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TITOLO I -  MERCATI 
 
 
ART. 1 – NORMATIVA 
 
Il presente regolamento disciplina l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed è 
adottato in conformità del D.Lgs.vo 31 marzo 1998 n° 114, e della Legge Regionale di 
approvazione del testo unico regionale in materia di commercio e fiere 02 febbraio 2010 n° 06. 
 
 
ART. 2 – DEFINIZIONI 
 
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni 
o su qualsiasi altra area pubblica purché in forma itinerante.   
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento per “commercio su area pubblica” si 
intende l’attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche o sulle aree 
private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte 
nonché la somministrazione di alimenti e bevande ove espressamente previsto o nei casi di 
legge.  
Per “aree pubbliche” le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da 
servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso 
pubblico. 
Per “mercato” l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta 
almeno da tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all’esercizio dell’attività per uno o più 
giorni della settimana per l’offerta integrata di merci al dettaglio nonché la somministrazione di 
alimenti e bevande. 
Per “posteggio” la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la 
disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività 
commerciale. 
Per quanto qui non riportato si rimanda alle altre definizioni previste dalla normativa statale e 
regionale in materia. 
 
 
ART. 3 - LOCALIZZAZIONE, CADENZA ED ORARI DI SVOLGIMENTO  
 
Il mercato come da planimetria allegata (allegato “A”) al presente regolamento si svolge 
nell'ambito dell'area di Via ROMA, Via SCOTTI, Piazza MATTEOTTI, Piazza XXVI APRILE e Via 
TREMAGLIA, con cadenza settimanale nella giornata di LUNEDI' osservando l'orario di vendita 
dalle ore 7.00 alle ore 13.00.  
Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale un’ora e trenta minuti prima 
dell'inizio delle operazioni di vendita fermo restando l'obbligo di lasciare il posteggio libero da 
ogni ingombro ed immondizie entro le ore 14.00, fatto salvo quanto previsto da ogni relativa 
autorizzazione.  
Qualora l’amministrazione comunale istituisse un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani ogni commerciante sarà obbligato a rispettare le specifiche prescrizioni imposte.    
La fascia oraria massima di articolazione dell’orario per il commercio su aree pubbliche è 
compresa tra le ore 05.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in 
orari pomeridiani e serali. 
E’ fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua. I mercati 
che coincidono con le festività di cui sopra possono essere anticipati. 
E’ ammessa, sentite le organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello 
provinciale, l’istituzione di mercati su aree pubbliche che si svolgono in giornate domenicali o 
festive a condizione che sia preventivata la presenza di almeno il 60% degli operatori, salvo 
diverse disposizioni da parte del Sindaco. 
Per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, il Sindaco, o suo delegato, effettuate le 
consultazioni delle associazioni di categoria, può prevedere lo svolgimento di mercati 
straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori 
rispetto alla cadenza normalmente prevista. 
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Nel mercato straordinario è consentita la presenza degli operatori commerciali normalmente 
concessionari di posteggio, senza ulteriore assegnazione di posteggio. 
I mercati in edizione straordinaria saranno effettuati a condizione che sia preventivata la 
presenza di almeno il 60% degli operatori, salvo diverse disposizioni da parte del Sindaco. 
Limitazioni temporali possono essere stabiliti nei casi di indisponibilità dell’area commerciale 
per motivi di Polizia Stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse. 
 
 
ART. 4 - DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA  
 
Le metrature assegnate agli operatori commerciali si intendono comprensive di tutti gli 
ingombri e di eventuali veicoli utilizzati per lo svolgimento dell’attività. 
Ogni posteggio dato in concessione deve avere una profondità non superiore a metri 4.50, 
salvo deroghe concordate con l’ufficio commercio e l’ufficio tributi compatibilmente con la 
disponibilità di spazio ma necessariamente non oltre un’estensione di metri 5.00. 
L’intestatario del posteggio potrà usufruire di una larghezza maggiore rispetto alla precedente 
concessione, previa richiesta all’ufficio commercio e all’ufficio tributi per l’attribuzione della 
relativa tassa di occupazione del suolo pubblico e successiva autorizzazione compatibilmente 
con la disponibilità di spazio. 
I banchi di esposizione ed i relativi automezzi attrezzati come punti vendita, dislocati sui 
marciapiedi, devono essere posizionati in maniera tale che tra il limite di sagoma del veicolo o 
del fronte espositivo ed il muro delle abitazioni prospicienti o di qualunque altra barriera 
architettonica ci sia uno spazio utile e libero da ogni ingombro non inferiore a metri 1.20, ad 
eccezione di quei banchi che per la loro particolare dislocazione non possono garantire il 
rispetto di tale limite.  
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 400,00. 
 
 
ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA 
 
Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà 
all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli 
automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni.  
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 400,00. 
 
 
ART. 6 - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE  
 
Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale è vietata all'interno dell'area 
mercatale, fatti salvi i casi di emergenza, la presenza e la circolazione di ogni veicolo, 
motoveicolo o ciclomotore, tranne quelli inerenti alle attività di vendita.  E’ consentito l’accesso 
a velocipedi purché condotti a mano.  
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni 
amministrative previste dal vigente codice della strada. 
 
 
ART. 7 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO  
 
Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di 
posteggi nei mercati sono stabilite dal comune che, garantendo ogni funzione di carattere 
istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, l'erogazione dei servizi necessari 
al buon funzionamento del mercato.  
In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti 
disposizioni:  
• non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare 

anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi comuni riservati al transito 
pedonale;  
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• le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal 
suolo non inferiore a m.2,20;  

• è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino 
entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;  

• esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di 
musica a condizione che il volume sia mantenuto a livelli da non arrecare disturbo e nel 
rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;  

• il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del 
mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, 
problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal 
mercato. In ogni caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti; 

• devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, gli eventuali corridoi tra 
banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro; 

• devono alla fine del mercato lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro; 
• non possono occupare spazi con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione 

verticale della superficie assegnata in concessione; 
• non possono danneggiare o intralciare l’esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al 

pubblico, le prese d’acqua ed elettriche; 
• possono con le  tende di protezione al banco di vendita superare, fino ad un massimo del 

40% la superficie autorizzata al suolo, purché non intralcino l’esercizio di vendita attiguo o i 
passaggi destinati al pubblico. 

• Ogni abuso che viola le norme stabilite nell’autorizzazione o che comunque mette  a rischio 
i parametri di sicurezza per gli acquirenti e per gli stessi operatori, non previsti come 
violazione dalle Leggi Nazionali o Regionali e non espressamente specificati nel presente 
regolamento saranno sanzionati ai sensi di questo articolo.  

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 400,00. 
 
 
ART. 8 - RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DEL MERCATO  
 
Qualora si proceda:  
• alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito delle aree di mercato 

esistente;  
• al trasferimento dell'intero mercato in altra sede; 
la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto 
dei seguenti criteri di priorità:  

1. anzianità di presenza effettiva sul posteggio; 
2. anzianità di presenze sul mercato; 
3. anzianità di iscrizione al registro imprese; 
4. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie, 

alimentari e non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita. 
Tutto ciò, fatte salve le esigenze legate ad un'ottimale organizzazione merceologica del 
mercato al fine di garantire la migliore distribuzione del flusso dei consumatori e del servizio.  
L’istituzione, la soppressione e lo spostamento dei mercati ordinari in altra zona del territorio 
comunale sono deliberati dal Consiglio Comunale in conformità agli indirizzi stabiliti dalla 
Regione Lombardia. 
 
 
ART. 9 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI SUOLO 
PUBBLICO  
 
L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a 
persone fisiche o giuridiche regolarmente costituite secondo le norme vigenti.   
Condizione per il rilascio dell’autorizzazione è il possesso dei requisiti stabiliti dalla L.R. 
02/02/2010 n° 6. 
Nell’ambito delle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi già esistenti nei 
mercati, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri: 
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1. maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, in cui sono comprese: 

a. l’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: 
Punteggi: 
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40; 
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50; 
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60; 

b. l’anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: si attribuisce 
un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in 
scadenza al momento della presentazione della domanda. In caso di selezione 
per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è 
attribuito a chi vanti la maggiore anzianità di spunta sull’intero mercato; 

2. si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta il certificato di 
regolarità contributiva; 

3. a parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di 
presentazione della domanda. 

Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati 
di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi: 

1. criterio correlato alla qualità dell’offerta: punti 5. Devono essere garantite almeno due 
delle seguenti condizioni: 

���� vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici 
locali e del Made in Italy; 

���� offerta al consumatore di un’ampia possibilità di scelta anche attraverso 
l’organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di 
tali prodotti; 

���� partecipazione alla formazione continua di cui all’art. 20, comma 10 della l.r. 
6/2010; 

���� l’adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni 
riconosciute da enti certificatori nazionali; 

2. criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3. Dev’essere garantito 
l’impegno da parte dell’operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali: 

���� la consegna della spesa a domicilio; 
���� servizi di prenotazione o vendita via internet; 

3. criterio correlato alla presentazione dei progetti innovativi, anche relativi a 
caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2. Devono essere garantiti: 

���� la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si 
collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; 

���� l’utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, 
Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido); 

4. a parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo precedente 1.a. – anzianità 
di impresa riferita al commercio su aree pubbliche. 

Nel caso di procedure per l’assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei 
mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui al paragrafo precedente 
(procedure di selezione per il rilascio delle concessioni in posteggi nei mercati di nuova 
istituzione). 
L’attività può essere svolta su qualsiasi area purché in forma itinerante o su posteggi. 
L’attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione di occupazione del suolo 
pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento. 
La concessione del posteggio mercatale o isolato ha la durata di dodici anni. Fatti salvi i diritti 
acquisiti nello stesso mercato l’operatore commerciale, persona fisica o giuridica, può avere in 
concessione massimo due posteggi per ciascun settore merceologico.  
Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta 
autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 10.000,00 
euro e con la confisca delle attrezzature e della merce ai sensi dell’art. 27 comma 5, 
della Legge Regionale n° 06/2010. 
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ART. 10 - CARTA D’ESERCIZIO 
 
La carta d’esercizio ha finalità di natura identificativa dell’operatore, autorizzato allo 
svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi. 
Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di 
vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo delle attività, i comuni devono rilasciare 
una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli 
operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del mercato, 
delle fiere o in forma itinerante. 
L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ai sensi 
dell’articolo 27 comma 7, della Legge Regionale n° 06/2010. 
 
 
ART. 11 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI 
 
I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni entro le ore 
8.00 sono giornalmente assegnati dal personale di Polizia Locale ai soggetti legittimati ad 
esercitare il commercio su aree pubbliche presenti, nel rispetto dei settori merceologici 
(alimentare, non alimentare), che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui 
trattasi riferibili all’autorizzazione indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio. 
A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell’attività di commercio su aree 
pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell’eventuale dante causa. 
L'operatore utilmente collocato nella graduatoria di anzianità che alla data di entrata in vigore 
del presente regolamento si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo 
superiore ai sei mesi, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.  
 
 
ART. 12 - PRESENZE 
 
Trascorso l'orario fissato dal precedente articolo, il personale della Polizia Locale procede alla 
verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva 
assegnazione provvisoria.  
Conclusa la giornata di mercato il personale della Polizia Locale in servizio procederà altresì alla 
redazione del “Verbale giornaliero di mercato” consegnando una copia all’ufficio commercio e 
avendo cura di evidenziare in particolare:  
• le assenze dei titolari di posteggio i ritardi e gli abbandoni anticipati;  
• le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa 

graduatoria di anzianità;  
• ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo 

del mercato nella giornata in questione. 
I titolari di posteggio sono tenuti alla frequenza del mercato nel rispetto della normativa in 
materia e del presente regolamento. 
Non sono considerate ingiustificate le assenze che si verificano in caso di spostamento del 
giorno di mercato per festività infrasettimanale o in occasione di eventuale edizione 
straordinaria del mercato. 
 
 
ART. 13 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO 
  
L'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare 
per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, 
gravidanza, infortunio o servizio militare.  
La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni 
delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.  
La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e 
comporta la revoca dell'autorizzazione.  
 
 



 - 8 -

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 27 commi 1 e 2 della Legge Regionale 02.02.2010 n° 6 in caso di violazione di 
particolare gravità o recidiva, il responsabile del settore competente può disporre la 
sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario. 
Si considerano di particolare gravità: 
• le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio 

e delle aree mercatali; 
• l’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; 
• il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio 

arboreo.  
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in 
un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 
Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da 500,00 euro a 3.000,00 euro ai sensi dell’articolo 27 comma 6, della Legge 
Regionale n° 06/2010. 
 
 
ART. 15 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 27 comma 4 della Legge Regionale 02.02.2010 n° 06 l’autorizzazione per il 
commercio su aree pubbliche nei mercati è revocata: 
• nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro 6 mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, 

salvo proroga in caso di comprovata necessità; 
• per il mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo 

complessivamente superiori a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o 
infortunio; 

• qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art. 20 della Legge 
Regionale 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all’art. 21, comma 4 della 
stessa Legge Regionale; 

• in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, qualora entro un anno non venga 
presentata la comunicazione di reintestazione; 

Il comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal 
caso l’operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio che per dimensioni non sia inferiore 
a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte fino alla scadenza del 
termine già previsto dalla concessione revocata. 
Questi, in attesa dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare 
provvisoriamente ad esercitare l’attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi. 
 
 
ART. 16 - SCAMBIO DI POSTEGGIO 
 
Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l’espresso 
consenso del comune.  
La domanda a firma congiunta va inoltrata all’ufficio commercio del comune con dichiarazione 
di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.  
Il comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di 
seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati. 
 
 
ART. 17 - OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NON INDIVIDUATI COME POSTEGGI E 
AUTORIZZAZI TEMPORANEMANTE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE 
 
L’occupazione di spazi pubblici ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree 
assegnate come posteggi durante i mercati, sono individuati dalla Giunta Comunale ed 
assegnati saltuariamente ai richiedenti. Il comune può concedere l’occupazione di spazi 
pubblici diversi da quelli individuati come posteggi dati in concessione durante lo svolgimento 
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del mercato settimanale a  privati o ad aziende e società legalmente costituite che hanno 
precedentemente inoltrato formale richiesta, al solo fine di pubblicizzare ma senza 
effettuare la vendita dei propri prodotti. I richiedenti al momento della presentazione della 
domanda dovranno allegare relativa documentazione ove richiesta in base al tipo di attività da 
svolgere. L’autorizzazione è rilasciata previo pagamento della tassa di occupazione del suolo 
pubblico. 
Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta 
autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 10.000,00 
euro e con la confisca delle attrezzature e della merce ai sensi dell’art. 27 comma 5, 
della Legge Regionale n° 06/2010. 
 
 
ART. 18 - SUBINGRESSO O REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
Per il subingresso o la reintestazione dell’autorizzazione amministrativa si segue quanto 
stabilito dagli articoli 8 e 25 della Legge Regionale n° 6 del 02/02/2010. 
 
 
ART. 19 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI 
 
Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui al D. Leg.vo 228/2001, è 
riservato, numero 1 posteggio salvo integrazioni future secondo quanto stabilito dalla Legge 
regionale 06/2010 .  
I posteggi non utilizzati vengono assegnati per la giornata di mercato agli operatori su aree 
pubbliche che concorrono alle operazioni di spunta.  
Ai produttori agricoli si applicano le norme sulla decadenza, sospensione e revoca della 
concessione del posteggio come previsto dagli art. 13, 14, e 15 del presente regolamento. 
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TITOLO II - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE 
 
 
ART. 20 - DEFINIZIONE  
 
L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio 
dell'autorizzazione da parte del comune di residenza dell’operatore, se persona fisica, o da 
quello della sede legale, se trattasi di società di persone  secondo quanto stabilito dall’art. 24 
della Legge Regionale n° 6/2010 che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio 
regionale. 
Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta 
autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’ autorizzazione stessa, è punito con 
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 
10.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce ai sensi dell’art. 27 
comma 5, della Legge Regionale n° 06/2010. 
 
 
ART. 21 – LIMITAZIONI 
 
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti 
per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico 
interesse.  
Il Sindaco, l’Assessore delegato o il Funzionario Responsabile con apposita e motivata 
ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma 
itinerante è vietato.  
Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo 
strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque 
prolungarsi oltre un’ora con l'obbligo di spostarsi dalla precedente sosta.  
Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è 
interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o dalla fiera. 
Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da 500,00 euro a 3.000,00 euro ai sensi dell’art. 27 comma 6 della Legge Regionale 
n° 06/2010. 
 
 
ART. 22 - ORARI 
 
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orario degli esercizi di vendita al 
dettaglio in sede fissa. 
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TITOLO III – FIERE 
 
 
ART. 23 - DETERMINAZIONE DELLE AREE 
 
Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata  dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree 
pubbliche o private delle quali il comune ne abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad 
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o 
festività. 
Il comune determina l'ampiezza complessiva delle aree destinate alle fiere e alle sagre 
tradizionali, definendo il numero dei posteggi, il loro dimensionamento e le eventuali 
specializzazioni merceologiche. 
Il comune può cambiare le aree di svolgimento delle sagre e delle fiere per problemi di 
viabilità, sicurezza, ordine e igiene pubblica, comunicando preventivamente agli operatori che 
hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione, le decisioni prese in tal senso. 
In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di 
vendere i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale.    
 
 
ART. 24 - DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 
 
La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di posta elettronica 
certificata almeno 60 gg. prima dello svolgimento della fiera o della sagra.  
Qualora nello stesso comune siano previste nell'arco dell'anno più sagre, l'operatore avrà 
facoltà di presentare un’unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.  
 
 
ART. 25 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI  
 
Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio 
preposto, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo i criteri di priorità e le disposizioni 
di cui all’art. 9. Il criterio di priorità inteso come anzianità acquisita nel posteggio al quale si 
riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso in cui la concessione di posteggio abbia 
durata pluriennale, sia nel caso in cui la concessione sia assegnata anno per anno. 
Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione 
sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell’anzianità dovrà essere considerato con 
riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio. 
Il punteggio relativo all’anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene 
assegnato all’operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 
anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere sommate tutte le 
presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale. 
La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata 
all’albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. 
Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni, 
si applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili. 
Secondo quanto stabilito dall’art. 23 della Legge regionale 06/2010, nelle fiere di durata fino a 
due giornate è obbligatoria la presenza per l’intera manifestazione. Nelle fiere di durata 
superiore a due giorni è ritenuto assente l’operatore che utilizzi il posteggio per un periodo 
inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione. 
Nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni 
per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre 
concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento. 
Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine 
pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e 
somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale o su quella 
adiacente la sagra. 
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ART. 26 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI 
 
L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'apertura della fiera o sagra, 
sarà effettuata, all'orario stabilito, dal responsabile della manifestazione, seguendo la 
graduatoria di cui all’articolo precedente. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si 
procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui all’articolo 11. 
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TITOLO IV – CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI 
 
 
ART. 27 - DEFINIZIONI 
 
Si considerano “cessioni a fini solidaristici” le attività in cui enti non commerciali, direttamente, 
tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui al 
seguente art. 29 in cambio di un’offerta libera, anche predeterminata nell’importo minimo, 
destinando i proventi, al netto di eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficienza o 
di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge tali attività non 
sono considerate commerciali, pertanto non sono soggette a S.C.I.A. e ad alcun tributo. 
Sono escluse dall’applicazione del presente titolo le attività di raccolta fondi nei seguenti casi: 

• qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad 
una cerchia determinata di persone (ad es. ai soli componenti o soci dell’associazione); 

• qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le 
quali vige il regime concordatario con lo Stato Italiano. 

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali 
regolarmente costituiti. L’oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono.  
 
 
ART. 28 – MERCI OGGETTO DI CESSIONE 
 
Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare: 

• prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari 
trattamenti di conservazione, con l’esclusione dei superalcolici; 

• prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e 
generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui 
vendita è necessaria speciale autorizzazione. 

La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. 
I beni devono essere di modico valore.  
 
 
ART. 29 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DISPOSIZIONI VARIE 
 
Le aree pubbliche da destinarsi all’esercizio delle attività di cessione a fini solidaristici sono 
individuate nell’allegata planimetria (allegato “B”). 
Le cessioni a fini solidaristici devono posizionarsi ad una distanza di almeno 300 metri da 
esercizi in sede fissa, mercati o posteggi che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione. 
Viene stabilito: 
• come numero massimo di iniziative che si possono svolgere sul territorio n° 10; 
• come numero massimo di iniziative che si possono svolgere contemporaneamente sul 

territorio n° 2. 
Qualora le domande presentate eccedano detto limite le postazioni/date disponibili sono 
suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande 
proposte nell’ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle 
organizzate al di fuori di tali contesti. 
La durata massima di ogni singola iniziativa è di due giorni. Tale limite può essere derogato 
solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari. 
Le postazioni devono essere collocate in moda da: 

• non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale; 
• non danneggiare la sede stradale; 
• non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale; 
• non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il Comune 

percepisce introiti tributari; 
• non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi. 

Le attività deve essere svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali 
l’uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi 
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delle imprese commerciali; sono ammesse solamente insegne e strutture riportanti i simboli 
identificativi dell’ente non commerciale e dell’iniziativa di raccolta fondi. 
Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da 
garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E’ vietato utilizzare generatori che 
producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E’ vietato far uso di amplificatori o 
richiami sonori. 
Per tutta la durata dell’iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica 
contenente le seguenti informazioni: 

• indicazione dell’ente promotore; 
• scopo perseguito con la raccolta fondi; 
• la dizione “offerta libera”, eventualmente predeterminata nell’importo minimo. 

E’ vietato lo svolgimento dell’attività in forma itinerante.  
 
 
ART. 30 - DOMANDA PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CESSIONE A FINI 
SOLIDARISTICI 
 
Gli enti che intendono svolgere le attività di cessione a fini solidaristici  su suolo pubblico o su 
suolo privato in disponibilità pubblica inoltrano domanda al Comune almeno 30 giorni prima 
dell’iniziativa. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

• generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell’attività; 
• indicazione della precisa localizzazione territoriale dell’attività, che dovrà svolgersi 

osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o 
singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a 
fini solidaristici, determinata dal precedente articolo 30; 

• dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.); 
• data, orario e finalità dell’iniziativa; 
• tipo di merce offerta in cessione; 
• dichiarazione dell’ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da 

una effettiva e regolare filiera produttiva; 
• dichiarazione dell’ente che attesti che l’iniziativa sia destinata esclusivamente alla 

raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca. 
Gli enti che intendono svolgere le attività di cessione a fini solidaristici, devono inoltre 
segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso 
l’indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve 
necessariamente comprendere: 
a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le 
caratteristiche di cui all’art. 28; 
b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile 
di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità. 
In caso di svolgimento dell’attività su aree private aperte al pubblico, l’ente promotore che 
non sia possessore/proprietario dell’area, dovrà trasmettere al Comune anche il consenso 
scritto del proprietario. 
Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste e che siano rispettati 
requisiti previsti al precedente articolo 30 e provvede ad emettere il provvedimento di 
concessione o diniego della stessa. 

Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente paragrafo, 
le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con 
posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull’attività di 
cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall’attività 
commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio. 
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TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
ART. 31 - NORME IGIENICO-SANITARIE 
 
Le caratteristiche delle aree mercatali e degli attrezzi adibiti alla vendita di sostanze alimentari, 
anche in forma itinerante, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza 
del Ministero della salute n° 3  in data 3 aprile 2002  oltre che alle norme dettate dai 
regolamenti locali di igiene.  
 
 
ART. 32 – TOSAP 
 
Il comune fissa annualmente la misura di applicazione della tassa per l'occupazione del suolo 
pubblico commisurandola alla metratura assegnata ed alle ore di effettiva occupazione.  
La riscossione avverrà, secondo le modalità stabilite dal comune.  
 
 
ART. 33 - PUBBLICITA' DEI PREZZI 
 
I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali o durante lo svolgimento del 
commercio in forma itinerante devono indistintamente indicare in modo chiaro e ben leggibile il 
prezzo di vendita al pubblico. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore 
è sufficiente l’utilizzo di un solo cartello indicatore. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al 
pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo 
chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente.  
Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di 
vendita al dettaglio per unità di misura.  
Chiunque viola le disposizione del presente articolo è punico con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs 114/98.  
 
 
ART. 34 - NORMA GENERALE 
 
In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste per i 
mercati.  
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si intendono richiamate le disposizioni 
di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla L.R. n° 6 del 02/02/2010 ed al D.lgs 
n° 114 del 31.03.1998 di programmazione del commercio su aree pubbliche. 
 
 
ART. 35 - ABROGAZIONE  
 
Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti 
disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche. 
 
 


