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1 –  La disciplina generale del settore  

 

La legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, “Testo Unico in materia di 

commercio” disciplina, al titolo II,  il commercio sulle aree pubbliche. 

Questa disciplina risulta in parte costituita dalle disposizioni introdotte con 

la legge regionale n. 6/2000 subito dopo la  riforma  generale del 

commercio di cui al d.lgs. 114/98, in parte da innovazioni, più o meno 

felici, apportate nel tempo, in special modo, con la legge regionale n. 

10/2013 e, da ultimo, in occasione dell’accorpamento dell’intera materia 

del commercio nel Testo unico in materia di commercio di cui alla legge 

regionale 10/2014.  

Importante, ai fini della comprensione del quadro che si è venuto a 

delineare, che non appare omogeneo ed è probabilmente di transizione,  

è la comprensione del valore giuridico da attribuire alle disposizioni del 

Testo Unico in quanto le stesse, a differenza di quanto avvenuto in altre 

Regioni che hanno integralmente fatto uso dei poteri in materia legislativa 

di cui al riformato tiolo V della Costituzione, non si pongono come 

sostitutive della disciplina statale, bensì vengono ad integrarla essendo 

stato mantenuto questo legame di dipendenza, espressamente indicato 

per il commercio sulle aree pubbliche all’articolo 34 della l.r. 10/2014. 

Ciò comporta la possibilità del ricorso alla normativa statale per integrare 

varie lacune presenti nel testo regionale, ma anche l’obbligo di leggere la 

normativa regionale alla luce di quella statale del d.lgs. 114/98, oltreché 

naturalmente e comunitaria. 
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La direttiva comunitaria 2006/123/CE, Il d.lgs. 59/2010 e l’Intesa Stato-

Regioni  

L’innovazione più rilevante degli ultimi anni in materia di commercio sulle 

aree pubbliche è indubbiamente quella conseguente alla direttiva 

comunitaria servizi 2006/123/CE, attuata  in Italia con il d.lgs. 59/2010. Tale 

decreto è stato  emanato per garantire libertà di concorrenza, corretto 

ed uniforme funzionamento del mercato ed  un livello minimo e uniforme 

di condizioni di accessibilità ai servizi ai sensi dell’art. 117, comma 1, lettere 

e) e m) della Costituzione; le relative norme, come più volte chiarito dalla 

Corte Costituzionale,  sono espressione di competenza esclusiva statale, 

secondo i principi di trasversalità più volte richiamati dalla Corte, 

prevalgono su eventuali disposizioni in contrasto emanate dalle Regioni e 

da queste non possono neanche essere riprodotte riprodurne nei propri 

atti. 

Tali principi sono ormai pacifici e più volte ribaditi dalla Corte 

Costituzionale (cfr. sentenze n. 245 e 18  del 2013, 271 del 2012, 173 e 29 

del 2006 ricordate dalla Circolare ministeriale 16.01.2014 n. 6591). 

 

In breve, l’Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012 dà attuazione alla riserva 

prevista nell’articolo 70 del d.lgs. 59/2010, in materia di criteri per 

l’assegnazione dei posteggi e di disciplina transitoria da applicare,  

disponendo la graduale introduzione di un sistema di priorità di ingresso 

nelle fiere e mercati basato soprattutto sulla pregressa esperienza in 

generale, riferita all’impresa nel suo complesso (anzianità di iscrizione al 

Registro Imprese), piuttosto che sull’assiduità ad una specifica 

manifestazione (numero di presenze).  

Ciò in riferimento al principio che è stato espresso, recependo la direttiva 
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comunitaria “servizi”, nell’articolo 16 del d.lgs. 59/2010 secondo il quale 

“Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per  una  

determinata  attività di servizi sia limitato per ragioni correlate  alla  

scarsità  delle  risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili”  come 

è il caso di fiere e mercati posti su aree necessariamente limitate,   il titolo 

rilasciato dalle autorità competenti applicano una procedura di   

selezione   tra   i   candidati  deve avere “una durata limitata  e  non  può  

essere rinnovato automaticamente, ne' possono essere  accordati  

vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati 

da particolari legami con il primo.”  

Pur essendo stata prevista la possibilità di deroga per il commercio sulle 

aree pubbliche (art. 70 d.lgs. 59/2010), questa non poteva ovviamente 

essere totale e l’Intesa Stato - Regioni ha sviluppato questo nuovo 

principio, in controtendenza rispetto al passato in cui le concessioni  nei 

mercati erano rinnovate di fatto automaticamente ed il primo criterio di 

ingresso, anche nelle fiere, era rappresentato dall’anzianità di frequenza. 

I meccanismi di priorità di ingresso previsti dall’Intesa Stato-Regioni sono 

poi differenti per fiere e mercati che l’Intesa tiene ovviamente 

nettamente distinti in relazione alla loro diversa funzione, ma la finalità è 

comune e consiste nel rimuovere gradualmente, con il tempo, gli assetti 

consolidati da anni, dando spazio a nuovi operatori, potenzialmente a 

livello comunitario, nella logica del ricambio, della concorrenza, della 

trasparenza del mercato. 

Senonché dalla formulazione del principio nella Direttiva comunitaria 

2006/123/CE (considerando n. 62), agli articolo 16 e 70 del d.lgs. 59/2010 

e, soprattutto, all’Intesa Stato-Regioni del 2012 si assiste ad una 

progressiva restrizione di questi principi che vengono mitigati attraverso un 

lungo periodo transitorio ed altre disposizioni che frenano la mobilità degli 



 

 

5 

operatori. Si ottiene così una maggiore stabilizzazione anziché quella 

alternanza di operatori che avrebbe probabilmente anche consentito 

una maggiore vivacizzazione delle varie manifestazioni, specie trattandosi 

di fiere che su tale aspetto poggiano la loro ragion d’essere. Vero è che, 

specie in  un momento di crisi come l’attuale, la certezza per gli operatori 

ambulanti di mantenere opportunità di lavoro nel tempo costituisce un 

elemento fondamentale per qualsiasi scelta di investimento, oltreché, 

naturalmente, una serenità sul piano personale e familiare. 

Infine il c.d. Documento Unitario delle Regioni del gennaio 2013,  che 

suggerisce semplicemente ai comuni come applicare l’Intesa, non è una 

fonte di diritto; ad essa tra l’altro non hanno partecipato ANCI nazionale 

né le Associazioni di categoria. 

 

2 –  La disciplina in Umbria 

 

Limitando l’esposizione ai soli profili di maggiore rilevanza, l’attuale 

disciplina regionale del commercio su aree pubbliche che discende dalla 

legge regionale 10/2014 e dalle norme sovraordinate ricordate, può così 

riassumersi: 

 

Modalità di esercizio dell’attività - L’attività di commercio sulle aree 

pubbliche può essere svolta in due diverse modalità: con posteggio 

assegnato o in forma itinerante cui corrisponde un diverso titolo abilitativo 

e   competenza: autorizzazione del comune sede di posteggio nel primo 

caso e s.c.i.a. con efficacia immediata al comune di avvio attività nel 

secondo; 
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Aree utilizzabili  - Viene ribadito che il commercio sulle aree pubbliche può 

essere svolto su vie, piazze, canali ed altri luoghi pubblici o di cui il 

Comune ha la disponibilità. La nuova normativa regionale prevede, con 

una disposizione di dubbia legittimità, la possibilità di esercitare questo 

tipo di commercio anche in aree private solo “autorizzate” e quindi non in 

disponibilità del Comune. La disposizione, unica nel suo genere nel 

panorama nazionale,  può creare diversi problemi per cui nel 

regolamento si sono poste condizioni rigide per la sua utilizzazione che, in 

ogni caso, non costituisce un diritto da parte degli operatori, ma deve 

essere espressamente assentita dal Comune. 

 

Mercati -  Sotto il profilo dell’assortimento merceologico, la l.r. 10/2014 

distingue tra mercati ordinari e specializzati con l’80% dei banchi trattanti 

prodotti del medesimo genere. E’, in ogni caso,  confermata la possibilità 

per i Comuni di determinare la specifica merceologia dei singoli posteggi, 

ai sensi dell’articolo 36 comma 2 della legge regionale  e dell’articolo 28 

comma 15 del d.lgs. 114/1998 del quale – giova ribadirlo – la legge 

regionale seguita ad essere attuativa.  

Sotto il profilo temporale abbiamo, oltre ai mercati che si svolgono tutto 

l’anno con varie cadenze, quelli stagionali e quelli straordinari  intesi come 

edizioni aggiuntive in particolari occasioni; infine vi sono figure particolari 

di mercato rappresentate dai mercati dell’usato, antiquariato e 

collezionismo, quelli riservati ai produttori agricoli che comprendono, ma 

non coincidono, con quelli della speciale disciplina (farmer market) di cui 

al decreto del 20 novembre 2007 del Ministero delle Politiche agricole ed 

infine i mercatini degli hobbisti, figura a sé con apposita disciplina. 
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Fiere -  In materia di fiere si è venuto a creare in Umbria un doppio binario: 

da un lato infatti l’Intesa Stato Regioni del 2012, inderogabile e tra l’altro 

fatta propria dalla Regione con d.g.r. 04.03.2013 n. 172,  ribadisce per le 

fiere la validità delle concessioni limitata alla sola loro durata, dall’altro la 

normativa regionale ha previsto anche la figura delle fiere con 

concessioni pluriennali. Spetterà dunque  ai Comuni, nella loro autonomia 

di cui all’articolo 118 della Costituzione, decidere se mantenere le fiere 

nella loro storica regolamentazione o cogliere la nuova opportunità 

proposta dalla Regione. 

Nel caso di Ficulle il problema, comunque, non si pone non essendovi 

fiere da regolamentare. 

 

Rappresentanza dell’operatore – La normativa regionale prevede che 

l’operatore possa essere rappresentato da familiare coadiutore iscritto 

all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore o un associato in 

partecipazione, purché abbiano con abbia con sé, durante le attività di 

vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica e 

l’originale dell'autorizzazione o della s.c.i.a. Nulla dice la legge regionale 

circa la necessità o meno di qualificazione per cui il regolamento 

provvede a disciplinare le sostituzioni solamente temporanee. 

 

Programmazione – Sostanzialmente immutata rispetto alla legge regionale 

n. 6/2000 è la disciplina della programmazione che si articola 

essenzialmente nell’indicazione delle scelte e delle loro motivazioni, 

contenute nel presente piano e nella regolamentazione, a carattere 

normativo, previa ricognizione della situazione esistente. 

Nell’operare la programmazione, tuttavia, tener conto dell’evoluzione 

normativa in questi ultimi anni che ha portato alla riformulazione sia del 
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d.lgs. 114/98 ed alla formulazione dell’articolo 70 del d.lgs. 59/2010. 

In particolare  è stata esaltata la libertà di impresa, consentendo 

limitazioni ad essa solo laddove sia ravvisabile una effettiva esigenza di 

tutelare motivi imperativi di interesse generale, quali il traffico, l’ambiente,  

l’inquinamento e mai per finalità di tutela di quote di mercato o di 

determinate categorie di operatori.  

 

Quanto al limite massimo di posteggi ottenibili nel medesimo mercato da 

parte di uno stesso operatore, le nuove disposizioni dell’Intesa Stato-

Regioni prevedono due posteggi per settore merceologico, o tre a 

seconda dell’ampiezza del mercato stesso. 

 

Commercio in forma itinerante – Si tratta di una forma di commercio che, 

come ribadito da giurisprudenza costante e dal Ministero anche nel 2014, 

non consente soste prolungate. Di conseguenza la disposizione regionale 

che ammette la permanenza dell’operatore itinerante nel medesimo 

luogo finché non sopraggiunga altro operatore non esonera dal 

pagamento del suolo pubblico, ricorrendone i presupposti. 

 

 

Assegnazione dei posteggi 

Una disciplina veramente innovativa è stabilita dall’Intesa Stato -Regioni 

del 2012 in tema di criteri di assegnazione dei posteggi. In particolare: 

• le concessioni di posteggio attualmente in essere nei mercati sono 

tutte prorogate di validità fino al 2017; 

• a quella data la nuova assegnazione avviene sulla base, come primo 

criterio, dell’anzianità di esercizio al registro imprese, cumulata con 

quella dell’eventuale dante causa e, come secondo criterio, a favore 
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di chi era già titolare del posteggio; 

• il medesimo criterio dell’anzianità al registro delle imprese (e non più 

quello del numero delle presenze) è da utilizzare nel caso di posteggi 

nuovi o che si rendano disponibili in mercati. Per effetto di questa e 

della precedente previsione viene a delinearsi la figura dello spuntista 

a vita che, cioè, probabilmente troverà sempre da lavorare grazie alle 

numerose presenze maturate che, tuttavia, non gli saranno utili per 

l’assegnazione di posteggi; 

• il maggior numero delle presenze, invece, continua ad essere utilizzato 

come criterio per le spunte, data anche la necessità di un sistema 

snello che non richieda molti controlli; ovviamente la spunta potrà 

essere indirizzata nel senso, ad esempio, di prevedere che eventuali 

posteggi liberi per soggetti disagiati o per operatori, ad esempio,  

alimentari siano in primo luogo assegnati a tali soggetti, seguendo il 

principio, in ogni caso, che un posteggio libero va comunque 

assegnato dando possibilità di lavoro; 

• per le fiere disciplinate dall’Intesa Stato-Regioni si prevede il criterio del 

numero delle presenze fino al 7 maggio del 2017; da quella data 

scatta anche per esse il criterio dell’anzianità di  iscrizione al registro 

imprese. Tuttavia questa anzianità potrà essere fatta valere per più 

anni consecutivi. 

                                                     * * * 
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3 – L’aggiornamento delle scelte del piano  
 
La necessità di aggiornare le scelte operate nel piano per il commercio 

sulle aree pubbliche di Ficulle discende sia dall’evoluzione normativa 

illustrata sia da alcune esigenze che si sono manifestate nel corso degli 

anni. 

 

Mercato mensile 

Da tempo a Ficulle si svolge un mercato nella prima domenica di ogni 

mese. Negli anni passati (1985-1990) il mercato aveva una buona 

consistenza di banchi, occupava lunghi tratti di Via Borgo Garibaldi, la  

parte finale di Piaggia Cola di Rienzo, Piazza Alfredo Silvestri  e parte del 

piazzale di fronte allo stadio. Il mercato contava oltre trenta banchi di 

varie merceologie.  

Successivamente, in seguito ai noti processi generali  nel settore del 

commercio (avanzare della grande distribuzione, crisi economica ecc.) il 

mercato si è gradualmente ridotto e ne è stata anche modificata la 

collocazione: dapprima sopprimendo per motivi di viabilità alcuni 

posteggi  in Piaggia Cola di Rienzo, poi aggiungendo altri posteggi nel 

campo di pallavolo che sono stati poi soppressi in occasione alla 

ristrutturazione degli impianti che non consentiva più accesso veicolare 

(anni 2005-2010).  

Anche i posteggi  di fronte allo stadio, divenuti ormai isolati, sono stati 

soppressi non avendo più riscontrato interesse da parte degli operatori; 

alcuni posteggi furono tuttavia recuperati in Via Sottofossi Vecchio. 

 

Agli inizi del  2014 il mercato risultava distribuito lungo Via Borgo Garibaldi, 

in Piazza Alfredo Silvestri e, in parte, in Piaggia Cola di Rienzo ed era 

ridotto a 20 banchi, dei quali solo 14 occupati con regolarità. 
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In tutti questi anni il mercato ha cambiato spesso configurazione sia in 

relazione ai lavori di  ristrutturazione di cui si è detto sia, soprattutto, per 

motivi di viabilità, specie nell’ultimo tempo. In particolare, con l’avvento di 

camion-negozio e banchi sempre più grandi, si è manifestata con 

evidenza la ristrettezza degli spazi tra il limite della carreggiata ed il fronte 

dei banchi che, ai sensi dell’articolo 20 del Codice della strada, dovrebbe 

essere di almeno due metri.  Tale circostanza ha anche impedito al 

Comune il rilascio delle concessioni pluriennali, che sarebbe stato 

doveroso, data la difficoltà di acquisire il nulla-osta dalla Provincia di Terni, 

competente per la S.R. n. 71 Umbro Casentinese che nell’abitato 

costituisce traversa interna. 

Per tali motivi con deliberazione  n.  102 dell’08 agosto 2014 la Giunta 

Comunale ha, a titolo provvisorio e sperimentale, nuovamente riarticolato 

il mercato prevedendo l’occupazione di parte di Via Borgo Garibaldi, 

difronte alla Strada comunale dei Piani, in cui esiste uno slargo 

sufficientemente ampio e recuperando l’utilizzazione dell’ex campo da 

tennis, recentemente trasformato in parcheggio. In tal modo il mercato 

rispetta pienamente i vincoli di distanza del codice della strada ed in esso 

possono anche essere finalmente assegnate le concessioni di posteggio 

ai quattordici operatori che lo hanno sempre e regolarmente frequentato. 

Tale collocazione appare, almeno allo stato attuale, congrua e 

funzionale, anche alla luce dell’esperienza di questi mesi trascorsi che non 

ha evidenziato problemi. 

Pertanto, con l’approvazione del nuovo regolamento, il Consiglio 

comunale recepisce la scelta operata in via sperimentale dalla Giunta 

nell’agosto 2014. Quanto alle concessioni di posteggio, come accennato, 

non è stato possibile in questi anni il relativo rilascio e, pertanto, appare 

rispondente a criteri di diritto e di giustizia assegnare agli operatori che 
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hanno sempre frequentato il mercato una nuova concessione di validità  

di dodici anni, a partire dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.  

Per l’assegnazione di tali posteggi, dato che è stato sostanzialmente 

operato un trasferimento di luogo del mercato,  si seguiranno i criteri di 

priorità previsti per questi casi all’articolo 50, comma 3, della legge 

regionale n. 10/2014, nel rispetto tuttavia dei vincoli connessi all’ampiezza 

dei posteggi come, del resto, prevede anche lo stesso articolo 50 citato 

(comma 3, punto c). In particolare, i posteggi di minore dimensione 

saranno destinati alla vendita di prodotti agricoli e alimentari. 

Il rilascio di tali concessioni sarà operato entro un breve termine 

dall’approvazione del regolamento. 

 

 

Mercato settimanale specializzato 

Un secondo mercato, previsto da tempo a Ficulle, è quello che il vigente 

regolamento approvato con deliberazione n. 76 del 30 novembre 2001 

denomina “Mercato specializzato nel settore alimentare”. Tuttavia, 

essendo costituito da un solo posteggio, che è regolarmente utilizzato da 

un operatore del settore alimentare, appare più proprio ricondurre la 

fattispecie a quella del posteggio fuori mercato. Anche in questo caso 

sarà rilasciata nuova concessione di dodici anni entro un breve periodo di 

tempo dall’approvazione del regolamento. 

  

Altri posteggi fuori mercato 

Oltre al posteggio fuori mercato frutto della trasformazione del pregresso 

mercato soppresso, il nuovo regolamento dispone  che la Giunta possa 

prevedere a titolo sperimentale e con concessioni temporanee, ulteriori 

posteggi fuori mercato, determinandone le caratteristiche e le 



 

 

13

merceologie per la durata massima di una anno. 

Decorso tale periodo la Giunta riferisce al Consiglio che decide se inserirli 

nelle previsioni di regolamento e se ed in quale misura attribuire priorità 

per l’assegnazione a chi ha partecipato alla fase sperimentale.  

In generale, per i posteggi fuori mercato si prevede: 

- la non effettuazione delle rilevazioni presenza che si presume fino a 

prova contraria; 

- la non effettuazione delle operazioni di spunta, ferma la possibilità di 

utilizzarlo qualora machi il titolare; 

- la possibilità di spostamento temporaneo per moti di interesse 

pubblico. 

 
Concessioni temporanee 

Quanto alle concessioni temporanee, da rilasciare in occasione di riunioni 

straordinarie di persone  da parte del Responsabile, si prevede la 

possibilità di indicarne le merceologie, i giorni e gli orari. 

Sono, in ogni caso, considerate incluse tra le occasioni straordinarie i 

consueti appuntamenti di rilievo per il Comune e, cioè: 

a) 29 aprile-1° maggio – Festa di Primavera; 

b) Ultimo week end di luglio – Ficulle “In rock festival”; 

c) Il periodo 10-15 agosto – Agosto Ficullese; 

d) Il 18 settembre, festa del Patrono; 

e) Il 21 novembre, Festa della Madonna della Maestà; 

f) Ultimo week end di novembre, manifestazione “Olio di vino” 

 

Circa i luoghi, le concessioni saranno assegnate esclusivamente: 

a) all’interno dell’area di sagre, feste paesane, manifestazioni varie; 

b) in Piazza Cesare Battisti, nello spazio antistante la Chiesa di S. Vittoria, 
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Corso della Rinascita, Piazza della repubblica, Piaggia Cola di Rienzo  

 

Sperimentazione 

E’ stato espressamente previsto il potere della Giunta di sperimentare 

nuove manifestazioni per un congruo periodo di tempo decorso il quale, 

in caso di esito positivo, si procederà alla formalizzazione con atto di 

Consiglio. 

 

Proroga delle concessioni e criteri di priorità nella riassegnazione 

L’Intesa Stato Regioni del 05.07.2012 prevede la proroga delle concessioni 

esistenti fino al 2017. L’ipotesi non trova applicazione nel comune non 

essendovi, per quanto sopra detto, concessioni nel mercato. Tuttavia è 

stato inserito il richiamo all’intesa suddetta. 

Quanto ai criteri di rinnovo,  anche in questo caso si è fatto riferimento 

all’Intesa Stato – Regioni del 2012 quantificando l’anzianità di attività per 

giorno ed attribuendo un punteggio rilevante (40) all’operatore uscente, 

secondo proposta del Documento Unitario delle regioni, di interpretazione 

dell’Intesa che, pur non costituendo fonte di diritto, è comunque un 

indicazione a volte utile. 

 

Uso del posteggio 

Particolare attenzione è stata data al corretto uso del posteggio (pulizia, 

spazi utilizzabili, attività consentite ecc.) al fine di promuovere una 

elevazione qualitativa del mercato. 

 

 

Commercio in forma itinerante 

Per questa forma di commercio si prevede che nel caso di permanenza 
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dell’operatore nel medesimo posto per oltre un’ora, che le norme 

regionali consentono finché non arrivi un secondo operatore, sdia 

comunque dovuta l’occupazione di suolo pubblico. 

In secondo luogo si prevede il divieto di esercizio del commercio in forma 

itinerante all’interno di Via Monaco Graziano, Piazzetta, Via delle Mura, 

Via Castel Maggiore, Via della Rocca,  

a) con l'uso di automezzi, quali essi siano 

b) con posizionamento al suolo di banchi, merci o altre attrezzature di 

vendita di prodotti alimentari 

 

Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore  

E’ stato demandato al Responsabile del settore l’eventuale spostamento 

temporaneo per motivi eccezionali, prevedendo la comunicazione agli 

interessati nel periodo invernale, mediante pubblicazione sul sito, così che 

gli stessi possano prenderne visione prima di spostarsi. 

 

Prodotti alimentari 

E’ stato inserita la facoltà di consumo sul posto (cd. Somministrazione non 

assistita), oggi prevista dalla legge regionale. 

 

Obblighi di esposizione  

E’ stato ribadito l’obbligo di indicazione, ove prescritto dalla legge, delle 

indicazioni sulla provenienza dei prodotti. 

 

Vincoli merceologici 

Si conferma la possibilità di disporre vincoli merceologici per alcuni 

posteggi ai sensi dell’articolo 28, comma 15, del d.lgs. 31.03.1198, n. 114 e 

dell’articolo 36, comma 2, della legge regionale n. 10/2014. Il vincolo 
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merceologico, quando previsto, consente comunque la vendita 

dell’intera gamma dei prodotti indicati; esso si trasmette al subentrante in 

caso in caso di subingresso.  

 

Conclusione 

Con questo progetto il Comune di Ficulle intende dare adeguata risposta 

alle esigenze del comparto emerse dalle considerazioni ed analisi del 

presente piano, nell’ambito delle generali politiche di sviluppo 

economico e sociale del territorio, coniugando l’adeguamento alle 

mutate esigenze con la continuità di impostazione della 

regolamentazione di questo settore nel corso degli anni. 

 
* * * 

 


