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Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica. 
 
Per commercio su area pubblica si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle 
aree pubbliche, comprese le aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o 
meno, coperte o scoperte. Tale attività può essere svolta su posteggio fisso (autorizzazione tipo A) 
o in forma itinerante ( autorizzazione tipo B).  
 
Il rilascio del titolo autorizzatorio è di competenza comunale.  
 
Nel caso di autorizzazione A su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il 
posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante tipo B, il comune competente al 
rilascio è quello di residenza o dove l’operatore ha scelto di avviare l’attività.  
 
L’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica è normato dal  D.Lgs.. 114/98 e s.m.i., dalla  
L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i., e dalla Deliberazione della Giunta Regionale  n. 32-2642 
del 2/4/2001 e s.m.i. di attuazione, nel rispetto dei criteri e dei principi sanciti dalla Deliberazione 
del Consiglio regionale n. 626-3799 del 1 marzo 2000.   
 
Con l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 sono stati stabiliti nuovi criteri per il 
rilascio delle concessioni di posteggio su area pubblica. Tali criteri sono stati recepiti dalle Regioni 
e dalle Province autonome, attraverso il Documento Unitario del 24 gennaio 2013 ed il  
regolamento regionale “ Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per 
l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche 
in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed 
incentivazione del commercio in Piemonte)”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 6/R del 9 novembre 2015 ed  in ossequio alle  “Linee applicative dell’intesa della 
Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 in materia di Aree pubbliche” così come recepite nel 
documento unitario delle Regioni e Provincie Autonome del 03/08/2016. 
 
Con il presente regolamento,  emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 
2001 n° 32-2642, il Comune di Santena regolamenta il sistema complessivo della vendita su area 
pubblica e più esattamente la vendita effettuata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di commercio su area pubblica in occasione: 
 

 del mercato settimanale della mattinata del giovedi’; 

 della fiera primaverile (terzo lunedi’del mese di maggio); 

 della fiera autunnale (terzo lunedi’ del mese di novembre); 

 dell’esercizio temporaneo del commercio su aree pubbliche in occasione di  mercati 

tematici;  (regolamentati con propri provvedimenti); 

 dell’esercizio stagionale, temporanea e a sosta prolungata del commercio su aree 

pubbliche; 

 dell’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica in forma itinerante. 
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L’esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dal presente 
Regolamento, dalla normativa vigente in materia di polizia urbana, annona ed igiene e dalle 
prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune. 
 
L’attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su 
altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali 
dovuti a causa di forza maggiore previa adozione di ordinanza motivata senza che questa modifichi 
il presente regolamento comunale. 
 

 
Articolo 2 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni con posteggio – TIPO A 

 
Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica con posteggio – TIPO A - sono rilasciate a 
seguito di emanazione di apposito bando comunale. 
I posteggi saranno assegnati secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia. 
 

Articolo 3 - Modalità di rilascio dell’autorizzazioni senza posteggio – TIPO B 
(itinerante) 

 
Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica senza posteggio – TIPO B (itinerante) - sono 
rilasciate con le modalità ed i criteri di cui alla D.G.R. 32-2642/2001. 
 

Art. 4 - Autorizzazioni “area agricoltori” . 
 

La qualità di agricoltore è provata mediante autocertificazione che contenga i seguenti elementi: 
 
a) il proprio numero di partita IVA; 
b) il numero di iscrizione al Registro Imprese; 
c) la dichiarazione di essere imprenditore agricolo a titolo principale; 
d) il tipo di coltivazione o di allevamento praticato; 
e) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e/o il numero dei capi in allevamento. 
 
Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori 
commerciali . Per l’assegnazione giornaliera di posti vacanti si fa riferimento ai criteri stabiliti dalla 
D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001. 
 
Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal 
mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, 
previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell’assenza agli organi di 
vigilanza. 
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Articolo 5 – Definizione di posteggio 

 
Per posteggio si intende la porzione di area pubblica o privata di cui il comune abbia la 
disponibilità, data in concessione, destinata all’attività di commercio per l’offerta integrata e/o 
specializzata di merci al dettaglio ed ubicata ai fini del presente regolamento. 
  
Le concessioni di posteggio  per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati e nelle 
fiere hanno una durata di dodici anni, salvo diversa disposizione di Legge in termini di durata e di 
validità delle predette concessioni.  
 
La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nel registro del commercio su aree pubbliche 
e nella rispettiva planimetria agli atti del Comune. 

Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale 
di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che 
comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l’eventuale mezzo di 
trasporto delle stesse. 

Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul  
mercato. 
 
Deve essere compatibilmente assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di 
emergenza.  
 
 

Art. 6 - Circolazione pedonale e veicolare 

Durante l’orario di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell’area destinata al 
mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di 
forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di 
vendita. 

È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi 
eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari. 

I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono 
sostare sull’area di mercato esclusivamente all’interno del posteggio regolarmente a disposizione 
del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro 
assegnato 
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Articolo 7 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti. 
 
 
I posteggi non occupati entro l’orario di lavoro fissato dal presente Regolamento, sono disponibili 
per l’assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è prioritariamente riservata a coloro che hanno il 
più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi, sulla base dell’autorizzazione di 
presupposto esibita dall’operatore, quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. 
 
Le operazioni di spunta, in ogni periodo dell’anno, dovranno iniziare alle ore 8. 
 
Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e 
merci. 
 
A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell’operatore commerciale 
effettivamente in attività, titolare dell’autorizzazione esibita ai fini dell’assegnazione come rilevata 
dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA. 
 
In caso di ulteriore parità si considera l’anzianità dell’autorizzazione esibita. 
 
La graduatoria delle priorità (c.d. “SPUNTA”) è tenuta, conteggiata ed aggiornata, dopo ogni 
mercato, dal Comando di Polizia Municipale mediante annotazione su apposito registro.  La stessa 
è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori. 
 
Qualora l’operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, 
il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza. 
 
Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta 
non ottenga l’assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di 
spazio di allestimento. 
 
Non possono comunque concorrere all’assegnazione giornaliera gli ambulanti gia’ titolari di 
posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la 
medesima autorizzazione amministrativa. 
 
Per il settore dei produttori agricoli l’assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non 
occupati verra’ effettuata assegnando gli spazi ancora disponibili ogni giorno di utilizzo 
esclusivamente agli agricoltori.  
 
 

Art. 8 - Aree di mercato e zone di vendita 

Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su are pubbliche è sito in Piazza Aimerito 
– parte bassa e parte rialzata – e Via Tetti Agostino. 

Nell’area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti 
idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori. 

I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, 
preferibilmente, all’interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le 
attrezzature utilizzate per l’esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del 
posteggio stesso. 
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A nessun operatore è consentito – salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità – abbandonare 
anticipatamente il mercato. 
 
Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell’attività può non essere 
necessariamente il titolare dell’autorizzazione, bensì anche un suo dipendente o coadiutore, il 
comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all’autorizzazione 
esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all’autorizzazione, a nulla rilevando il 
dato anagrafico dell’operatore singolo o la denominazione della società. 
 

 
Art. 9 - Domande per l’autorizzazione di Tipo A  

e contestuale concessione di  posteggio sul mercato 
 
Le domande per l’autorizzazione di Tipo A e la relativa concessione di un posteggio disponibile sul 
mercato devono essere presentate in adesione ad apposito bando. 
 
 

Art. 10 - Domande per l’autorizzazione di Tipo B  
ed esercizio attività itinerante. 

 
Le domande per il rilascio dell’autorizzazione di Tipo B devono essere presentate tramite SUAP.  

E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore 
da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 4, del 
D.Lgs. 114/98. 

Ai sensi dell’art. 28, comma 16, del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i., per la salvaguardia ambientale e del 
decoro del Centro Storico e per la ristrettezza delle vie ivi ubicate e’ altresi’ vietato esercitare il 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante in tutta la Via Cavour, il piazzale antistante il 
Complesso Cavouriano nonché nell’area adiacente e prospiciente. 

E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica 
autorizzazione comunale. 

I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante devono 
osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché 
sono tenuti al rispetto delle norme igienico - sanitarie previste dalla normativa vigente in materia. 

Durante l’esercizio del commercio in forma itinerante potranno essere effettuate soste per il tempo 
necessario a servire la clientela, e comunque soste non superiori ad un’ora di permanenza nel 
medesimo punto. Si considera mutato il punto di sosta se spostato di almeno 500 metri dal 
precedente. 

E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante  per 
motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 
 

Durante l’attività di vendita in forma itinerante dovrà sempre essere rispettato il vigente Codice 
della Strada. 
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Art. 11 - Aree riservate ai battitori. Turnanti 
 
 
Nel mercato settimanale sono previsti due spazi destinati ai “battitori”. 
 
La turnazione è stabilita dall’associazione di categoria, comunicata al Comune e trasmessa per 
quanto di competenza al Comando di Polizia Municipale ed all’Ufficio Commercio. 
 
 

Art. 12 - Subingresso nell’autorizzazione di tipo A. 
 
Le SCIA per subingresso in attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso di modifica 
di titolarità per atto tra vivi o a causa di morte nell’autorizzazione di un posteggio e relativa 
concessione di mercato  devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV  della DGR 2 
aprile 2001 n° 32-2642. 2642. 
 
La SCIA  deve essere presentata al SUAP del Comune. Il subentrante può operare, fino al rilascio 
del titolo autorizzatorio reintestato, con la copia della SCIA riportante gli estremi di presentazione 
al Comune e copia del titolo autorizzatorio del cedente. 
 
 
Art. 13 - Revoca e sospensione  della autorizzazione e della concessione di posteggio. 

 
La revoca e la sospensione dell’autorizzazione e della concessione di un posteggio  devono 
avvenire esclusivamente secondo la normativa vigente. 
 
Ai sensi dell’articolo 29, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, 
senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un 
periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come 
chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio. 
 
Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato 
(militare, giudice popolare, ecc..) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale, attestati da 
idonea documentazione da presentarsi prima dello svolgimento del mercato. 
 
L’eventuale comunicazione d’assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o 
altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di 
concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle 
graduatorie di spunta. 
 
In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall’articolo 29, comma 4, 
lettera b), del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella 
conseguente revoca dell’autorizzazione, è consentito al comune di valutare discrezionalmente 
istanze di autorizzazione di assenza, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un 
anno, per la sussistenza di gravi motivi impeditivi all’esercizio dell’attività di commercio su area 
pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati. 
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Art. 14 - Indisponibilità di posteggio. 
 
Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell’operatore 
commerciale, è demandata alla scelta d’ufficio dell’amministrazione attraverso l’organo di vigilanza 
del mercato, l’individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di 
riserva oppure individuando la soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio 
indisponibile. 
 

Art. 15 - Disciplina generale dei mercati 

Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme 
fiscali e tributarie, dei regolamenti vigenti in materia commerciale ed igienico-sanitarie, nonché alle 
ordinanze e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque 
dal personale incaricato alla vigilanza. 

 
Art. 16- Tipologia 

Ai sensi della vigente normativa in materia l’attività di commercio al dettaglio su area pubblica che 
si svolge nell’area mercatale di Piazza Aimerito /Via Tetti Agostino si identifica come mercato a 
cadenza settimanale, con un’offerta integrata al dettaglio di merci alimentari deperibili e non e 
generi extra alimentari. 
 
 

Art. 17 - Orario del mercato 

L'orario di vendita del mercato è il seguente : dalle ore 7.00 alle ore 13.30. 

Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita 
l'occupazione del suolo pubblico un’ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato 
completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un’ora dall'orario di 
chiusura delle vendite. 

Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite 
nell’area relativa la posteggio entro l’inizio dell’orario di vendita, salvo quanto diversamente 
disposto dagli articoli seguenti. 

Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, 
nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 13.30, 
pena il conteggio dell’assenza. 

Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo 
svolgimento del mercato potrà essere anticipato al giorno precedente o autorizzato, su richiesta 
degli esercenti il commercio su aree pubbliche, lo stesso giorno festivo. 

Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere stabilite, per particolari esigenze. 
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Art.  18 - Caratteristiche del mercato ed articolazioni merceologiche 
 
 
Il mercato che si svolge con cadenza settimanale è quello del giovedi’ mattina in P.zza Aimerito/Via 
Tetti Agostino con orario: 7.00/13.30. 
 
Per assicurare l’equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda-offerta, l’area 
mercatale e’ strutturata nei seguenti settori:  
 
 
UBICAZIONE SETTORE  MERCEOLOGICO 

AMMESSO 

P.zza Aimerito – parte bassa - alimentari; 
 
alimentari deperibili; 
 
prodotti ittici; 
 
fiori. 
 

P.zza Aimerito – parte rialzata alimentari deperibili (con 
allacciamenti elettrici); 
 
alimentari (che non 
necessitano di allacciamenti 
elettrici); 
 
extra  alimentare. 
  

Via Tetti Agostino extra alimentare; 
 
alimentari (tranne generi 
deperibili); 
 
produttori agricoli; 
 
battitori a turnazione.  

 
 
 

La suddivisione merceologica dei settori sopra indicati dovra’ essere rispettata dopo l’entrata in 
vigore del presente regolamento e si applicherà in relazione al rilascio delle nuove 
autorizzazioni/concessioni di posteggio da parte del Comune a titolo originario o a titolo derivato 
per (vendita, trasferimento per affitto d’azienda).   
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Art.19- Area per l’esercizio dell’attivita’ stagionale, temporane e a sosta prolungata del 
commercio su aree pubbliche. 

 

Ai sensi dell’articolo 28, comma 17, del D.Lgs. 114/98 e degli Indirizzi Regionali, il Comune  
determina l’area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare 
allo svolgimento dell’attivita’ stagionale, temporanea e a sosta prolungata dell’attività di 
commercio su aree pubbliche. Il rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione di tali aree e’ 
subordinata all’applicazione della normativa vigente in materia. 

 

UBICAZIONE: VIA 
CIRCONVALLAZIONE/ 
SS 29 AREA 
ANTISTANTE IL NUMERO 
CIVICO 204  (con possibilità 

di alternanza di orario 

giornaliero/serale/notturno) 

 

DIMENSIONI 6 X 5 = 30 MQ 
 

 
 
 

Art. 20 -Obblighi dei venditori. 
 
Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l’ esercizio 
della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni 
ingombro. 
 
Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature.  
 
I rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal 
Comune. 
 
Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione 
del posteggio, l’originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento del canone  
di posteggio e della tassa raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 
 
I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista 
del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. 
 
E’ vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi. 
 
E’ vietato l’utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, fatto salvo l’utilizzo di 
apparecchiature conformi alla normativa vigente in materia riscontrabile su idoneo certificato di 
omologazione dell’apparecchio. 
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Art. 21 –  Sostituzione del soggetto autorizzato. 
 
E’ consentita la sostituzione del titolare dell’autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i 
coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell’attività di vendita – 
siano muniti dell’attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso ed in regola con la 
normativa vigente.  
 

Art. 22 - Promozione dell’informazione e della tutela dei consumatori. 
 
L’operatore commerciale deve essere in grado in qualunque momento e su richiesta di descrivere 
caratteristiche e prezzi di tutti i prodotti  merceologici esposti per la vendita.  I prezzi devono 
altresì essere rilevabili da appositi listini esposti a titolo informativo. 
 

Art. 23 - Collocamento delle derrate. 
 
Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in 
modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla 
vigilanza sanitaria. 
 
Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente 
attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico 
sanitarie vigenti. L’altezza dei cumuli non può superare metri 1, 40 dal suolo. 
 
Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari.  
 

Art. 24 - Delegati o Commissione di mercato 

Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una 
Commissione composta da un massimo di tre delegati, uno per ciascun settore merceologico 
alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori agricoli. 

E’ compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.  

La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e 
per la corretta applicazione del presente regolamento, con l’Assessorato Comunale, con gli organi 
preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della 
Pubblica Amministrazione. 

Valgono inoltre le seguenti specificazioni: 

uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali; 

la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso; 

in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per 
la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune. 
 

 
 
 
 
 
 



 14 

Art. 25 – Divieti di vendita. 
 
Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o 
comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita 
tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto. 
 
Non possono essere venduti se non i prodotti contenuti nelle tabelle merceologiche del settore 
alimentare. 
 
Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma. 
 
Nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in 
vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati. 
 
La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte di agricoltori produttori 
diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici. 
 
 

Art. 26 - Atti dannosi agli impianti del mercato. 
 

Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le 
attrezzature del mercato e - in modo particolare - il suolo. 
 
 

Art. 27 - Utilizzo  dell’energia elettrica. 
 
E’ fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia 
elettrica senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.  
 
Gli operatori commerciali dovranno provvedere al pagamento delle spese per l’utilizzo secondo le 
modalita’ stabilite dall’Amministrazione Comunale.   
 

Art. 28 - Furti e incendi. 
 
L’Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verifichino sul mercato. 
 
 

Art. 29 - Canone di occupazione del suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti. 
 
Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento del canone di occupazione 
del suolo pubblico e della tassa rifiuti secondo le disposizioni legislative vigenti. 
  
Il canone di occupazione del suolo pubblico e tassa rifiuti verrà riscosso dalla ditta concessionaria 
del Comune. 
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Art. 30 - Preposti alla vigilanza. 
 
 
Preposta alla vigilanza sul mercato è la Polizia Municipale. 
 
Ad essa compete: 
 

 garantire l’ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato; 
 assegnare i posti vacanti; 
 vigilare sull’osservanza ed il rispetto, da parte degli operatori commerciali, delle metrature 

dei posteggi loro assegnati dall’Amministrazione Comunale; 
 rilevare le presenze degli “spuntisti”, aggiornare settimanalmente il registro della c.d.        

“SPUNTA” – tenuto presso il Comando di Polizia Municipale -, conteggiare le assenze dei 
titolari dei posteggi fissi e darne comunicazione all’ufficio commercio per gli adempimenti di 
competenza; 

 garantire il rispetto delle norme igieniche; 
 garantire il rispetto delle norme sull’attività commerciale; 
 garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato; 
 vigilare sull’ordine delle turnazioni degli operatori turnanti con il sistema del “battitore”; 
 far rispettare il presente regolamento. 

 
Art. 31 - Sanzioni. 

 
Ai sensi dell’articolo 29 del D.L.vo 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza 
la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dalla autorizzazione stessa, è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 1.5493,00 . 
 
Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
dalla deliberazione del comune di cui all’art. 28 del D.Lgs. 114/98 è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00. 
 
Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento non previste dai precedenti commi, 
vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 
150,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI SULLE FIERE 

 
Art. 32 Reistituzione della Fiera Primaverile e della Fiera Autunnale 

E’ reistituita la Fiera Primaverile ed Autunnale che tradizionalmente si svolgono rispettivamente il 
terzo lunedi’ di maggio ed il terzo lunedi’ di novembre i cui posteggi sono dislocati  su Piazza 
M.Liberta’, Via Cavour fino all’angolo di Via Tana, Via Sambuy fino all’angolo di Via Amateis, Via 
Tetti Agostino, Via Modigliani, Via Delle ani e zone limitrofe. 

Il termine delle operazioni di vendita durante la fiera primaverile dovra’ avvenire alle ore 19.00 con 
sgombero totale entro le ore 19.30. Durante la fiera autunnale il termine delle operazioni di vendita 
durante la fiera autunnale dovra’ avvenire alle ore 18.30 con sgombero totale entro le ore 19.00. 

Le date stabilite e la dislocazione dei posteggi potranno subire eventuali modificazioni in relazione 
a particolari esigenze gestionali ed organizzative. 

Gli operatori commerciali che intendono partecipare alle fiere devono presentare domanda entro 
sessanta giorni antecedenti la data stabilita per le fiere predette. 

Fermo restando il pagamento dei canoni di occupazione suolo pubblico e’ subordinata al 
pagamento del canone relativo alla fiera. 
 
Le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico sono rilasciate secondo i criteri stabiliti dalla 
vigente normativa in materia. 
 
    

Art. 33 Rimandi                                   

Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme relative alle fiere primaverile ed 
autunnali , si rimanda alle disposizioni generali del presente Regolamento, in quanto applicabili, 
nonchè alla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche. 
 

Art. 34 

Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile 

Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dal mercato a 
cadenza ultramensile, il mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività disciplinata dalla 
Legge e dal presente Regolamento. 
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Art. 35 

Occupazione abusive 

Il mancato pagamento del canone di occupazione suolo pubblico rende inefficace la concessione 
del posteggio, per cui l’operatore sara’ escluso dalla occupazione dell’area di cui trattasi 

 
Art. 36- Tipologie ammesse. 

 
Al fine di conservare le caratteristiche dei mercati a  cadenza ultramensili sopra descritti, volti a 
promuovere prodotti e servizi riguardanti i settori artigianale, ortofrutticolo, della floricoltura e 
zootecnia. 

 
Art. 37-Norme finali 

Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti in 
materia. 

 
Art. 38 – Sanzioni 

Si applicano le sanzioni previste all’art. 31 del presente regolamento. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


