingresso al Comune Ufficio 
S.U.A.P competente entro un anno dalla morte del titolare dell’autorizzazione, esclusivamente 
sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità. 

10. Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra senza che sia stata presentata la comunicazione di 
subingresso, il Responsabile del Servizio S.U.A.P competente revoca l’autorizzazione del 
dante causa; della revoca è data comunicazione all’interessato nelle forme di legge. 

11. La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro 
soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse 
potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in concessione dei posteggi 
nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell’assegnazione dei posteggi 
occasionalmente liberi. 

12. In caso di cessione, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo relativamente ad 
un posteggio ubicato nel territorio comunale, non è consentito il cambio di settore merceologico 
dell’autorizzazione oggetto di cessione. 

 
ART. 22 - REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE E DELL A CONCESSIONE DELL’AREA  
                AL TITOLARE ORIGINARIO 
1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un’azienda, o di un suo ramo, 

esercitata su area pubblica, l’autorizzazione d’esercizio e la concessione della corrispondente 
area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione 
della stessa, sono reintestate al titolare originario, previa comunicazione/ S.C.I.A. di 
quest’ultimo e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi di legge per 
l’esercizio dell’attività, da presentare all’Ufficio S.U.A.P, esclusivamente sull’apposita 
modulistica, a pena d’irricevibilità. 
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2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, 
qualora il titolare originario intenda avviare l’attività nel territorio del Comune di Castellucchio, 
l’autorizzazione è allo stesso reintestata, previa comunicazione/S.C.I.A. di quest’ultimo e 
contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività, da 
presentare, esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità, all’Ufficio S.U.A.P  
comunale. 

3. Qualora l’originario titolare non presenti la comunicazione/S.C.I.A. di reintestazione del titolo 
entro il termine di quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal 
diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di 
comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all’interessato nelle 
forme di legge. 

 
ART. 23 - SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZ IO 
1. In caso di violazioni a limitazioni, divieti e prescrizioni stabiliti per l’esercizio del commercio su 

area pubblica, di particolare gravità ed accertate con provvedimenti definitivi o di recidiva, il 
Responsabile  del Servizio S.U.A.P. può disporre la sospensione dell’attività di vendita su area 
pubblica, relativamente al posteggio assegnato, per un periodo di tempo non superiore a venti 
giorni consecutivi di calendario (o 3 mercati per i titolari di posteggio nel mercato). 

2. Si considerano di particolare gravità le violazioni relative: 
a) al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali; 
b) all’abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata; 
c) al danneggiamento  della  sede stradale, degli elementi di  arredo  urbano  e  del patrimonio 
    arboreo; 

d) alla sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata; 
e) mancato  pagamento  degli  oneri  di  occupazione  dovuti  nei  termini  stabiliti dal presente 

         Regolamento; 
f) al mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o di altre 

         forze dell’ordine, anche se non si configurano come fattispecie penalmente rilevanti. 
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in 

un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. 
4. Il provvedimento di sospensione, che deve essere congruamente motivato, è adottato dal 

Responsabile del Servizio S.U.A.P., previa comunicazione all’interessato nei modi di legge, ai 
sensi dell’art.7 della Legge n.241/90. 

5. Quando la gravità del fatto lo richieda, la Polizia Locale può disporre l'immediato 
allontanamento del concessionario.   

 
Art. 24 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO 
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e 

l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono 
revocate dal Responsabile del Servizio S.U.A.P. quando venga accertata la sussistenza di 
almeno una delle seguenti condizioni: 
a) nel  caso  in  cui  il  titolare  dell’autorizzazione  non inizi l’attività entro sei mesi dalla data di  
      rilascio dell’autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità; 
b) per   mancato  utilizzo   del   posteggio,  in   ciascun  anno  solare,   per   periodi   di   tempo 
      complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza   
      o infortunio, da documentare entro il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento; 
c) qualora  l’operatore  titolare  di  autorizzazione  itinerante,  sospenda l’attività  per  più  di un  
      anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità; 
d) qualora  il  titolare  non  risulti  più  in  possesso dei   requisiti per lo svolgimento dell’attività, 
      ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 della Legge Regionale   
      ovvero   non   sia  stato  assolto  l'obbligo   di  cui  all’articolo 21,   comma 10   della   Legge 
      Regionale, di  esibire le  autorizzazioni in originale  alla  richiesta di controllo degli organi di  
      vigilanza; 
e) in   caso  di   morte  del    titolare  dell’autorizzazione,   qualora  entro  un  anno  non  venga 
      presentata comunicazione/S.C.I.A. di reintestazione del titolo da parte degli eredi; 
f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive. 
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2. L’atto di revoca è disposto dal Responsabile del Servizio S.U.A.P. e deve essere preceduto 
dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati, ai sensi dell’art. 7 della legge 
241/90. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l’obbligo della 
comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell’atto di avvio del procedimento 
per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. 

3. Alla revoca dell’autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione 
dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l’esercizio dell’attività commerciale su 
aree pubbliche. 

 
Art. 25 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO  
1. L’operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme 
sull’esercizio dell’attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, 
per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (pari a 18 giornate anche non 
continuative), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio o altre cause di forza 
maggiore debitamente documentate dall’interessato entro il termine di 10 giorni dal verificarsi 
dell'evento. 
2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale 
opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell’attività. 
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e 
l’inizio del procedimento di revoca ai sensi dell’art.7 della Legge n.241/90 deve essere 
immediatamente comunicato all’interessato dal Responsabile del Servizio S.U.A.P. nei modi di 
legge. 
 
Art. 26 - DECADENZA DALL’AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZI O 
1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio, viene revocata contestualmente 

l’autorizzazione d’esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 4 della Legge 
Regionale. 

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio oggetto di 
revoca non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed 
attrezzature del concessionario. 

 
Art. 27 – REVOCA  DELLA  CONCESSIONE  DEL  POSTEGGI O  PER MOTIVI  DI  PUBBLICO  
               INTERESSE 
1. Il Responsabile del Servizio S.U.A.P. può, in qualunque momento, revocare la concessione del 

posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a 
carico del Comune stesso. 

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all’interessato ai sensi della legge 
241/1990, indicandogli l’esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o 
sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente 
le proprie scelte operative. 

3. In caso di revoca, l’interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, 
fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio 
concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve 
essere localizzato, il più possibile, in conformità alle scelte dell’operatore, purché queste non 
contrastino con motivi imperativi di interesse generale. In attesa dell’assegnazione del nuovo 
posteggio, l’operatore può continuare provvisoriamente ad esercitare l’attività nel posteggio 
revocato, purché sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste 
dalla normativa vigente. 

4. Il provvedimento di revoca, debitamente motivato negli elementi di fatto e di diritto che lo 
sorreggono, è disposto dal Responsabile del Servizio S.U.A.P. che ne cura anche la 
comunicazione all’interessato nei modi di legge. 

 
Art. 28 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
1. La cessazione dell’attività deve essere comunicata al Servizio S.U.A.P. entro 30 giorni dalla 
cessazione, esclusivamente sull’apposita modulistica, a pena d’irricevibilità. Alla comunicazione va 
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allegato il titolo originale dell’autorizzazione (ove previsto) e dell’eventuale concessione posseduta 
o, in caso di smarrimento delle stesse, di copia della denuncia resa alle autorità competenti. 
 
Art. 29 – REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E  VEICOLARE 
1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta, con apposito provvedimento 

comunale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, 
in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. 

2. E’ consentita la circolazione dei veicoli dei mezzi di soccorso, della polizia locale, delle Forze 
dell’ordine e, marciando a velocità ridottissima ed adottando tutte le cautele del caso, dei 
residenti nell’area mercatale ma, per questi ultimi, solo per uscire da area privata, 
esclusivamente per motivi di comprovata necessità. 

3. I veicoli al servizio degli operatori del mercato possono sostare nell’area del mercato, purché lo 
spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. E’ sempre disposta la 
rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano l’area di mercato impedendo l’accesso ai 
posteggi da parte degli operatori commerciali concessionari. 

4. I velocipedi potranno circolare solo se condotti a mano e comunque in modo da non creare 
intralcio ai pedoni. 

5. La propaganda politica, sindacale o religiosa, nonché la distribuzione di volantini, sono 
consentite all’interno delle aree mercatali, previa apposita autorizzazione, se prevista, e con 
modalità da non recare disturbo ai frequentatori. 

 
Art. 30 – PULIZIA  DEL SUOLO PUBBLICO 
      Al termine dell’orario di vendita, gli operatori devono provvedere ad un’accurata pulizia del 
posteggio in concessione e devono lasciare l’area utilizzata sgombra da rifiuti dispersi al suolo in 
particolare, devono raccogliere i rifiuti ingombranti di legno, plastica, cartone e di qualsiasi altri tipo 
provenienti dalla propria attività che non possono essere recuperati mediante la pulizia meccanica 
dell’area mercatale.  
     I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e collocati 
negli appositi cassonetti. 
     E’ vietato scaricare per terra o nei pozzetti stradali, liquami o rifiuti di ogni genere. 
      L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è perseguita mediante 
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel Regolamento Comunale per lo 
Smaltimento Rifiuti nonché l’applicazione delle sanzioni stabilite nel presente Regolamento.     
 
Art. 31 – ONERI DI OCCUPAZIONE 
1. L'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al 

pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione del suolo, per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, nonché per i titolari di posteggio che utilizzano la colonnina della energia elettrica, per la 
fornitura di energia elettrica, secondo le tariffe vigenti, in base alla superficie occupata, 
comprensiva della eventuale copertura del banco, indicata nell’atto di concessione. 

2. Il mancato pagamento delle suindicate tariffe entro i termini stabiliti dall’Ufficio competente,  
comporterà la sospensione dell’autorizzazione d’esercizio  e per gli spuntisti la cancellazione 
dalla lista di spunta. 

 
Art. 32 – SANZIONI 
1. Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge Regionale, nonché dalle leggi e disposizioni in 

materia e dalle altre norme speciali, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente 
regolamento, quando non costituente reato, è perseguita mediante l’applicazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, il cui 
pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art.16, comma 2 Legge 24 novembre 1981 n. 689, 
potrà essere diversamente determinato con provvedimento della Giunta Comunale. 

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre 
norme procedurali in materia di sanzioni amministrative. 

3. L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluente sull'applicazione, nei 
casi previsti dal presente regolamento, delle sanzioni della sospensione, della revoca e della 
decadenza. 
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4. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla sanzione 
pecuniaria di cui ai precedenti commi, è tenuto alla refusione dei danni causati, che saranno 
accertati e quantificati dai competenti uffici comunali. 

 
Art. 33 -  SPOSTAMENTO,  SOPPRESSIONE,  TRASFERIMEN TO   DEI   MERCATI   E  DELLE  
               FIERE 
1. Lo spostamento definitivo, la riorganizzazione, la soppressione e la variazione permanente del 

giorno di effettuazione dei mercati e delle fiere sono deliberati dalla Giunta Comunale, sentite le 
Organizzazioni dei Consumatori e delle Imprese del commercio maggiormente rappresentative 
a livello provinciale come specificato nell’art. 5 del presente regolamento. 

2. Sono parimenti deliberati dalla Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni dei consumatori e 
delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, l’aumento e la 
riduzione definitiva del numero dei posteggi dei mercati e delle fiere. 
Lo spostamento temporaneo ed occasionale di tutto o di parte del mercato o della data di 
svolgimento dello stesso e la modifica temporanea dei posteggi sono disposti, sentita la Giunta 
Comunale che ne valuta la rispondenza ai criteri fissati dal presente Regolamento, con 
provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che dovrà individuare la nuova 
temporanea localizzazione. 

3. Il Responsabile del Servizio S.U.A.P., entro trenta giorni dall’adozione di un eventuale 
provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il 
numero dei posteggi soppressi. 

4. Lo spostamento del mercato in altra sede, temporaneamente od in via definitiva, o 
l’effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per: 
a) motivi di pubblico interesse; 
b) cause di forza maggiore; 
c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario. 

5. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell’intero mercato in altra sede, la 
riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, avverrà nel rispetto delle 
seguenti priorità: 
a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio; 
b) anzianità di presenza effettiva sul mercato; 
c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, cumulata con quella dell’eventuale date 
     causa; 
d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici –  
     alimentare o non alimentare - o al tipo di attrezzatura di vendita. 

6. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono e non sono disponibili altre aree 
pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, i posteggi complessivi da assegnare 
debbono comprendere tanto l’organico normale di mercato quanto quello della fiera. In 
alternativa, deve essere consentita l’effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentita 
la maggioranza degli operatori commerciali titolari di concessione. 

 
Art. 34 – FESTIVITÀ  
Qualora la data di svolgimento del mercato coincida con una festività, il Sindaco mediante 
ordinanza, sentito il parere consultivo e non vincolante delle Organizzazioni dei consumatori e 
delle Imprese di commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, ha facoltà di 
sopprimere la data di svolgimento del mercato. L’Ufficio di Polizia Locale dovrà provvedere a 
comunicare il provvedimento agli operatori commerciali, nonché pubblicarlo all’Albo pretorio del 
Comune.  
E’ fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. 
 
Art. 35 - INDENNIZZI, RIMBORSI E RESPONSABILITÀ DEG LI OPERATORI 
1. L’Amministrazione comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che 

dovessero derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee 
od occasionali, per fatti dovuti all’esercizio dell’attività commerciale. 

2. Gli operatori del mercato o della fiera sono responsabili degli eventuali danni causati al 
Comune o a terzi da loro stessi o dai loro coadiuvanti nell'esercizio dell'attività. 
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3. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in 
dipendenza dal suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro o 
per mancata osservanza degli ordini impartiti dall’Amministrazione comunale per mezzo dei 
propri uffici od incaricati. 

4. L’occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell’operatore. Pertanto, nei casi di forza 
maggiore come, ad esempio, condizioni meteorologiche particolarmente avverse (neve, 
intemperie ecc.), nessun obbligo grava sull’Amministrazione Comunale di corrispondere 
rimborsi, indennizzi ovvero di intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree. 

 
 
 
 
 
 

TITOLO III 
COMMERCIO ITINERANTE 

 
Art. 36 – AUTORIZZAZIONE  E  MODALITÀ  DI  SVOLGIME NTO DEL COMMERCIO IN FORMA  
                ITINERANTE 
1. Per ottenere l’autorizzazione per il commercio in forma itinerante deve essere inoltrata 

domanda al Comune Ufficio S.U.A.P. nel quale il richiedente, persona fisica o persona 
giuridica, intenda avviare l’attività. 

2. L’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con 
soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita 
consegnando la merce all’acquirente. In ogni caso il tempo di sosta non può superare i 60 
minuti. 

3. L’esercizio del commercio itinerante è consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta 
dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza 
stradale. 

4. E' vietato posizionare la merce a terra o comunque esporre la merce esternamente al mezzo 
adibito al trasporto della stessa. L'esposizione della merce su banchi all'esterno del veicolo di 
cui sopra equivale ad esercitare il commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione. 

5. È vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti a quelle di svolgimento di 
mercati e fiere, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un 
raggio di metri cinquecento, misurato dal limite dell’area mercatale o fieristica più vicina. 

6. Durante l’arco della giornata non è consentito all’operatore tornare ad esercitare il commercio 
nel medesimo punto dove ha già sostato. 

7. È vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante. 
8. Il titolare dell’autorizzazione per il commercio su posteggio non può esercitare, con la 

medesima autorizzazione, l’attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è 
concessionario di posteggio. 

9. Con apposito provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, igienico-
sanitarie e di sicurezza stradale, la Giunta Comunale potrà individuare eventuali aree sulle 
quali il commercio in forma itinerante potrà svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal 
precedente comma 2. Con il medesimo provvedimento dovranno essere stabilite modalità, 
condizioni e limiti per l'esercizio dell'attività e per la sosta. 

10. Nell’ allegato “C”  sono indicate le are interdette all’esercizio del commercio in forma 
itinerante. 

 
Art. 37 – LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IN FORMA ITINERANTE 
2. L’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è vietato: 

a) nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; 
b) nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; 
c) in prossimità  o in  corrispondenza di rotatorie,  incroci o curve o dove possa creare intralcio 
     alla viabilità; 
d) nelle aree aventi un rilevante valore archeologico, storico, artistico ed ambientale; 
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e) in prossimità di luogo di culto o cimiteri; 
f) nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti 
g) nei  luoghi  dove  l’Amministrazione  ritenesse  di  vietarlo  per  motivi  igienico  sanitari o  di  
      pubblica utilità. 

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al produttore agricolo che 
eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D.lgs 18 maggio 2001 n. 
228. 

4. Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione sono abilitati alla 
vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di 
studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l’operatore dovrà osservare le norme 
di cui all’art. 19 del D. Lgs. 114/1998 in materia di vendita a domicilio. 

 
TITOLO IV 

FIERE 
 

Art. 38 - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE: UBICAZIONE, C ARATTERISTICHE 
1. Non sono attualmente programmate manifestazioni fieristiche. L’ubicazione delle fiere, le 

relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro dimensione, totale e dei singoli posteggi, i 
relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, saranno definiti con apposito 
atto istitutivo e mediante compilazione della relativa scheda di cui all’allegato “B”  del presente 
Regolamento. L’Amministrazione Comunale potrà altresì autorizzare lo svolgimento di altre 
attività di vendita su aree pubbliche in occasione di particolari manifestazioni. 

 
Art. 39 - AUTORIZZAZIONE PER OPERARE NELLE FIERE 
1. Possono partecipare all’attività di vendita nel contesto di una fiera, ovvero ottenere il rilascio 

della concessione di un posteggio, coloro i quali siano in possesso di un’autorizzazione che 
abiliti all’esercizio del commercio su area pubblica da posteggio o in forma itinerante, così 
come indicato dall’articolo 21, comma 5° della Legge Regionale n. 06/2010. 

2. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio Comunale deve inviare istanza 
in bollo al Comune – Servizio di Polizia Locale, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento 
della fiera stessa, precisando i propri dati anagrafici: 

 Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. 

 Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale 
rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società; 

 Codice fiscale/partita IVA; 

 Fotocopia dell’autorizzazione che l’operatore intende legare alla manifestazione; 

 Indicazione del/i numero/i e localizzazione del/i posteggio occupato/i nelle precedente/i 
edizione/i; 

 Presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare (presentare copia del 
pagamento); 

 Presenze nella fiera; 

 Data di iscrizione al registro imprese. 
3. Le domande possono essere inviate, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure 

essere consegnate direttamente al Comune. Per le domande spedite a mezzo posta, per la 
data di invio fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante. Per quelle 
consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall’Ufficio Protocollo del 
Comune.  

4. La concessione dell’area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento 
delle stesse. 

5. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, deve essere richiesta la regolarizzazione 
entro il termine di trenta giorni dall’arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine 
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indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, 
archiviate. 

6. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Servizio di 
Polizia Locale sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune almeno 20 giorni prima dello 
svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il 
numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio 
attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, numero ed 
ubicazione del posteggio, orario di esercizio, giorni di svolgimento della fiera, e quant’altro 
previsto da Leggi e Regolamenti comunali. 

7. L’Amministrazione Comunale, potrà autorizzare, ai sensi dell’articolo 22, comma 9° della 
Legge Regionale n. 6/2010, gli esercizi di vicinato ad effettuare operazioni di vendita sull’area 
pubblica antistante l’esercizio. 

 
Art. 40 - CRITERI DI PRIORITÀ AI FINI DELLA GRADUAT ORIA 
1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell’ordine, i seguenti criteri di 

priorità: 

 Maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del 
posteggio; 

 Maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio; 

 Anzianità nell’attività  di  commercio  su  aree  pubbliche quale risulta dal registro delle imprese, 
    cumulata con quella dell’eventuale dante causa; 
2. A  parità  dei  predetti  titoli  la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di spedizione o 
    consegna all’ufficio protocollo del Comune. 

 Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, 
anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare. 

 Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera. 
 
Art. 41 - CALCOLO PRESENZE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE  LIBERI – ASSEGNAZIONE  
              PRECARIA 
1. L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato, entro 

l’orario previsto dal Comune. 
2. L’operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento della fiera, non è presente nel 

posteggio, entro trenta minuti dall’orario previsto, è considerato assente. 
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata 

della fiera. In caso contrario l’operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente 
a tutti gli effetti. 

4. L’incaricato del servizio provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l’operatore 
acquisisce nella fiera. 

5. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, vengono assegnati, sul posto, da 
personale incaricato dall’Ufficio Polizia Locale, nel rispetto dell’ordine della graduatoria. 
Esaurita la graduatoria, l’assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei 
criteri di cui al precedente articolo 38. 

 
Art. 42 - ONERI DI OCCUPAZIONE  
1. La concessione del posteggio comporta l’obbligo del versamento del canone per l’occupazione 

del suolo pubblico, della tassa smaltimento rifiuti giornaliera nonché per i titolari di posteggio 
che utilizzano la colonnina della energia elettrica, la fornitura di energia elettrica, secondo le 
tariffe determinate dall’Amministrazione. 

2.   Il mancato  pagamento delle  suindicate  tariffe  entro  i  termini stabiliti  dall’Ufficio competente,  
      comporterà la sospensione della concessione e la cancellazione dalla graduatoria.  

 
 

TITOLO V 
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NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA 
 

Art. 43 - DISPOSIZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARI A 
1. S'intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-

sanitario stabilite da leggi, ordinanze e regolamenti nazionali o regionali vigenti in materia. 
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari e gli automezzi attrezzati 

adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, devono possedere 
caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste 
dalla normativa vigente. 

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e i relativi servizi, la 
funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria 
e  la pulizia. 

4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale è autorizzato ad 
esercitare l’attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell’Ordinanza del Ministro della 
Salute e dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie. 

5. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario può dar luogo, oltre 
all'applicazione delle sanzioni espressamente previste, alla sospensione della concessione del 
posteggio. 

 
 

TITOLO VI 
ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

 
Art. 44 - VIGILANZA 
1. Il Comune svolge attività di vigilanza sugli operatori (in riferimento alla regolarità dei titoli 

autorizzatori in loro possesso) e durante le operazioni di vendita (in riferimento al regolare 
svolgimento delle attività), attraverso la Polizia Locale e gli altri organismi a ciò preposti. 

2. La vigilanza igienico-sanitaria è di competenza dell’ASL. 
3. La verifica dell’avvenuto pagamento del canone per l’occupazione temporanea dei posteggi 

disponibili è affidata all’Ufficio Tributi. 
 

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 45 - RINVIO AD ALTRE NORME 
1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia 

a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra 
disposizione sovraordinata vigente in materia. 

2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono 
automaticamente aggiornate per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e 
regolamentari sovraordinate. 

 
Art. 46- ENTRATA IN VIGORE. ABROGAZIONI 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno 01/01/2014. A decorrere da tale data è 

abrogato il “Regolamento del commercio ambulante in sede fissa e del mercato settimanale” 
approvato con deliberazione C.C. n° 7 del 29/01/1983, modificato con deliberazione C.C. n° 75 
del 14/04/1983. 

2. E’ inoltre abrogato ogni altro atto di questo Comune che sia con esso incompatibile. 
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Allegato “A” 
 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL MERCATO SETTIMANALE 
 
1) Ubicazione posteggi: Piazza Vernizzi, Piazza Vittoria e Via Marconi. 

2) Giorno di svolgimento: Mercoledì. 

3) Caratteristiche strutturali: 

a) superficie complessiva dell’area mercatale: mq. 5.400. 

b) numero totale posteggi: 57 di cui: 

• n° 13 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il 

settore alimentare ; 

• n° 40 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il 

settore non alimentare ; 

• n° 04 liberi (da assegnare); 

• n° 01 riservato ai produttori agricoli; 

• n° 0 riservati alle Associazioni ONLUS. 

La dislocazione dei posteggi è riportata nell’allegata planimetria allegato “A/1”  nella quale sono 

indicati: 

• l’ubicazione dell’area e la sua superficie complessiva; 

• la suddivisione in settori merceologici; 

• il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi; 

• la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi. 

4)  Orario d’inizio delle operazioni di spunta: 8,10. 

5) Attrezzature: banchi, chioschi, trespoli, veicoli attrezzati pe r la vendita e ogni altro 

apparecchio funzionale all’esposizione alla vendita  o alla somministrazione delle merci.  

6) L’accesso all’area del mercato è consentito a partire dalle ore 7.00 . 

7) Entro le ore 14.00 l’area dovrà essere lasciata libera per la pulizia. 

8) Generi dei quali è consentita la vendita: ALIMENTARI e NON ALIMENTARI . 

   9)  Tipologie merceologiche escluse: NESSUNA. 
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 10)  Per la pulizia del suolo, si rimanda a quanto stabilito nell’art. 30 del presente Regolamento.  

 

Il mercato viene organizzato e gestito direttamente dall’Amministrazione Comunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              Allegato “B”  
 

SCHEDA DESCRITTIVA DELLA FIERA________________ 
 

1)   Denominazione Fiera:__________________________________ 

2) Periodo: giorno ___________ mese di _________________ in occasione della festa 

_______________________________ 

3)   Ubicazione: Via/Piazza __________________________________________ 

4)   Caratteristiche strutturali:  

• superficie complessiva dell’area mq: 

• numero totale posteggi: _______ 

5)  L’accesso all’area della fiera è consentito a partire dalle ore ______. Entro  le ore ______,  le 

aree dovranno essere lasciate libere. 

6) L’assegnazione dei posteggi non utilizzati dai rispettivi assegnatari sarà effettuata dalle ore ___  

7) Tipologie merceologiche escluse:______________________________ 

   8) Per la pulizia del suolo, si rimanda a quanto stabilito nell’art. 30 del presente Regolamento.  

   9) Le eventuali variazioni da apportare verranno adott ate mediante ordinanza del Sindaco 

da adottarsi ai sensi dell’articolo 50 del D. Lgs.  n° 267 del 18.08.2000. 

 

La fiera viene organizzata e gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale. 
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Allegato “C” 

 

SCHEDA DESCRITTIVA PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINER ANTE 
 
1) Tempo massimo per la sosta dei mezzi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in 

forma itinerante: minuti 60. 

2) Le aree interdette al commercio itinerante durante lo svolgimento dei mercati e delle fiere: 

Capoluogo:   Piazza Vittoria, Piazza Vernizzi, Piazza C.A. Dalla  Chiesa e Via Marconi; 

Sarginesco:  Piazza 80° Reggimento Fanteria;  

Ospitaletto:   Piazza Del Donatore.  

3) Le aree e vie interdette al commercio itinerante per altri motivi (vedi art. 36 del presente 

Regolamento). 

4) Le aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi igienico-sanitari: 

Area del Cimitero e posteggi annessi. 
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                                                                                                                                Allegato “A1” 

 MERCATO SETTIMANALE     

POST. ASSEGNATARIO SETTORE  UBICAZIONE LUNG.  PROF. 

1 Biagi Bruno non alim. P.za Vernizzi 9,30 5,50 
2 Artioli Luciano non alim. P.za Vernizzi 9,80 5,30 
3 Salandini Zita non alim. P.za Vernizzi 9,90 4,80 
4 Libero  P.za Vernizzi 8,00 5,00 
5 Libero  P.za Vernizzi 8,00 5,00 
6 Pasetti Abramo non alim. P.za Vernizzi 11,50 5,20 
7 Boldrini Massimo non alim. P.za Vernizzi 9,00 5,10 
8 Curti Cristian Snc alimentare P.za Vernizzi 12,10 6,50 
9 Pollo Mantovano di Faccin Paola alimentare P.za Vittoria 7,00 4,70 

10 Buffardi Emmanuele alimentare P.za Vittoria 5,70 3,40 
11 Pescheria Lini di Garaboldi Fabio alimentare P.za Vittoria 8,50 4,50 
12 Quattrini Giuseppe non alim. P.za Vittoria 7,30 5,00 
13 Cortesi Massimo non alim. P.za Vittoria 7,50 5,50 
14 Volta conf. Snc di Leorati M. non alim. P.za Vittoria 9,00 5,30 
15 Culatina Angela non alim. P.za Vittoria 8,00 5,20 
16 Fenzi Luca alimentare P.za Vittoria 8,00 6,00 
17 Jessica abb. di Artoni Ida snc non alim. P.za Vittoria 10,30 5,30 
18 Bounafa Abderrazzak non alim. P.za Vittoria 8,30 4,80 
19 Gacam di Gavioli G. non alim. P.za Vittoria 9,00 5,00 
20 Pelizzaro Morena alimentare P.za Vittoria 10,20 5,50 
21 Vicari Valeriano non alim. P.za Vittoria 9,90 5,50 
22 Arioli Saverio non alim. P.za Vittoria 7,00 5,00 
23 Isougri Ismail non alim. P.za Vittoria 8,00 5,20 
24 Pezzini snc alimentare P.za Vittoria 8,30 4,20 
25 Troiani Antonio alimentare P.za Vittoria 7,00 4,00 
26 Rizzi Tommaso alimentare P.za Vittoria 8,00 5,00 
27 Il Melograno snc di Mondini alimentare P.za Vittoria 11,80 6,00 
28 Monteverdi Rita non alim. P.za Vittoria 8,50 6,00 
29 Negri Vinicio non alim. P.za Vittoria 10,50 5,10 
30 Mignoli Gianni non alim. P.za Vittoria 10,00 5,00 
31 Guerra Maria Grazia non alim. P.za Vittoria 8,80 5,20 
32 Scaglioni Franco alimentare P.za Vittoria 9,90 5,50 
33 Lin Zhuhuan non alim. Via Marconi 9,00 5,50 
34 Zhou Weihong non alim. Via Marconi 8,00 5,70 
35 Monteleone Francesco non alim. Via Marconi 9,00 5,10 
36 Xie Na  non alim. Via Marconi 9,60 4,30 
37 Franchini Saulle non alim. Via Marconi 9,40 4,80 
38 Bonatti Maurizio non alim. Via Marconi 10,50 5,10 
39 Il Bottone snc di Preti Luisa snc non alim. Via Marconi 8,00 5,00 
40 Facchin Graziano non alim.  Via Marconi 10,00 5,30 
41 Luongo Guerreschi Giorgio non alim  Via Marconi 9,00 5,00 
42 Fogliata Danilo non alim. Via Marconi 8,60 4,80 
43 HU Xuehua non alim. Via Marconi 9,30 5,70 
44 Izzo Armando non alim. Via Marconi 9,90 5,00 
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45 Liu Xiaofen non alim. Via Marconi 9,50 5,90 
46 Accorsi Barbara non alim. Via Marconi 7,40 4,30 
47 Lipreri Laura non alim. Via Marconi 9,70 5,00 
48 Libero  Via Marconi 8,00 5,00 
49 Libero  Via Marconi 8,00 5,00 
50 Costa Angelo prod agric. Via Marconi 8,70 6,00 
51 Cottarelli Simone alimentare Via Marconi 8,90 5,80 
52 Manerba Alberto non alim. Via Marconi 9,95 5,55 
53 Rosignoli Monica non alim. Via Marconi 11,00 6,00 
54 Carra Maria Pia  non alim. Via Marconi 12,40 5,20 
55 Rodella Stefano alimentare Via Marconi 8,30 4,60 
56 Spreafichi Vittorio & Rossi Marianna non alim. Via Marconi 8,00 6,00 
57 Brunetti Maria non alim. Via Marconi 8,60 5,00 

 
 


