
COMUNE DI GR'ANITI
Città MetroPolítana di Messtna

N' 16 de]r 3l/0512017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

( ) )RTGINALE ( )coPIA

OGGETI'O: Adeguamento e revisione Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle

aree pubbliche.

L'anno Duemiladiciassette il giomo trentuno del mese di Maggio alle ore 17:30 e

seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio

disciplinata dal comma 10 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, no 9 esteso ai comuni dall'art.

58 della stessa Legge Regionale, in seduta ordinaria, che è stata partecipaia ai signori

consiglieri a norna dell'art. 48 dello stesso ordinamento. alla trattazione dell'argomento

risultano presenti:

Assegnati n. 11 In carica n' l1 Presenti n. 11 Assenti n.0

l.a seduta è pubblica. Presiede rl Dott Cannavò Sebastiúno' nella sua qualità di

Presidente del Consiglio

N. Cognome Nome Qualihca Presente Assente

I C annavò Sebasliano Consigliere X

2 Tomarchio Maria Angela Consigliere X

3 Palfumi Ada Natalina Consigliere X

I Calabrò Giuseppe Consigliere x
j D'Angelo Salv0tore Cctnsigliere X

6 (-orvuju Fernanda Consigliere X

7 D'Amore Maria Consigliere x

8 Mannino Mario Consigliere X

9 Fiamingo Maria Consigliere x

t0 Nucíforo Rosario Consigliere X

1l Rrsso Antonio Consígliere x



Partecipa il Segretario Comunale doît. Pietro Amorosia

Sono presenti: I1 Sindaco, gli Assessori Nuciforo Rosario, Nuciforo Giuseppe, Saetta Maria

Giovanna, il Responsabile dell'Area Tecnica Blancato Carmelo e per l'Area Amministrativa la

Sig.ra Anna Maria Lo Giudice

Si passa alla trattazione del 6o punto posto all'ordine del giomo avente ad oggetto: "Adeguamento
e revisione Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle aree pubbliche."
Si allontana il Presidente del Consiglio alle 19.18

Si sviluppa una discussione tra le opposte parti , diretta a valutare meglio gli aspetti del regolamento

sugli esercizi commerciali de1 paese.

Rientra in aula alle ore 19.20 per procedere alla votazione.

Il Consigliere Russo chiede un emendamento all'art. 19 che cassi 1'art.19 comma 2, e il luogo

"Villa Comunale".
Si procede alla votazione dell'Emendamento:

Favorevoli n.3

Contrari n.8

Astenuti n.0

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta avente ad oggetto "Adeguamento e revisione Regolamento Comunale per la

disciplina del Commercio sulle aree pubbliche."

Uditi i vari interventi;

Con voti n. 8 Favorevoli

Contrari n.0

Astenuti n.3

DELIBERA

Approvare la proposta avente come oggetto: "Adeguamento e revisione Regolamento Comunale

per la disciplina del Commercio sulle aree pubbliche."

che allegata alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;
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COMUNE DI GRANITI
Prov. di MESSINA

COMUNE DEL PARCO FLUVIALE, DELL'Alcantara
Enle Parco fluvìale
dell'Alcantara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. /f onr 3t. ot ?a L

Su iniziativa del Sindaco;
Responsabile del Servizio: Geom. Carmelo Blancato

Responsabile del procedimento: Geom. Francesco F-alcone

Oggetto: Adeguamento e revisione Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle

aree pubbliche.

IL SINDACO

Richiamato il vigente regolamento comLrnale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 2811211994;

Atteso che, il D.lgs 18 agosto 2000. n.267. di legislazione in materia dì ordinamento degli enti

locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni. iì quaìe stabilisce anche l'attribuzione dei compiti
ai dirigenti per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati

dai medesimi organi, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente;

Ritenuto di dover adeguare il vigente regolamento al fine di dìsciplinarc tali scrvizi;

Visto rl verbale del 27 .05.2017 , della 1 ' commissione Consiliare "Asselto ed uso del territorio.

sviluppo economico ed attività produttive. ambiente", il quale è stato sottoposto a valutazione il
regolamento di che trattasi, e che la stessa a evidenziato la necessitàL di apporlare alcune modifiche

all'art. 19 del regolamento in questione;

Visto, per lo scopo, I'unito schema di regolamento predisposto dall'Area Tecnica, è ritenutolo

meritevole di approvazione perché corrispondente alle fìnalità da conseguire;

Accertúto che la presente deliberazione stabilisce esclusivamente I'adeguamenlo e revjsione

Regolamento Comunale per la disciplina del Commercio sulle aree pubbliche;

/isfa il D.Lgs. n. 2ó7l2000:

Zr'sfo lo statuto comunale;

I4'slo il Regolamento Comunale degli ul1ìci e dei servizi;

Visto I'art. 107 del D.lgs n. 267 12000:'

Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:
PROPONE

l) La superiore premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare I'allegato schema di regolamento relativo Adeguamento e revisione Regolamento

Comunale per la disciplina del Commercio sulle aree pubbliche;



3) Dare atto che la presente che la presente proposta è stata redatta su conforme indirizzo politico
amministrativo, che in calce la sottoscrive.

6r^i1i,11 [ h - 5 - 2o.lÈ€
IL RESPON ILE DELL'AREA TECNICA

rmelo B langato)

II, ACO

(Dotr. I o Giudice)



Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopr" 
T"'lolu'.tt ---

ESPRTME enazar Y lJ} [l' è<)o I <5

ln ordine alla regolarità tecnica sulla pro i deliberazione ante riportata.

Graniti, Lì ?/f i'lY

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ll Responsabile del servizio interessato;

Visto l'art. 1, comma l lettera i), 1R.48/91;

Visto l'art.49 del Decreto Leg.vo n" 267 /2OOO;

Visto l'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30;

Verificata Ia correttezza dell'istruttoria svolta;

ll Respon sabile del Procedimento EL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DELL,AREA ECONOMICO _ FINANZIARIA

ll Responsabile dell'Area economico - Finanziaria ;

Visto l'art. 1, comma l lettera i), 1.R.48/91;

Visto l'art.49 del Decreto Leg.vo n" 261/2OOO;

Visto l'art. 12 della 1.R.23.12.2000, n.30;

Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizionì legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE

ln ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ante riportata

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di €

Art._ Competenza Ca pitoli

Residui .

prenotazione di lmpegno

Residui 201

suì seguenti Capitoli

Art.

Competenza )OI_ prenotazione di lmpegno

felSk)

IL RESPONSABILE DELL,AREA ECONOMICO _ FINANZIARIA
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COMUNE DI GRANITI
Città Metropolitana di Messina

COMUNE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara
AREA TECNICA

Ènte Parco fliivìale
dell'Aleantara

RE,GOLAMENTO COMLNALE PER
LA DISCIPLINA DEL

PUBBLICHE

Approvato con Delibera Consiliare n. f ó nella seduta del

Pubblicata per 15 giomi all'Albo Pretorio dellEnte dal

I)ivenuta esecutiva il

COMMERCIO SU AREF,
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r REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICI{E

ART. 1

Obiettivi e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del

Comune di secondo i principi stabiliti dalle L.R. n. 18 del 1o marzo 1995. L.R. n. 2 dell,8
gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per "commercio su aree pubhliche" si intende la vendita di merci al minuto e la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande efrettuate su aree pubbliche o su aree
private, delle quali il comune abbia la disponibilità. attrezzate o no. scoperte o copefie.

3. Per "aree pubhliche" si intendono strade. canali, piazze, comprese quelle di proprietà
privata gravate da servitir di pubblico passaggio ed ogri altra area di qualunque natura
destinata ad uso pubblico.

4. Per "posteggio " si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbìa
la disponibilità che viene data ir concessione al titolare dell'attività per un periodo di
tempo pluriennale anni 10 ( L.R. l8/1995 art. 8 comma 9 e circolare n. 6 del 6 aprile 1995
prot.4754'1

5. Pet "fera locale" si intende un mercato realjzzalo su aree concesse
temporaneamente per I'esercizio dell'attività di commercio in occasione di festività locali.
sagre o circostanze analoghe, quali iniziative tese alla promozione delle attività
commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia
merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione. culturali. spofiive o ài alira
natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

ART.2
Dispmizioni generali

1. contestualmente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio
dell'attività di commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente,
l'occupazione di suolo pubblico di riferimento, dovrà essere rilasciato dall'ufficio
competente, un prorvedimento contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed
adempimenti a cui è obbligato il concessionario. Nel prowedimento sarà indicato un
termine massimo per l'adeguamento alle prescrizioni date.

2. L'atforuzazione amministrativa dà diritto ad esercitare I'attività, per mezzo di una
struttura (hssa o mobile). all'intemo dell'area pubblica di riferimento definita posteggio.

3. Gli Organi Tecnici Comunali prowederanno alla delimitazione dei posteggi
indicati sulle tavole planimetriche di riferimento fornite in allegato alla normativa.

4. Tale delimitazione. non ha natura vincolante assoluta, in quanto, la possibilità di
farla esattamente coincidere con la citata locahzzazione dipende dalla natura dei luoghi
dell'area pubblica di riferimento. Inoltre per quanto riguarda le dimensioni del posteggio,
fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività. occonerà fare riferimento alle oggettive
possibilità esistenti.
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ART,3
Modalità di svolgimento dcl Commercio su Aree Pubblichc

I . Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
o) su arcc datc in concessionc per un periodo di tempo pluriennale rinlrovabile

(L.R. n.18/1995 afi. 8, comma 9) per esscrc rfrlizzafe quotidiananeÍìte dagli stessi soggetti
per tutta la settimana o comunque per almeno cinquc giorni la settìmana (tipologia A);

ó) su aree date ìn concessione per urr periodo di tempo pluriennale per essere
ufrluzafe solo in uno o piu giomi della settìmar.ra ( tipologia B);

c) su qualsiasi area, purché in forma itincrante (tipologia Cl).

d) su aree concesse temporaneamente in occasione di fèstività locali. sagre o
circostanze anakrghe definrta Jiera locale @rt. 1 comma 4 lettera f L.R. n.18/1995).

2. L'attività del commercio su aree pubbliche c1i tipo A e B, è subordinata
all'autorizzazionc rilasciata dal Dirigente del Settore Attività Produttive del Comune di
Graniti.

3. Le aulorizzazioni per ìl commercio su aree pr-rbbliche di tipo A e B previste a
carattere stagionale vengono rilasciate con le medesimc procedure delle autorizzazioni
annuali per un periodo pluriennale rinnovabile (ar1. 8 cornma 9I-.R. 18/95), al fine di
consentire all'imprenditore commerciale di programmare ìa propria attività. anche con la
prer i:ione Ji corrgrui [nre:tirncnti.

4. L' atforizzazione per l'attività di tipo C è rilasciata dal Comune dove risiede
f istante. I1 titolare di autorizzazione per il commercio itìnerantc rilasciata da un altro
Comune. pcr cscrcitarc I'attività in lorma itinerantc nel Comune di Graniti dolrà
prendere conoscenza del regolamento comurale. ll rilascio della aulorizzazione per il
commercio itinerante. sussistendo i requisìti soggcttì\'i del richiedente, è atto dor.uto in
quanto non soggetto a contingentamento.

5. L'attività del commercio su zuec pubbliche in tutte le sue lorme è conscntita anclie
aj produttori agricoli di cuì all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Iniprese
temrto dalla Camera di Commercio. Industria. Artigianato e Agticoltura. comprese lc
cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi. nonché le socìetà di cui all'art. 1. co.
1094. della legge )711212006. n. 296.

AR'I" 4
Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. l,a richiesta per il rilascio dcll'aulorizzazionc deve essere presentata, ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000" al Dìrigentc del Clon,une ove si intende svolgele I'attività.
La stessa domanda. in carta legale. dcvc cssere spedita. unitamente alla copia di un
docrunento di riconoscimento del richiedentc (comma I 1 . art. 3 della L. n. 127197.

recepita con la L.R. n. 23 del 07/09/l 998).

2. Nclla domanda il richiedente deve dichiarare:
a) nome e cognorne, luogo e data di nasciLa, residenza e nazionalità, se trattasi di

persona fisica se trattasi di società di persone, denonr ir.razione o ragione sociale e sede

legale. codice fiscale e/o pafiita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
b) possesso dei rcquisiti morali di cui all'art. 5 del D.Lgs n.l1'1/98;
c) possesso dei requisiti profèssionali di cui all'art. 3 della 1..R. n.28199 (solo per il

settore alimentare):
d) tipologia e settori merceologicì per i quali si intende svolgere la propria attività;
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e) di non essere titoiare di ahra atforizzazione e relativa concessione di posteggio
nello stesso mercato;

f) di non essere stato titolare di auforrzzazione e relativa concessione di posteggio
nello slesso mercato nell'ultimo quinquennio:

g) indicazioni sufficienti per la individuazione dell'area ed eventuale preferenza del
posteggio che intende occuparei nel caso venga scelta la tipologia A o B.

3. Le domande di rilascio di attor'zzazione sono esaminate secondo le disposizioni
contenute nell'ar1. 5, comma 2 e 3 della L.R. n. 18/95 e sue modifiche ed integrazioni e

precisamente:
a) secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione

della raccomandata con la quale viene inviata la domanda;
b) per domande le cui spedizione è aurenuta nella medesima data, quindi in caso di

domande concorrenti, sono tali quelle per le quali il numero dei posteggi disponibili è

inferiore a quello delle istanze presentate, al fure del rilascio dell'aut oizzazione st

osserverà il seguente ordine di priorità:
. matrcanza di titolarità di qualsivoglia auforizzazione per l'esercizio di attività di

commercio su aree pubbliche di tipo A e B;
. avere già ottenuto aùtorizzaziont rilasciate a qualsiasi titolo dal Comune in ami

precedenti, riguardanti l'area oggetto della conconenza nella disponibilità;
. maggiore residenza storico-anagrafica nel Comune di Graniti;
. maggior carico familiare ed in caso di parità della maggiore età del richiedente;

4. L'aulorizzazione per esercitare I'attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a della
Legge Regionale n. 18 del 0110311995 è efficace per il solo territorio del Comune di ed è

rilasciata dal Dirigente del Settore Attività Produttive;

5. L' aulornzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1 comma 2 lettera b della
Legge Regionale n. 18 del 0110311995 è efficace per il solo territorio del Comune di
Graniti ed è rilasciata dal Dirigente del Settore Attività Produttive;

6. L'auÍorizzazione per esercitare I'attività di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c della
Legge Regionale n. 18 del 0110311955 è rilasciata, dal Dirigente del Settore di competenza
del Comune di residenza e di avvio. Così come disposto dalla Circolare n. 5 del 22 ottobre
2010.

7. L'arfortzzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente
costituite.

8. ln occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il
Dirigente del Settore Attività Produttive, può concedere a:utoirzzazioni temporanee per
I'esercizio del commercio su aree pubbliche, come individuate al successivo art. 6.

9. Il Dirigente del Settore Attività Produttive, che ha rilascìato I'autorizzazione ne
dispone la revoca ai sensi dell'articolo 8 comma 11'della L.R. n. l8/95, come modificato
dalla L.R. n. 2/96.

ART.5
Silenzio assenso

1. Il term ine massimo per la definizione delle istanze di anfornzazione è di novanta
giomi, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 18/95.

2. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, le domande si

intendono accolte se si riferiscono alle attività di cui all'art. 1 comma 2 lett. c).
L'aúoruzazione per esercitare I'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) della



L.R. n. 18/95 non può essere negata quando
presentata la domanda o, in mancanza,
richiesto.

disponibile il posteggio, per il quale è srata
altro il piir possibile simile a quelìo

ART.6
Fiere - Mercato e/o Sagre

1. FIEREPROGRAMMATE;

2. FIERE PROGRAMMATE PER FESTIVITA':

3. SAGREPROGRAMMATE.

4. Le aree per mercati e fiere locali, lìere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in
concessione di cui all'ar1. 1 della legge, e sono stabilite di volta in volta
dall'Amministrazione con il prowedimento di istituzione.

5. Per fiera - mercato o sagra si intende un alflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a
ciò destinate, di operatori atforrzzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche
in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivìtà.

6. Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre anche in occasione di festività
locali o circostanze analoghe.

7. L'ampiezza delle aree destinate a fìere/mercati e/o sagre è stabilita
dall'Amministrazione secondo le procedure e le modalità previste per le aree destinate
all'attività quotidiana o periodica. In tali aree hanno la precedenza ad esercitare i titolari di
auforizzazione di tipologia "c" e fra questi coloro che hanno il piu alto numero di presenze
alla liera o sagra. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande.

8. L'istanza in bollo, conedata della copia dell'autorizzazione, va presentata almeno
60 giomi prima dello svolgimento della manifestazione. Nel caso di disponibilità residua di
posteggi saranno prese ir.r considerazione anche le istanze pervenute oltre tale tetmine.

ART.7
Durata di validità delle concessioni. Rinnovo

1. Le concessioni per I'esercizio dell'attività (tipo A) e (tipo B), esercitata
annualmente, hanno validità pluriennale. La predetta durata vale altresì per le
auforízzazion\ per l'esercizio ctruotidiano o settimanale dell'attività esercitata a carattere
stagionale.

2. Le concessioni per I'esercizio temporaneo dell'attività hanno durata limitata al
periodo dell'evento (saga, manifestazioni o simili) che costituisce la motivazione per il
rilascìo delle richieste ed ottenute attor'uzazioni.

3. Per il rinnovo della durata di validità di ciascuna tipologia di concessione va
presentata apposita istanza al Comune almeno sessanta giomi prima della scadenza della
concessione.

4. L'Ufficio Comunale competente. a seguito dell'entrata in vigore del presente

Regolamento, dol'rà predisporre il quadro completo di tutte le concessioni esistenti e dare

immediata comrmicazione agli interessati della data di scadenza delle concessioni di
titolarità.

5. Il rinnovo puo essere negato per ragioni di ordìne pubblico e/o di interesse
pubblico, comurìque motivate e contenute nella relativa comunicazione all' interessato.

Unitamente al prowedimento di mancato rinnovo dovrà essere indicata da parte dell'Ente
la nuora localizzazione all'intemo del territorio comunale e, comunque, ad ru.ra distanza

Sla

un



non superiore a 500 metri lineari dal sito utilizzato in precedenza.

6. Per tutte le concessioni che, alla data di adozione della presente Disciplina per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche dovessero risultare scadute, è concessa la
lacoltà di presentare istanza di rinnovo nel termine perentorio di giomi 60 (sessanta) dalla
predetta data di adozione.

7. La mancata presentazione dell'istanza comporta la revoca della concessione e della
atforizzazione amministrativa corrispondente.

8. Il rinnovo, inoltre, deve essere negato qualora 1'operatore commerciale. che utilizzi
I'apposito posteggio, non risulti in regola con i pagamenti inerenti il canone doluto al
Comune.

ART.8
Decadenza e revoca dell'au torizzazione

1. La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del
commercio su aree pubbliche sono disposte dal Dirigente del Settore Attività Produttive.
sulla base dell'istruttoria elfettuata dal responsabile dell'ufficio commercio:

a. Costituisce decadenza dell'autorizzazione:
a) il caso in cui il titolare non inizi I'attività entro sei mesi dalla data in cui ha

aruto comunicazione dell'avvenuto rilascio;
b) mancato rispetto delle norme sull'esercizio del1'attività;

b. Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione:
a) cancellazione dal registro tenuto dalla Camera di Commercio;
b) il caso di decadenza della concessìone del posteggio;

c) il caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui al presente
Regolamento;

d) il caso in cui vengano meno i requisiti morali e prolessionali previsti dall'ar1.
3 della L. R. n. 28 del 2211211999.

ART.9
Subingresso e cessione dell'autorizzazione

t. I1 trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per I'esercizio del commercio sr-r

Aree Pubbliche è disciplinato dalla legge 11.6.1911, n. 426 e da quanto prescrive l'art.
2556 del C.C. in merito ai trasferimenti di proprietà o di godimento dell'azienda
commerciale.

z. I1 trasferimento in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio è ammesso:
a) per atto "tra vivi" redatto da un notaio regolarmente registrato. o scrittura privata

con firma autenticata dal notaio e regolarmente registrata, salvo variazioni di legge;
b) per causa di morte, a lavore degli eredi testamentari o legittimi;

L il trasferimento dell'azienda compofa anche il trasferimento dei titoli di priorità
nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.

4. ll titolare di più autorizzazioni può traslerirne una o piir. Il trasferimento può essere

effettuato solo insieme al complesso dei beni ed attrezzature, posteggi compresi, per
mezzo del quale ciascuna di esse viene úrlizzafa. Non può essere oggetto di atti di
trasferimento l'attività conisponderrte ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.

5. E' vietata la cessione a terzi del posteggio se non con l'azienda. In contrawenzione
I'operatore decade immediatamente dalla concessione, senza nulla pretendere.

o. Ai sensi dell'art. 2557 del C.C. viene inibita la presenza per un periodo di cinque anni
all'operatore cedente nel medesimo mercato di appartenenza.



ART. 10
Concessione del posteggio

1. Gli operatori che intendono ottenere un posteggio nel mercato, devono presentare
domanda, in carta resa legale, diretta al Dirigente del Settore Attività Produttive per
raccomandata in ottemperanza a quarìto previsto all'articolo 4 del presente Regolamento, a
tal uopo 1'ufficio predisponà apposita modulistica.

2. La concessione del posteggio ha la durata di anni 5 (cinque) e può essere rfumovata
su istanza presentata dal concessionario tre mesi prima della scadenza.

3. In seno al mercato, il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della
concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione,
ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per I'esercizio dell'attività di cui all'art. 1,

comma 2, lettera c) (itineranti) della L.R. 1 marzo 1995 n. 18, ed avviene, ai sensi dell'art.8,
comma 7, della L.R. n.l8/1995, a sorteggio, da effettuarsi in presenza degli aspiranti,
di due o piir operatori del mercato e del personale di vigilanza ivi in servizio, in luogo ben
noto e precisato a tutti coloro che sono interessati al sorteggio. Il sorleggio sarà
immediatamente sospeso qualora, dovessero verilicarsi gravi episodi, prontamente
segnalati dal personale addetto al controllo, che possano arrecare turbativa all'ordine
pubblico.

+. Ogni anno l'Amministrazione renderà pubblica, tramite allissione all'Albo Pretorio,
la disponibilità dei posteggi eventuahnente rimasti liberi nei mercati (o per rinuncia o per
decadenza o revoca). Gli stessi decorsi quarantacinque giomi dalla pubblicazione saranno
messi disponibili mediante arwiso pubblico dopo gli eventuali adempimenti previsti dal
successivo articolo 14.

5. L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata sulla base delle graduatorie flormulate,
per settori omogenei, ed approvate con apposita determina dal Dirigente del Settore
Attività Produttive, con i criteri stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento ed
eventuaLmente con l'aggiunta di ulteriori criteri da delmire nel bando medesimo.

6. Le graduatorie di cui al precedente comma hanno validità petmanente e saraÍno
aggiomate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le
nuove domande di iscrizione. Le graduatorie di cui sopra nonché le successive variazioni,
saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 15 giomi consecutivi.

7. Awerso le medesime gli interessati potraruto produne ricorso in opposizione al
Dirigente del Settore Attività Produttive del Comure di che deciderà, entro i successivi 30
giomi, adottando la determina conseguente.

8. La citata determinazione sarà notificata sia al ricorrer.rte che a quanti venissero ad
assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

q. Costitui5ce condizione di corrcessione del posteggio ì'assunzione da pane
dell'operatore dell'onere di lasciare giomalmente I'area tflhzzala libera da ingombri e di
rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

ART. 11

Rappresentanza nell'esercizio del commercio

t. I commercianti su aree pubbliche possono essere rappresentati da altra persona nel
rispetto delle norme vigenti in materia.

2. La persona che assume la rappresentanza deve avere sempre in originale
I'autorizzazione amministrativa nel posto di lavoro e mostrarla alla forza pubblica, se

riehiesta.



ART. 12
Decadenza e revoca della concessione del posteggio

1. E' fàtta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare o
le concessioni per I'occupazione del suolo pubblico per motivi di pubblico
incolumità e sicurezza pubblica.

sospendere
interesse.

2. La concessione del posteggio decade, oltre che contestualmente alla revoca
dell' autorizzazione amministrativa anche:

a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso
quanto fbrma oggetto delle disposizioni generali relative alla concessione dell'areà del
posteggio;

b) per cessione dell'uso, anche temporaneo, deì posteggio assegnato ad altri non
avente tito 10 ad occuparlo;

c) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio, senza giustificato motivr,
per un periodo complessivamente superiore a tre mesi (tredici giomate per ogni mercato
settimar.rale) nell'arco dell'amo solare. ai sensi del comma 2 <lell'art. l4 della legge della
Legge Regionale n. 18 del 01/03/1995. Nei casi di attività stagionale, il periodo di
mancato utilizzo senza giustificato motivo. del posteggio assegnato è rìdotto in pioporzione
al periodo di validità indicato nell'aut orizzazione. Non sono considerate assenze valitle al
predetto effetto quelle dovute a malattia, gravidanza e servizio militare che siano state
tempestivamente giustificale e documentate nonché le assenze per fèrie. Il concessionario
del posteggio che debba assentarsi per ferie o altro imporlante motivo, deve presentare
comunicazione all'Ilfficio Attività Produttive almeno cinque giomi prima. Il periodo di
ferie considerato dall' Amministrazione comunale è quantificato in quattro settimane,
owero per quattro edizioni del mercato settimanale. Le giustificazioni delle assenze per
malattia (certificazione medica) dor'ranno pervenire all'Ufficio Attività Prodr-rttive entro e
non oltre il tennine di cinque giomi dalla data dell'assenza, al fine di eliminare
comportamenti illegittimi ed assenze di comodo. Le assenze devono essere
rilevate da apposito verbale redatto in duplice copia dagli organi preposti alla vigilanza. di
cui una copia dor,rà essere inviata mensilmente all' Ufficio Attività produttive.

3. Accefiato uno dei motivi indicati al comma precedente la decadenza è immediata e
la comunicazionq a mezzp raccomandata con awiso di ricewta, inviata all'operatore, che,
entro trenta giomi dal ricevimento, è tenuto a produne eventuali giustificazioni o memorie
dilènsive.

4. I concessionari che incorrono nella decadenza della concessione non hanno diritto a
restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.

5. Nella comu.nicazione di decadenza della concessione deve essere indicato urr
tetmine entro cui il concessionario decaduto deve rimuovere tutte le strutture presenti sul
posteggio. Superato tale temr ine il comune prowede alla rimozione di quanto
abbandonato sul posteggio, senza alcuno indennizzo per il concessionario decaduto. Il
comune eserciterà azione di rivalsa delle spese sostenute a tal line nei conlronti dei
concessionari decaduti.

6. La sospensione può avere la durata da ur.r minino di quattro ad un massimo di otto
giornate di mercato e venà comminata, dietro relazione degli agenti della polizia
Municipale per le violazionì commesse dagli operatori agli articoli ll- 25 - 26 - 27 - 29
29 31 e 32 nonchè di qualsivoglia violazione al presente regolamento che non sia
diversamente sanzionabile dalla legge o da altre leggi specifiche.

7. La recidiva per tre volte nella sospensione, compoda l'adozione del proceclimento
di revoca della concessione del posteggio.



8. Qualora il posteggio renga r:tilizzato pel l'esercizio di attività stagior.rali. il periodo
oltre il quale si verifica la decadenza deila concessione è ridotto secondo il rappono di un
quafio.

9. Periodi di assenza per malattia superiori a tre mesi possono essere consentiti solo sc
comprovati dalla Azienda Sanitaria Locale di appafienenza del concessionario. con
cerlificazione da presentarsi all'tlffìcio Attività Produttive, che prorwederà ad informare gli
organi preposti alla vigilanza.

10. L'ufîcio comunalc competente. accertata 1'assenza c quindi il mancato utilizzo nei
termini sopraindicati. dichiara automaticamente decaduta la concessione e Ia comunica
immediatamente all'intercssato unitamente alla revoca dell'autorizzazione relativa.

11. In caso di elinrinazione del posteggio il Comune contestualmente concederà altro
posteggio di analoga superlicie ed ubicato in area per quanto possibile, di gradimento
dell'operatore.

ART. I3
Consen'azione del postcggio

1. L'operatore che non ha utilizzato il posleggio pcr giustilìcati motirì
tempestivamente documentati ha diritto alla conservazione del posteggio.

2. ll posteggio è conservato per:
a) prestazione del servizio militare;
ht grar idanza c puerperio:
c.) rn a ìat tie eJ ùrlortuni;

3. fèrie non superiori ad un mcse per anno solare .

4. Nei casi di cui ai punti precedenti. la conservazione del posteggio dowà essere
rich iesta mediante l'inl io di istanza al Comune. corredata da idonea certificazione
comprovanle le motjvazioni di assenza, ove possibile. preventivamentc e comunque
non oltre il quinto giomo successivo a quello in cui ha awto ìnizio I'assenza.

ART. 11

Trasferimento per miglioria e scambio consensuale del posteggio

1. Qualora in una fìera o mercato esistano postcggi non ancora assegnati" la richiesta
del titolare di altro posteggio di trasferilsi in uno di essi è accolta solo se alla data di
presentazionc, oon lettera raccomandata della richicsta non risulti essere stalo emesso
bando pubblico pcr l'asscgnazione di posteggi liberi.

2. A tal fine, la domanda vcrrà e saminata secondo I'ordine cronologico di
presentazionc risultantc dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene
inviata la domanda; per domande la cui spedizionc è ar.venuta nella medesìma data. quindi
in caso di domarde concorrenti. al fine del rilascio dell'aut orizzazione si osserverà il
seguente orclinc di priorità:

a) nel caso di concorrenza tra una richiesta di miglioria ed una nuom richiesta ha
priorità la m iglioria.

b) nel caso di concorrenza tra ricÌ'rieste di rniglioria, si applicano i seguenti criteri
di priorità:
1) anzianità di autorizzazione amministrativa del postcggio da migliorare;
2') maggior carico tamiliare;
3) maggior età.

3. La presentazione della domanda devc awenire entro e non oltre trenla giorni a
decomere dalla data della comunicazione dei posti libcri awenuta ai sensi del comma 4



dell'arlicolo 10.

4. E' ammesso, da pafie degli operatori, lo scambio consensuale di posteggio
all'interno di ciascun mercato a condizione che la richiesta venga sottoscritta da entrambi i
richiedenti;

ART. 15
Riserva posteggi produttori agricoli

1. ln tutti i mercati il 10 % dei posteggi è riserwato ai produttori agricoli che esercitano
la vendita diretta dei loro prodotti (art. 8. comma 4, L.R. n. 18/95)

2. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all,art. 2135 del
Codice Civile iscritti nel Registro delle lmprese tenuto dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i
loro consorzi. nonché le società di cui all'aft. 1, co. 1094, della legge 2711212006. n.296
che rispertano le seguenti condizioni:

a) vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei
soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o
trasfotmazione, owero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito tenitoriale di cui alla
lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'ar1. 2135 del Codice Civile;

b) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001,
n. 228 con cui è fatto divieto ad esercitare l'attività di vendita diretta agli imprenditori
agricoli, singoli o soci di società di persone ed alle persone giuridiche i cui amministratori
abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricopefa nella
società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità
o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente alf inizio
dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal
passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. L'attività' di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare
dell'impresa, owero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art 1, comma
1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi lamiliari coadiuvanti. nonché dal
personale d ipendentc diciascuna impresa.

4. Gli imprenditori agricoli vendono esclusivamente prodotti agricoli conformi alìa
disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in
vigore per i singoli prodotti e con I'indicazione del luogo di origine territoriale e
dell'impresa produttrice;

5. L'assegnazione dei posteggi ai produttori agicoLi è effettuata secondo l,ordine
cronologico di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della
relativa raccomandata, ed, a parità di data, in base alla maggiore anzianità
d' auloruzat tone.

6. Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo spazio per mercato.

7. L'Ufficio Attività PrÒduttive può disporre su segnalazione della Polizia Municipale,
tutte le indagini, compresi i sopralluoghi nelle aziende di produzione ovunque ubicate, atte a
verilicare la rispondenza fra produzione e prodotti posti in vendita.

ART. 16
Caratteristiche posteggi

1 . Ciascun posteggio è delimitato da uno spazio di ml. 1,00 circa per consentire il
passaggio agli operatori e agli utenti.



2. Il tendone di copertura del banco vendita der'e avere un'altezza utile dal suolo nor1
ìnferiore a ml. 2,20 e non superiore a m1. 3,00.

3. ll banco vendita e le relative merci delono essere contenute entro lo spazio
assegnato a ciascun operatore.

4. I posteggi hanno una dimensione e una superficie come definite, per ciascun
mercato. nelle planimetrie di seguito elencate. che si allegano al presente Regolamento
formandone parle integrar.rte e sostanziale, lale da consentire l'utilizzo anche degli
autoveicoli attrezzati come punti vendita.

ART. 17
Limite nella concessione dei posteggi

1. Nessun concessionario può utilizzare piu di un posteggio contemporaneam ente
nello stesso mercato, fiera o sagra.

2. Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ai sensi dell'art.
13, comma 5 della l.r. n. 18/95. non sì applica:

a) a coloro che alla data del 20 marzo 1995, data di entrata in vigore della l.r.
l8/95. erano titolari di piu posteggi nella stessa fiera o mercato;

3. allc società di persone cui siano confèrite aziende per l'esercizio su aree
pubbliche operanti nella stessa liera o mercato.ll concessionario ha diritto di utilizzare il
posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme ìn
materia di igiene e sanità. di legge in genere.

4. Al concessionario che abbia rinunciato alla propria autorizzazione o che
abbia trasferito la propria autorizzazione del comnrercio su aree pubbliche con posto
assegnato non può csscre conccssa altra autorizzazione. nello stesso mercato. se non
dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla rinuncia o dal traslerimento della precedente
a\loÍvzaztoîe.

5. La concessione, a giudizio insindacabile potrà essere oggetto di limitazioni o
divieti, per motivi di Polizia Stradale o di carattere igienico sanitario senza che, per
questo, l'interessato pÒssa chiedere indennizzi o rimborsi di sorta.

b. Qualora si rende-se necessaria una nuo\a e generale assegrazione dei
posteggi, questa avverrà mediante convocazione degli operatori presso l'Uifìcio Attività
Produttive secondo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio ai
mercati, per scegliere il posteggio dando priorità di scelta ai residenti di questo
Comune che sceglieranno sempre seguendo I'ordine cronologico di anzianità di
asscgnazione di posteggio ai mercati.

ART. 18
Dislocazione dei

posteggi

1. Nell'ambito dei mercati o delle fiere i posteggi sono dislocati dal Dirigcnte
Attività Produttive secondo quanto disposto dall'ar1. 11 della Lr. 18/95, sentito il
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale. per esigenze di sicurezza della
circolazione. della tutela ambientale e della salute pubblica e ìn relazione alla necessità
di accesso alla zona interessata dei mezzi di soccorso e di emergenza in genere lc corsie
tra file di posteggi non potra ro essere superiori a metri 4x4 (tipo "X") e metri 2x4
(ripo "Y') .

2- Con successivo prowedimento saranno individuate i posteggi nelle aree
destinate ai mercati e gli spazi da concedere per I'occupazione temporaneo e/o permanente



per la somministrazione di arimenti e bavande e per ra esposizione c rendita di prodotlitipici inclusi i prodotti provenicnti dai ptoduttori agiicoli sranitesi:3. Per la 
'rodifìca 

e/o ampriame'to. anche,1on art-re separate aree si demanda
al Sindaco e all'Assessore Comunalc alle AttivjtàProduttive con prowedimento amministrativo coltliunto

ART. 19
Esercizio dell'attività in aree di verde pubblico

1. L'esercizio dell'atti'i1à di somninistrazione di alimerrti e bevande su aree diverde pubblico dowà esercitarsi nei chioschi. il rilascio clell'aulorizzazio,r. uliu u.l,aitui
subordinato alla disponìbilità di spazi pubblici.

2. La Vìlla comunare. quare area di verde pubblico potrà essere utilizzata per
l'esercizio di commercio de 'attività di somministrazione di arimenti e bevande

3. Per l'utilizzo derre suddctte aree sarà. predisposto se è necessario apposito bandodi concorso con vincoli di buon utilizzo o com,nìcazione ad e'idenza pubbrica" neìrìspetto del verde. dell'amhientc tutto c. liì drì\e possibile. prevedenào fo._" ai
compartecipazione alla manutenzione del 

'erde 
delle strùtture e dei servizi.

ART.20
Caratteristiche giuridiche della vendita e della s omministrazione di alimenti e

bevande

Ek?$*..,1"q',''€ngitg.$rudl'l,ftig,E 
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la struttura mobile ar| intemo delra quale awiene ra preparazione degli alimenti e/o la
mescita. deve naturalmenrc rispeltnls tutti i requisiti igienìcì stabiliti clallà legge ;rr,nigo.".'

2. La somministrazione di alimenti e bevande si ha invece quando l,operatore
commerciale può effettuare oltre alra preparazionc degli alimenti e/o bevanile. l".rr. ,rrelativo servizio di somn, inistrazione. ln questo .urn, f". I'esercizio oe;.attivita inaicataoccore utilizzare una struttut'a fissa, che doltà soddisfare tutti irelativi reqr-rìsiti stabiiiti
dalle normc del prescnte l{egolamento nonché essere lornita della retativa certitìcazlone
sanitarìa rilasciata dall'Organo competente.

Carateristiche d"il. .,.,ilJ;'?pl"r l,esercizio delt, attivirà
1. Le strutture no' mobili. utirizzate dagri operatorì commerciari, devono essere

rcalizzale in maniera talc da poter essere rimossè senza essere abbattute.

2. L'esercizio dell'attività. vincolato alla realiz,azione cli particolari strutture
(chioschi). previste nel caso di esercizio quoticliano riguarda:

a) la vendita di generi di o',orìutta, trnche provenienti dai produttori rocari:
b) la somm inistrazione di alimenti e bevande;
c) la vendita di liori ed articoli cimiteriali.

. .1:. In ciascun posteggio di qualsi'oglia area. fermo restancro il rispetto dele norme diviabilità. qualora si renda necessario un adeguamento alle norme 
'igienico-sanita.ie. 

"consentito un ampliamento dela supcrficie fìno ad un massimo del 
-r 

50 o iquirrJi.; 
-p.,

cento) in più rispetlo alla superficie stabilita.

4. La presente disciprina si applica sia nei confronti degri attuari titolari diaurorizzazioti anrministrative che da parte di coloro che dov-essero oflenere iette
autorizzazioni in data successiva all,aclozione del presente Regolamento.



5. La Giunta Municipale, emanerà una delibera che dorrà prevedere le strutture-tipo
di cui al precedente comma 2, prevedendo, altresì, tutti gli aspetti edilizi, costruttivi. i
materiali da ufiluzarc, la colorazione, I'ampiezza dell'area che I'impianto potrà occupare e

quant'altro previsto dalle vigenti norme.

ART.22
Esercizio dell'attività del commercio itinerante

1. L'attività in forma itinerante è soggetta alla seguente disciplina, giusta art. 9,

comma 2, della L.R. n. 18/95.

2. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 1

marzo 1995, n' 18 e il produttore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in
forma itinerante, non possono sostare nello stesso punto per piu sessanta minuti al giomo.
Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere
effettuate solo in punti che distino lra di loro non meno di quattrocento metri.

3. Non è consentito all'operatore:
a) disporre i beni posti in vendita, sulla sede stradale essendo consentita la sola

sosta con rl mezzo impiegato per I'esercizio dell'attività.
b) sostare in prossimità di crocevia ed arecare intralcio alla circolazione.

4. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell' art. 2 della legge 18/95,

l'attorrzzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante
abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito
tesserino corseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della legge 11 giugno
197I. n" 426 come modilicato e regolamentato dall'art. 20 della L.R. 28/99.

5. Con apposita Ordinanza il Sindaco potrà porre limitazioni e divieti all'esercizio del
commercio in forma itinerante per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per
altri motivi di pubblico interesse.

6. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio in lorma itinerante sono

determinati in conformità a quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento.

7. Per la inosserwanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le

sanzioni previste dall'art. 20 comma 2 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n' 18.

8. Nelle giomate di mercato previste secondo la normativa comunale, alf interno delle
diflerenti aree del territorio, non può essere svolta ad una distanza inferiore a ml 500
(cinquecento) dalla linea continua che perimetra I'area in cui è previsto lo svolgimento
delle relative operazioni di vendita.

9. I1 commercio itinerante è, altresì, vietato in tutte le vie e strade in cui non esista

ampio spazio per ìa sosta del veicolo e degli eventuali utenti senza intralciare la sede di
scorrimento ed in tutte le afterie ad intenso traffico veicolare:

ART.23
Disciplina generale dei mercati

i. Tutti coloro che accedono ai mercati di minuta vendita sono soggetti alle
disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché delle Ordinanze del
Sindaco ed alle direttive impartite dalla Polizia Municipale, dagli organi sanitari, e

comunque dal personale incaricato della vigilanza dei mercati per quanto riguarda la
disciplina, la commercialità delle derrate, l'ordine e la pulizia dei mercati stessi, in
osservanza ed in esecuzione delle norme vigenti in materia.

2. La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al conetto svolgimento
dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di Polizia ed in particolare alla Polizia



Municipale.

3 La vigilanza circa il rispetto delre norme igienico-sanitarie, ortre che agri organi diPolizia di cui sopra è demandata alì'A.S.p. .

4' E' vielato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impianti der mercato ed inmodo particolare il suolo.

5 Lo scarico ed ìl carico delle merci deve awenire in modo da non intrarcierreI'attività del mercato. i mezzi adibiti al trasporlo delle merci e dele attrezzature devonoessere rimossi subito dopo I'uso, dell,area di mercato.

6. F' altresì.vietato depositare rìfìutì presso posteggio e/o comunque ingombrare rospazio ad esso adiacente.

7. I contrawentori, oltre. ad essere passibili di sanzioni pecuniarie amministratìve,sono tenuti a risarcire i danni derivanti dagii atti compiuti.
S Nei mercati è vietato turbare l'or,ine e la disciplina dei mercati stessi.9. E' vietato l'r"rso di mezzi di riproduzione ,onoru 

" 
di ampriamento di qualsiasi tior.larto sal\o t'uso di dischi. mu,icas"erre. c.D. e simirari *rpll ir.'" iiì"il#lìîl;:";

tale da non arrecare disturbo.
10' ll mercalo settimanare degri ambulanti, si svolge ne'a giomata del MERCoLED'sulle aree pr"rbbliche stabilite

Mercaro r",,,,nl,'ll ;:. gri amburanti
1' ll mercato settimanare è suadiviso in settoi merleologici, così come di seguitoindicati:

a. alimentare
b. non alimentare
c. produttori agricoli

2. L'orario der mercato settimanale ha inizio alre ore g:00 e cessa a e ore r4:00. Entrole ore 15:00 i posteggi devono essere compretamente liberi da ogni sortl dioccupazione del suoro, ivi compresi i ritìuti. da .u".ogri"r-"' u"'.ir.odell'occupante negli appositi contenitori:
3 Ner mercato è consentito la sosta dei veicoli, di proprietà dei venditori. acondizione che rientrino nel posteggio assegnato;
4. I commercianti non possono banclizzare la merce anche tramite uso diamplificatori o megafoni di qualsiasi tipo.

ART.25
Ingresso nei mercati

l l concessionari ed ì coadiutori possono accedere nei mercati un.ora primadell'apertura al pubblico e trattenersi fino ad un'ora dopo la 
"esruzione 

delle vendite per reopcrazionì di sgombro e pulizia.

ART.26
Obblighi dei venditori

l i concessionari dei posteggi, non possono occupare superficie maggìore o diversa daquella espressamenre assegnala-..n. oc.upare. rnche con piccole sporgeiz.. ,p-i *nì*irìservati al transito. passì canabili, ingressi a negozi o a private abitazioni:

. 2. I corridoi ed i passaggi per il pubblico debbono
circolazione dei consumatori e cieglì altri esercenti.

essere lasciati liberi per la

3 l venditori devono mantenere puliti i propri banchi, le rerative attrezzature. l,area di



vend ita ed ipassaggi adiacenti.

a) I venditori sono tenuti a: mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli
spazi ad esso adiacenti prowedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti,
pena la sospensione da un mese a dodici mesi, altresì la revoca definitiva;

b) rispettare gli orari di vendita.

4. La merce esposta sui banchi di vendita deve recare l'indicazione del prezzo di
vendita, che deve essere scritto in modo chiaro e leggibile, bene esposto alla vista del
pubblico con preciso riferimento alle singole qualità delle merci.

5. I venditori di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono tenere le stesse ben
visibili al pubblico.

6. Le merci scadenti o di qualità inferiore non pÒssono essere coperte con altre di
qualità superiore.

7. E'fatto assoluto divieto agli operatori del mercato far maneggiare agli acquirenti le
merci che non sono lavabili o suscettibili di cottura.

ART.27
Ulteriori obblighi dei venditori

1. Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbLigo al titolare del
posteggio di espone al pubblico:

a) concessione del posteggio debitamente registrata;
b) autorizzazione per il commercio relativa al posteggio occupato;
c) ricevuta di pagamento della COSAP.

ART.28
Contegno dei venditori

1. Nell'attività di vendita devono essere usati da parte dei venditori modi corlesi verso
il pubblico e gli organi preposti alla vigilanza.

2. E' vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti con schiamazzi, usare parole e

compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente concessi, tenere animali nel
mercato.

3. E' vietato ostacolare la libertà di contrattazione di intromettersi, senza richiesta di
parte, durante dette trattative e di spargere arlificiose notizie allo scopo di provocare
alterazione di prezzi.

ART.29
Frodi sul peso e sulla qualità

1. Gli abusi e le lrodi a damo dei compratori, sia nella qualità che nella quantità dei
generi venduti, compofiano azioni penali ed ogni altro gravame, previsto dalle normative.

ART.30
Divieti di vendita

1. Nei mercati è fatto divieto di porre in vendita prodotti alimentari non conformi alle
norme igienico sanitade, si intendono posti in vendita i prodotti che trovasi nell'area di
posteggio.

2. Non possono essere venduti e posti in vendita prodotti non contemplati
dall' arforizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

3. I prodotti di cui è vietata la vendita sono confiscati.
4. Il venditore non può rifiutarsi di vendere quantità minime di merce.

ART.3I
Furti ed incendi

1. Il Comune non risponde dei furti e degli incendi che si dovessero verificare nei



mercatì.

Divisa dei vend,,*5llr," ret postesgio
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3. Le atrezzature del r
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massimo di 4 (qr:attro) rate. Il mancato pagamento cosi conc spccifìcato, consentirà al
Conrune di poter prowedere alla rcvoca de l1'auforizzaztonc amministrativa già rilasciata.

ART.36
Spostamento di luogo e di data dei mercati

1. Lo spostamento di luogo dei mercati può essere operato per motivi di pubblico
ìnteresse. indivìduati nella necessità di:

a) rilare strade. piazze, condutture (idriche. flognarie, etc.);
b) assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e delf incolumità

pubblica;
c) assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada nonché la possibilità

di accesso alle zone intercssate dai mercati o liere locali da pafie di tutti i veicoli di
soccorso.

2. Lo spostamento di luogo e data di svolgimento dei mercati o liere locali è

deliberato dalla Giunta Municipale. Dello spostamento di luogo e/o data del mercato.
l'Amministrazione Comunale, dà pubblicità mediante awisi affissi all'interno del mercato
da trasfèrire, almeno due settimane prima. ln ogni caso, restano in vigore le concessioni di
posteggio in atto, fatti salvi i prowedimenti di decadenza e revoca dell'autorizzazione, di
decadenza della concessione del posteggio, previste rispettivamente dagli artt. 3 e 14 dclla
L.R. 18/95.

3. Il Sindaco. per i motivi previsti nel lo comma, qualora essi siano improrogabili ed
urgenti è autorizzato a predisporre lo spostamento temporaneo del mcrcato o pafie di esso,

allo scopo, adotta apposito atto con il quale autorìzza lo spostamento stesso stabilcndone i
tempi. le modalità di riassegnazione dei posteggi e quant'altro necessita per la buona
riuscita dell' operazione.

4. In ogri caso restano in vigore le conccssior.ri di posteggio in atto esistcnti.

5. Nell'eventualità che la giomata di mercalo ricada in giorno flestivo. il S indaccl

previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria puo anticiparne o
posticipame la data qualora non sia già tra le deroghe di cui godono i commercianti a posto

fisso.
ART.37

Autorizzazioni stagionali c temporanee

il. Le autor'tzzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dallc stesse nonne
previste per \e a:utortzzazioni a tempo illimitato. Sono considerate stagionali quelle di
durata non ìnferiore a 60 gg. e non superiore a 120 gg.. Sono invccc

considerateautor tz,z.azioni tcmporanee quelle concessc in occasione di fiere. feste, sagte

o di altre riunioni straordir.rarie dì persone, di durata non superiore a 59 gg.

2. L' auforrzzazione stagionale e/o temporanea per esercitarc I'attività di cui all'art. 1,

comma 2. lettere a) e b) della L.R. 1tl/95 deve essere rilasciata nei limiti dei posteggi

esistenti, a soggetti in possesso di autorizzazione ammìnistrativa di cui alla predetta Legge.

3. Le autorizzazioni temporanee possollo essere rilasciate:
a) in coincidenza e nell'ambito dì iniziative lese alla promozione delle attività

commercìali nel loro complesso, oppurc, di attività commerciali di
specifica tipologia merceologica, nonché ncll'ambito di iniziative di
anjmazione culturali. spofiive, o di altra natura. tali da confìgurarsi comunque
quali riunioni straordinarie di persone;

b) quale momento o stru.n.ì ento di promozione dello specifico comparto del
comrnercio su aree pubbliche o di specifici settori merceologici, fatta salva la
possibilità di potere ellettuare mercati straordinari.



4. Il rilascio clelle autor'uzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a
determinate specializzazione merceologiche, affinché I'esercizio delle attività possa essere
compatibile ed in sintonia con le finalità dell'ìniziativa nella quale si colloca.

5. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle
attività così come i prodotti merceologici amnressi ed itermini per la presentazione delle
domande sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibiknente con le esigenze di
viabilità ed ogni altro interesse puhblico. anche sulla base della presentazioie degli
specilici progetti di cui all'arlicolo successivo.

ART.38
Coordinamento delle attività e dei progetti

l. La condizione preliminare al rilascio delle aufor'tzzazioni temporanee è la
presentazione da parle di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comme. di
specifici progetti nei quali siano quantomeno evidenziatj:

a) le fìnalità delf iniziativa:
b) gli spazi richiesti e la loro localizzazione:
c) le modalità di organrzzazione delle aree di vendita con I'indicazione di tutto

quanto necessario per I'esercizio della stessa;
d) I'elenco nominativo degli operatori per la quale si richiede l,ammissione.

2. Il rilascio della concessione per I'occupazione di suolo pubblico equivale ad
accettazione del progetto.

AtìT.39
Orario di vendita

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8. comma 2 e dell'ar1. l0 della L.R.
0l-03-1995, n. 18, il Sindaco stabilisce I'orario dì vendita per I'esercizio del commercio su
aree pubbliche.

2. I concessionari di posteggio e i loro coadiutori possono accedere al mercato per
I'allestimento delle attrezzature 60 minuti prima dell'orario di inizio della vendita.

3. Le itttrezzature devono essere rimosse entro 60 minuti dopo I'orario lissato per la
cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.

4. Gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche sono unif'orrrrati agli orari
di svolgimento del commercio in sede fissa stabiliti con apposita Ordinanza Sindacale.

ART.40
Divieti

1. Nell'ambito del mercato è assolutamente proibita la mediazione. anche se prestata
graluìtamente e da sensali auloritzati.

2. E' vietato I'ingresso nel mercato alle persone in stato di ubriachezza. agli accattoni
e a quanti. per la loro paftìcolare attività o comportanento, possano arrecare disturbo al
legolare svo lgimento dello stesso.

3. I concessionari dei posteggi non potranno:
a) tenere tende solari eventuaLmente tfilizzafe ad alfez:,a non irleriore a m. 2.00

dal piano stradale;
b) svolgere attività di vendita con lt.rezzi (carelli, carrozzine, contenitori vari,

etc.) collocati al di luori e/o eccedenti il limite del posteggioi
c) fare uso di mezz.i sonori di qualsiasi tipo, tranne che per consentire I'ascolto di

dischi, C.D. . n.ìusicassette. e simìlari e a condizione che il voltLme sia minimo e tale da non



arrecare disturbo:
d) turbare I'ordine pr-rbblico c il rcgolare svolgimcnto del mercato:
e) tenere materiali infliammabili:
f) accendere e provocare luochi.

ART.41
Vigilanza

1. Al Corpo di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il coretto svolgimento
del commercio su aree pubbliche ed in particolare accertarc:

a) l'awenuto pagamento dei relativi tributì e in particolare della tassa di
occupazione di suolo pubblico;

b) che ogni operatore esponga la propria autoruzazione;
c) le assenze degli operatori nei singoli mercati e quindi il mancato utilizzo del

posteggio agli stessi assegnato;
d) che da parte degli operatori la merce venga collocata entro le strisce che

delimìtano i singoli posteggi, là dove siano indicati.

2. Al predetto organo compete inoltre:

a) la collocazione degli operatori dei mercati all'ir.rtemo degli spazi loro assegnati;

b) il corretto svolgimento dei mercati nelle aree jndividuate dagli organi
competenti;

c) ogni altro aden'rpimento prcvisto dalle
Regolamento.

vigenti leggi in materia e dal presente

ART.42
Sanzioni

l. Per le violazioni alla disciplina del commercio su aree pubbliche si applica la L.R.
n. 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o
fuori dal posteggio previsto dall'occupazione o non rispetti le disposizioni sui tempi di sosta
e la distanza compresa tra due soste del commercio itinerante, è punito con la sanzione
amministrativa col pagamento di una somma da Euro 1 54.94 ad Euro 1 .549,3 7 e con la
confìsca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabilili per I'esercizio del commercio su
aree pubbliche pcr motivi di viabilità o di carattcre igienico-sanitario o per motivi di
pubblico interesse, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 10i,29 ad I uro 516.46.

4. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o vendita di
prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amm inistrativa del
pagamento di una somma da Euro 154.94 ad Luro 1.549,37 e con la confìsca di tutti i
prodotti non compresi ne ll'rutorizzaz itrn,. .

5. Chiunque occr-rpi lma superfìcie maggiore di quella concessa è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,65 ad Euro 258,23;

6. Ai lini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti. nel caso di
ripetute infrazioni dello stesso gencre, si applica la sanzione amministratila nel suo
importo massimo;

7. Agli e lletti del comma 2 non fa pafie de1le attrezzature oggetto di confisca, il
veicolo che sia utilizzato esclusivamente per il trasporlo dei prodotti posti in vendita. anche
se sosta nello stesso posteggio.

8. Agli elletti cici commi 2 e'1 in cui è previsto che si proceda alla vendita o alìa
distruzione delle merci sequestrate o confiscate. la devoluzione di esse a fini assistenziali o



di beneficenza_a favore di soggetti aventi o meno personalità giuridica che perseguono talifuri, equivale alla distruzione della merce.

ART.43
Norma di rinvio

1' Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano re leggi vigenti inmateria.

ART.44
Entrata in vigore

1'. _ll presente Regoramento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla suapubblìcazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

2 Sono abrogate tutte le norme in precedenza adottate dall'Amministrazione Comunale
ed incompatibili con il presente Regolamento.
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ll presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma come segue:

ll Presidente

(F.to Dott. Cannavo Sebastiano)

ll Consigliere Anziano

(F.to Sig.ra Tomarchio Maria Angela)

ll Segretario Comunale

(F.to Dott. Pietro Amorosia)

E'copia conforme all'originale per uso amministrativo

Graniti, Lì

ll Responsabile dell'Area Amministrativa

(Sig. Anna Maria Lo Giudice)

RELATA DI AWENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presenie atto è stato/ sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo

Comune per quindici giorni consecutivi dal 1 2/05/2017 al 2710612017

Lì

L'impiegato addetto ll Segretario Comunale

(F.io Dott. Pietro Amorosia)

ll sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- ! aecorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

- [ ] per dichiarazione di immediata esecutività

Lì ll Segretario Comunale

(F.to Dott Pietro Amorosia)

Trasmessa copia All'Ufficio

Lì

ll Responsabile Ufficio di Segreteria

( Anna Maria Lo Giudice )


