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LISTA LINEE DI CONTROLLO NELLE IMPRESE 
 
 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
commercio su aree 

pubbliche su posteggio  
 
� Titolo abilitante (all’esercizio di commercio su aree pubbliche al dettaglio su posteggio) 
– art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 - art. 70 del d.lgs. 26  marzo 2010 n. 59 -  Delibera C.C. n. 17 del 
30/4/2013 recante “Regolamento commercio su aree pubbliche” 

Per esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche su posteggio è necessaria apposita autorizzazione, tipo “A” 
rilasciata dal Comune a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, 
ovvero ottenere autorizzazione ad occupare un posteggio, temporaneamente non occupato, mediante le operazioni di 
“spunta”, che si effettuano in giorno di mercato: 
alle ore 08.00 dall’ultima domenica di marzo alla penultima domenica di ottobre 
alle ore 08.30 dall’ultima domenica di ottobre alla penultima domenica di marzo. 
- art. 19 Delibera C.C. n. 17 del 30/4/2013 recante “Regolamento commercio su aree pubbliche” 

L’esercente la vendita al dettaglio su aree pubbliche deve esibire l’autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di 
vigilanza 
Costituiscono titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni tipo A) e tipo B) 
corredate dai numeri di partita IVA e di iscrizione al registro Imprese e all'INPS oppure ai documenti attestanti  l' 
avvenuto rilascio della partita IVA e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o altre forme ammesse dal 
DPR 445/2000. (art.5, c.1 della L.R.12/1999) 
 
� Subingresso ( titolo abilitante) 
– art. 18  Delibera C.C. n. 17 del 30/4/2013 recante “Regolamento commercio su aree pubbliche” 

Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà  è consentita la continuazione dell’attività sempreché il 
subentrante abbia provveduto alla presentazione di regolare richiesta di subingresso nell’autorizzazione e 
nell’eventuale relativo contratto di concessione del suolo pubblico 
 

� Superficie di vendita del posteggio in concessione  
– art. 13 c.7 e 8  Delibera C.C. n. 17 del 30/4/2013 recante “Regolamento commercio su aree pubbliche” 
L’esercente l’attività non può occupare superficie di vendita maggiore o diversa da quella espressamente assegnata con 
il posteggio in concessione  Previa specifica autorizzazione da parte dell’ufficio competente, in presenza di esigenze 
particolari e contingenti, è permesso occupare temporaneamente superficie maggiore o diversa da quella espressamente 
assegnata in concessione.  
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� Altezze dal suolo per le tende di protezione del banco di vendita  
– art. 13 c. 9 Delibera C.C. n. 17 del 30/4/2013 recante “Regolamento commercio su aree pubbliche” 
L’esercente l’attività di vendita, nel posizionare le tende di protezione al banco di vendita, può farle sporgere sul fronte 
delle corsie al massimo per 50 cm purché ad un’altezza dal suolo non inferiore a 2,5 metri. 
 
� Utilizzo di mezzi sonori    
– art. 13 c. 10 e 11  Delibera C.C. n. 17 del 30/4/2013 recante “Regolamento commercio su aree pubbliche” 
All’esercente l’attività di vendita è vietato l’utilizzo di mezzi sonori tranne che nelle seguenti ipotesi: 
- uso di apparecchi per l’ascolto di dischi, musicassette, compact disc 
- dimostrazione di giocattoli sonori 
- vendita con “battitore” 
in ogni caso il volume delle apparecchiature deve essere minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati 
negli spazi limitrofi. 
 
�  Sosta dei veicoli all’interno del posteggio  
- art.13 c. 13  Delibera C.C. n. 17 del 30/4/2013 recante “Regolamento commercio su aree pubbliche” 
All’esercente è consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l’attività di vendita, 
a condizione che sostino entro lo spazio del posteggio. 
  
� Pulizia del posteggio  
- art. 13 c.14 Delibera C.C. n. 17 del 30/4/2013 recante “Regolamento commercio su aree pubbliche” 
L’esercente l’attività di vendita deve mantenere in ordine lo spazio occupato e deve provvedere a fine vendita al 
deposito di eventuali rifiuti presso l’isola ecologica di Via Savena. E fatto divieto agli operatorri di depositare rifiuti sia 
all’interno che all’ esterno dei cassonetti 
 
 
� Circolazione nelle aree di mercato  
– art. 14 dell’allegato C della Delibera C.C. n. 114 del 12/9/2005 recante “Riordino disciplina in materia di 
commercio su aree pubbliche. 

L’esercente l’attività di vendita può circolare nell’area del mercato nelle fasce orarie prefissate per l’allestimento del 
banco e per lo sgombero dello stesso. 
Nell’orario prefissato per le vendite è vietata la circolazione anche ai mezzi dei fornitori commercianti in sede fissa 
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�  Orari di vendita 
– art. 13 c.2 -3-4-5 Delibera C.C. n. 17 del 30/4/2013 recante “Regolamento commercio su aree pubbliche” 
L’esercente l’attività di vendita è tenuto al rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco con apposita Ordinanza  
I titolari di concessione di posteggio possono accedere all’area di mercato dalle ore 
7.00 e devono iniziare le operazioni di vendita entro i seguenti orari: 
a. ore 08.30 dall’ultima domenica di ottobre alla penultima domenica di marzo; 
b. ore 08.00 dall’ultima domenica di marzo alla penultima domenica di ottobre; 
Le operazioni di vendita terminano alle ore 13.00. L’area adibita a mercato deve 
essere completamente liberata e pulita da ogni sorta di ingombro e rifiuto alle ore 14.00. 
 
� Pubblicità dei prezzi  
– art. 14 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 

I prodotti esposti per la vendita all’interno del posteggio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben 
leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di cartelli o oltre modalità idonee allo scopo. 
 
� Vendite straordinarie  
– art. 15 della L.R. Emilia Romagna 5 luglio 1999 n. 14  e dell’art. 15 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 

Per le vendite straordinarie vedere sezione :COMMERCIO SU AREE PRIVATE 
                       
� Vendita/esposizione di oggetti preziosi  
– art. 30 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e art 127 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS 

Sulle aree pubbliche è vietato vendere o esporre oggetti preziosi. Devono intendersi  oggetti preziosi quelli costituiti in 
tutto o in parte da: 
- metalli preziosi quali platino, palladio, oro e argento; 
- coralli; 
- perle di ogni tipo; 
- pietre preziose quali diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi; 
- ogni altra pietra unita a metalli preziosi. 
 
� Vendita di strumenti da punta e da taglio  
- art. 30 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e art 37 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, TULPS 

Per esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche  di strumenti da punta e da taglio è necessario presentare una 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune ed essere in possesso di una autorizzazione per l'esercizio 
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del commercio su are pubbliche. 
L’esercente la vendita di strumenti da punta e da taglio è tenuto a far vidimare la licenza al Sindaco dei Comuni che 
intende percorrere 
 
 
� Divieto di vendita di armi  
- art. 30 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e art 37 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza (TULPS  

Sulle aree pubbliche è vietata la vendita e l’esposizione di armi ed esplosivi. 
 
� Gestione presenze e assenze degli assegnatari di posteggio – art 11 Delibera C.C. n. 17 del 30/4/2013 recante 
“Regolamento commercio su aree pubbliche” 
L’esercente la vendita al dettaglio su aree pubbliche titolare di posteggio è soggetto al rilevamento delle presenze e delle 
assenze nello svolgimento della attività. 
Le assenze non si considerano nei seguenti casi: 
Determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l’assenza di almeno 
il 50 percento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato o fiera;. 
2) E’ invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell’attività di vendita 
prima dell’orario prefissato. 
3) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non 
concorrono a determinare la revoca dell’autorizzazione, sempreché siano debitamente 
giustificati entro il 10° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, si considera 
giustificata, unicamente, dalla data in cui è prodotta la documentazione inerente. 
5) Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve 
contenere l’esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo. 
6) L’autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio 
assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun 
quanto previsto al comma successivo. 
4) Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l’assenza anno solare, ovvero totalizzi nel corso di ciascun 
anno solare un numero di assenze non 
giustificate a norma di regolamento, superiore ad un terzo delle giornate di mercato 
programmate per ciascun anno. 
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� Spunta nei mercati e nelle fiere  
– art. 8  Delibera C.C. n. 17 del 30/4/2013 recante “Regolamento commercio su aree pubbliche” 
- art. 70 del d.lgs. 26  marzo 2010 n. 59 e Delibera G.R. n. 1368/1999 modificata dalla Delibera G.R. 22 aprile 
2013 n. 485 
L’esercente la vendita al dettaglio su aree pubbliche non titolare di posteggio che intende partecipare all’assegnazione 
giornaliera dei posteggi liberi (spunta) deve essere annoverato nella graduatoria stilata dall’Ufficio Commercio del 
Comune 
La procedura di assegnazione avverrà  
a. alle ore 08.30, dall’ultima domenica di ottobre alla penultima domenica di marzo; 

b. alle ore 08.00, dall’ultima domenica di marzo alla penultima domenica di ottobre. 
Le imprese comunitarie UE titolari di autorizzazione per vendita al dettaglio su aree pubbliche non sono soggette alla 
presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte. 
E’ fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima del termine 

dell’orario di vendita, 
 
� Produttori agricoli  
– art 4  Delibera C.C. n. 17 del 30/4/2013 recante “Regolamento commercio su aree pubbliche”  e d.lgs. 228/2001 
in relazione all’art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 

L’esercente l’attività di produttore agricolo per iniziare l’attività su posteggio deve presentare  regolare domanda per 
ottenere autorizzazione ad occupare il posteggio. 
L’esercente l’attività di produttore agricolo deve rispettare la durata della concessione che può essere anche stagionale . 
 
  
 
 

commercio su aree 
pubbliche in forma 

itinerante  

� Titolo abilitante per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
– art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e art. 3 l.r. 25 giugno 1999 n. 12 
modificata dalla l.r. 24 maggio 2013 n. 4 
Per esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante occorre autorizzazione tipo “B” rilasciata dal 
comune di residenza del richiedente (se persona fisica, quando trattasi di ditta individuale) o dal comune in cui 
l'impresa ha sede legale (se persona giuridica, cioè società) oppure essere titolari di autorizzazione per l’esercizio del 
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commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio.  
� Zone vietate 
 – art. 24 Delibera C.C. n. 17 del 30/4/2013 recante “Regolamento commercio su aree pubbliche”    e art. 28 del 
d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 

All’esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato esercitare detta attività .  
- nel Centro Storico; 
- in prossimità delle aree destinate allo svolgimento dei mercati (lungo via Roma 
dall’incrocio con via Pozzi e fino all’incrocio con via S. Margherita, Via S. 
Margherita dall’incrocio con via Manfredi e fino all’incrocio con via Roma, 
comprese le aree di parcheggio degli impianti sportivi; Via don Turrini; Parcheggio 
di Via Serenari); strada urbana di scorrimento (Viale Marconi). 
2) Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali, ove è di norma consentito 
l’esercizio dell’attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale. 
 

� Modalità di esercizio  
– art. 3 L.R 12 del  25  Giugno 1999 
L’esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nell’esercizio dell’attività deve rispettare le seguenti 
disposizioni: non può porre a terra merci a contatto con il terreno o disporle avvalendosi di banchi o altre attrezzature 
poste al suolo; non può sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore.   
 

 
� Produttori agricoli  
- art.4 D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 
Il produttore agricolo che intende effettuare la  vendita al dettaglio  in forma itinerante deve presentare una 
comunicazione d’inizio attività al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione. La vendita può essere 
effettuata a decorrere dalla data di inizio della comunicazione . 

 
 
� Pubblicità dei prezzi – art. 14 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 
I prodotti esposti per la vendita, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, 
mediante l’uso di cartelli o oltre modalità idonee allo scopo. 
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Vendita e 

somministrazione di 
bevande alcoliche su 

aree pubbliche 

� Vendita e somministrazione di bevande alcoliche  
– art. 14-bis della Legge 30 marzo 2001 n. 125 
L’esercente la vendita al dettaglio su aree pubbliche, diverse dalle pertinenze degli esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 
86 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS, non può vendere o somministrare bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 
07.00. Il divieto non si applica per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, 
mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasioni di manifestazioni in cui si promuovono la 
produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.  
Per bevanda alcolica, per il disposto dell’art. 1 della legge 30 marzo 2001 n. 125, si intende ogni prodotto contenente 
alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione 
superiore al 21% di alcol in volume. 

  – art. 14ter della Legge 30 marzo 2001 n. 125 – ordinanza Sindacale  n. 12 del 22.08.2009 
E’ vietato vendere bevande alcooliche ai minori di anni 16, pertanto l’esercente ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, 
all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente 
sia manifesta. 

 
 
 


