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Commercio su aree pubbliche

REGOLAMENTO PERIL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Titolol-NormeComuni

Articolo 1 - Inquadramento normativo

L'esercizio dell'attivitd di vendita di merci di dettaglio e le somministrazioni di alimenti e

bevande sulle aree pubbliche sono regolati:

a) dal Decreto Legislativo 3L marzo 1998, n. 1.1,4 - Titolo X;

b) dalla Legge Regionale 9 gennaio zOLq n" 1, Capo IV;

Per il settore alimentare, a tutela delle esigenze igienico sanitarie, si richiamano le norme

comunitarie, nazionali, regionali e comunali e specificatamente:

a) la legge 30 aprile 1'962, n" 283 e relativo regolamento di attuazione approvato con

D'P.R. 26 marzo 1980, n" 327 e L'ordinanza Sindacale prot. 5693 del22/02/2O16;

b) l'0rdinanza del Ministero della saniti del 26.6.95 e successive modificazioni ed

integrazioni;

c) ildecreto Legislativo 26.05.7997, n" 155;

d) l'Ordinanza del Ministero della Sanita 02.03.2000.

e) il Testo Unico sulle leggi sanitarie;

0 il Regolamento comunale di igiene.

g) Ordinanza Ministero della Salute del3/04/ZO0Z.

h) Regolamento (CE) n. 852/04.

Le norme specificate nei commi precedenti si intendono qui espressamente ed integralmente

richiamate.



Articolo 2 - Definizione

Per commercio su aree pubbliche si intende l'attivitd di vendita di merci al dettaglio e la

somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, come definite

dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n" ll4/98;

Tale attiviti pud essere esercitata:

a) su posteggi dati in concessione;

b) su qualsiasi area purch6 in forma itinerante e se l'area non d espressamente preclusa dal

Comune (modifica aggiunta dall'art. 3l comma I lettera b della Legge Regionale 9 gennaio

2014 n" 1).

Articolo 3 - Autorizzazioni

1) L'esercizio dell'attiviti d soggetta ad autorizzazione amministrativa previa domanda

effettuata con la conforme modulistica ed d svolto da persone fisiche o persone

giuridiche in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivitd commerciale di cui

all'articolo 7 della Legge Regionale 9 gennaio Z0l4 n" L.

2) L'autorizzazione di tipo "A", per il commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di

un posteggio, che abilita il titolare ad esercitare anche il commercio in forma itinerante

nell'ambito della Regione Campania e nei posteggi occasionalmente liberi, nonch6 alla

partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale, d rilasciata dal

Funzionario responsabile del Servizio SUAP - Mercato 0rtofrutticolo, a norma

dell'articolo 31 della Legge Regionale 9 gennaio Z0L4 n" 1,.

3) L'autorizzazione di tipo "8", per il commercio su aree pubbliche esclusivamente in

forma itinerante in tutto il territorio nazionale che abilita il titolare ad esercitare

l'attivit) di vendita anche presso il domicilio del consumatore o nei locali ove questi si

trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago e lo abilita,

altresi, alla partecipazione sia alle fiere che si svolgono nell'ambito della Regione

Campania, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale, d rilasciata dal

Funzionario responsabile del Servizio SUAP - Mercato Ortofrutticolo, a norma



dell'articolo 31 della Legge Regionale 9 gennaio 2014 no 1, ai residenti e alle societd

che hanno sede legale nel Comune di Sarno.

Articolo 4 - Rispetto delle norme igienico sanitarie

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attivite di vendita ed alla somministrazione di prodotti

alimentari e bevande su aree pubbliche sono rilasciate, previa registrazione ai sensi del

regolamento BSZ/04 da parte dell'ASL competente per territorio e sulla base delle norme

richiamate nel precedente articolo 1. In ogni caso d vietato tenere i prodotti alimentari ad

un'altezza inferiore a 1,00 metro dal suolo e di 50 centimetriper prodotti ortofrutticoli freschi

e per i prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non (art. 5, Ordinanza Ministeriale 3

aprile 2002).

Articolo 5 - Uffici competenti

1) Il Responsabile di tutti i procedimenti in materia di commercio su aree pubbliche d

individuato nel Responsabile del Servizio SUAP - Mercato Ortofrutticolo, il quale provvede:

a. con il supporto del Servizio Urbanistica e Manutenzione, alle rilevazioni previste

dall'articolo 29 della Legge Regionale 9 gennaio 201.4 n" 1,;

b. al rilascio delle autorizzazioni di tipo "A" nelle modalit) previste dall'articolo 32 della

Legge Regionale 9 gennaio 20'1,4 n" 1,;

c. al rilascio delle autorizzazioni di tipo "B" e alla voltura delle autorizzazionipreesistenti

in caso di subingresso;

d' a quanto previsto dall'articolo 35 della Legge Regionale 9 gennaio 201,4 n" l;

e. a tenere l'anagrafe delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche come

previsto dall'articolo 48 della Legge Regionale 9 gennaio 2014 no 1;

f. alle comunicazioni previste dall'articoli 58 e 32 com ma Z della Legge regionale 9

gennaio 2014 n" 1;

g. alla rettifica delle autorizzazioni gi) convertite ai sensi dell'art. 3Z comma 6 della Legge

Regionale 9 gennaio 201,4 n" 1, limitatamente alla nuova localizzazione.



h. alla registrazione delle assenzadei titolari di concessione della Fiera Settimanale di Via

San Valentino, aggiornando la graduatoria preesistente, avvalendosi delle notizie sulle

presenze e sulle assenze rilevate dagli Agenti di Polizia Municipale, ai fini

dell'ottemperanze previste dall'art. 29 comma 4 lettera b del D.lgs .lL4/gB e dell'art. 57

comma 11 della Legge Regionale 9 gennaio 2014 n 1..

i' provvede a trasmettere tempestivamente al Comando di polizia Municipale, la

graduatoria aggiornata delle presenza inerente la spunta della Fiera Settimanale.

2) Il Responsabile in materia di vigilanza sul commercio su aree pubbliche d individuato nel

Servizio di Polizia Municipale che, attraverso gliAgenti di Polizia Municipale, prowede:

a) al controllo del rispetto delle norme in materia di commercio su aree pubbliche, di

igiene e saniti, di occupazione del suolo pubblico e di circolazione stradale;

b) all'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolare di

concessione della Fiera settimanale di Via San Valentino, applicando il criterio previsto

dall'art. 46 comma 7 della Legge Regionale 9 gennaio 20L4 n" 1, ciod quello del

maggior numero di presenze; sono tali le volte che il soggetto ha partecipato alla

spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non

occupato. Il numero delle presenze maturate, d comprovato dalla graduatoria stilata e

trasmessa dal SUAP, sulla base delle notizie sulle presenze e sulle assenze trasmesse

dagli Agenti di Polizia Municipale, successivamente all'assegnazione dei posteggi resi

3) II Responsabile del Servizio Urbanistica e Manutenzione d responsabile di tutti i servizi

organizzativi e manutentivi delle aree destinate a mercato, fiere, mostre-mercato e sagre.

In particolare egli provvede, di concerto con il Servizio Economico Finanziario ed il Servizio

SUAP a quanto di propria competenza d previsto nel presente regolamento e nelle norme

da esso richiamate.



TITOLO II

Commercio in forma itinerante

Articolo 6 - Esercizio dell'attiviti

1) L'attivitd di commercio su aree pubbliche in forma

territorio del Comune di Sarno, tranne nelle aree di

davanti ai luoghi di culto.

itinerante d consentita in tutto il

interesse archeologico, storico e

Il limite all'esercizio dell'attivita di cui al precedente comma, d stabilito dall'articolo

37, comma 4 della Legge Regionale 9 gennaio 2OL4 n" 1, ai sensi del quale, nelle

giornate in cui si svolgono attiviti di mercato, l'operatore itinerante deve esercitare la

propria attiviti al di fuori dell'area di mercato e ad una distanza minima di 500 metri

dalla stessa da misurare sul nastro viario piir breve.

3) La sosta d consentita per non piir di quarantacinque minuti nello stesso luogo, e

comunque la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le

disposizioni che disciplinano la circolazione stradale nel rispetto del D.Lgs. n.

285/1992; salvo richiesta e rilascio di autorizzazione per l'occupazione di suolo

pubblico temporanea, rilasciata dal Settore 4 Attiviti Tributarie, dietro pare dell'Ufficio

Viabiliti in merito al rispetto delle norme del C.d.S.. La distanza che ogni operatore

deve rispettare, tra un luogo di sosta e un altro, non deve essere inferiore a metri 300.

4) E' vietata l'occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o

quant'altro, previo rilascio di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

5) E' fatto obbligo di non lordare le aree occupate per il commercio in forma itinerante,

con alcun materiale di risulta dell'attivit) stessa, anche per Ie operazioni di

movimentazione merci, rimuovendo prontamente qualunque residuo e ripulendo il

luogo di sosta fCapitolo VI Regolamento CE BSZ/2004).



Articolo 7 - Vendite a domicilio

1) Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

2) Gli esercenti l'attiviti di vendita a domicilio sono tenuti a comunicare al Comando di

Polizia Municipale l'intenzione di esercitare la propria attivitA sul territorio comunale,

esibendo l'autorizzazione in originale e fornendo le generalit) di colui o coloro che

materialmente effettuano le vendite. In caso di mancata comunicazione d prevista una

sanzione pecuniaria di € 250,00; in caso di recidiva la sanzione d triplicata

Articolo I - Orario d'esercizio

L'orario di vendita per il commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, sono

svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

1) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivitd commerciali appartenenti alla

medesima tipologia di esercizio;

2) il rispetto degli orari di vendita e/o riposo domenicale o festivo;

(modifiche apportate all'art. 3 comma 1, lettera d-bis della Legge 4 agosto 2006, n.

248, da parte dell'articolo 35, comma 6, Legge n. 111 del 2011, poi modificato

dall'articolo 31, comma 1-, Legge n.Zl4 del 2011).

Articolo 9 - Rilascio di nuove autorizzazioni

1) Il rilascio di nuove autorizzazioni per I'esercizio del commercio in forma itinerante d

curato dal SUAP.

2) La richiesta, che deve contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti

dall'articolo 7 della Legge Regionale 9 gennaio 201.4 n" \.

3) L'ufficio, dopo aver verificato, in via prioritaria:

- che il richiedente non d gii titolare di altra autorizzazrone di tipo B;

- che sussistono i requisiti previsti dalle norme in materia di tutela igienico-

sanitaria e in caso di richiesta di autorizzazione alla vendita e somministrazione



di prodotti alimentari; avvia l'istruttoria che deve concludersi con il rilascio

dell'autorizzazione nei tempi e nei modi previsti dalla legge Z4I/gO e s.m.e.i, a

partire dalla data di acquisizione dell'istanzadi richiesta da parte del Comune.

4) Entro lo stesso termine e con le stesse modaliti descritte precedenti comma, d

rilasciata Ia nuova autorizzazione in caso di subentro nella titolarite di un'azienda, gii

autorizzata al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, acquisita nel rispetto

delle norme vigenti da parte di un residente o da una societi con sede legale nel

Comune di Sarno. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 39 della Legge Regionale 9 gennaio

2074 n' 1,, prima dell'inizio dell'attiviti, l'ufficio deve acquisire la prova, da produrre

da parte dell'interessato anche mediante autocertificazione, del possesso dei requisiti

dichiarati nella domanda, annotando idati necessari sull'autorizzazione e far prendere

visione del presente Regolamento all'interessato.

TITOLO III

Commercio a posto fisso

Mercato Settimanale -Norme generali

Articolo 10 - Atto di conferma

Il Comune conferma la tenuta del mercato settimanale

immemorabile e delocalizzato con Delibera di C.C. n. 235 del

Ortofrutticolo di via S. Valentino.

del giovedi, esistente da tempo

1B-05-1988 nell'area del Mercato

Articolo 11 - Norme generali in materia di funzionamento dei mercati settimanali e

Rionali

1) I mercati di cui al comma precedente, sono gestiti dal Comune che assicura

l'espletamento delle attivitA di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di

mercato salvo che non sia deciso, per questi ultimi, l'affidamento a soggetto esterno. Gli



2)

uffici preposti hanno l'obbligo di garantire, per quanto di propria competenza, il

regolare svolgimento delle attivitA di mercato.

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico restano determinate sulla base delle

disposizioni vigenti, fatte salve eventuali successive modifiche.

Al servizio di vigilanza annonaria provvede la polizia Municipale.

Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede, altresi, nell'ambito delle proprie

competenze, l'Azienda sanitaria Locale competente per territorio.

Il Sindaco prowede, sentite, ove necessario, le Organizzazioni di categoria

maggiormente rappresentative a livello provinciale, a fissare le fasce orarie di scarico

delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell,area di

mercato, in ogni caso non inferiore 60 minuti prima e dopo la fine delle vendite.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la fascia oraria stabilita per

l'effettuazione delle vendite, considerando che in caso contrario, l'operatore risulta

assente a tutti gli effetti.

Ai fini dell'assegnazione temporanea del posteggio, l'operatore concessionario d

considerato assente, e non pud essere in ogni caso ammesso al posteggio in quella

giornata, decorsi 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle

vendite e per Io sgombero dell'area, d vietato il transito degli autoveicoli diversi da

quelli degli operatori del mercato e del servizio di vigilanza.

L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione e la concessione di posteggio ed,

eventualmente, l'autorizzazione sanitaria ed i libretti sanitari di tutti gli addetti, in

originale, e la ricevuta del versamento delle tasse e/o canoni dovuti al Comune, a

richiesta degli organi di vigilanza e entro il 31 gennaio di ogni anno, deve mostrare le

ricevute pagate relative all'anno pregresso fCosap e Tarsu) al Settore 4 - Attivita

Tributarie.

10) Il Settore 4 - Attivita Tributarie, in caso di mancato pagamento dei tributi dovuti da
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parte dei concessionari, entro il 31 dicembre di ogni anno, attiverd il procedimento per

il recupero coatto delle somme dovute, relative all'annualiti pregressa, e lo comunica

tempestivamente al Settore 6 - suAP e Mercato Ortofrutticolo, ai fini di awiare il

procedimento teso alla decadenza della concessione e della relativa autorizzazione

amministrativa.

11)L'esercente deve permettere il passaggio dei mezzi di emergenza, anche provvedendo

alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessiti; nel caso in

'tui'un operatore debba ecce2ional*.ni* abbandoffare il posteggio, prima dell,orario

stabilito, gli esercenti e gli Agenti di Polizia Municipale sono tenuti ad agevolarne il

transito.

1,2)Lo spazio assegnato deve essere, a cura del concessionario del posteggio,

completamente ripulito da ogni sorta d'ingombro e/o rifiuto entro un'ora dal termine

dell'orario di vendita; i rifiuti devono essere riposti in appositi sacchi di plastica e

sistemati in maniera da agevolarne il recupero da parte degli operatori ecologici. I

rifiuti costituiti da cartoni devono essere raccolti separatamente, piegati e legati in

fasci. E' fatto esplicito obbligo di rispettare la raccolta differenziata.

Articolo 12 - Norme generali per l'utilizzo del posteggio

1) I concessionari non possono occupare, in alcun modo, superficie maggiore o diversa da

quella espressamente assegnata, e allo scopo di agevolare l'attiviti di vigila nza, il

concessionario deve lasciare sempre ben visibile il numero assegnato al suo posteggio.

2) La tenda posta a protezione del banco di vendita non pud sporgere oltre 50 centimetri

rispetto al limite del posteggio e deve, inoltre, essere collocata in modo che nessuna

parte di essa sia ad un'altezza inferiore a 2 metri dal suolo, e la merce in esposizione

non pud sporgere oltre il perimetro dei banco di vendita. Eventuali barriere laterali

devono essere arretrate di almeno 50 centimetri rispetto al fronte espositivo al fine di

non impedire la visibilit) dei banchi attigui. E'consentita la deroga esclusivamente nel

caso in cui le barriere siano destinate a proteggere le merci dagli agenti atmosferici e,



in ogni caso, soltanto per il tempo strettamente necessario a tale scopo.

3) E'consentito mantenere nel posteggio ipropri veicoli, siano essi attrezzatio meno per

l'attiviti di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

4) E'vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti e gli operatori su aree

pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati nell'utilizzo dei posteggi a

persone, al patrimonio pubblico o di privati.

Articolo 13 - Norme generali per la vendita

1) E'vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.

2) Gli operatori, secondo la specifica attivitA esercitata, devono osservare tutte le

disposizioni in materia di pubbliciti deiprezzi prevista dall'art. 14 del D.Lgs. !1,4/gB,

vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.

3) E'vietato l'utilizzo dei mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

4) E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette,

compact dish cosi come pud essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la

vendita con "battitore", purch6 il volume delle emissioni sonore sia minimo e tale da

non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi ed agli utenti.

Articolo 14 - Tenuta e consultazione dello schedario delle imprese esercenti il

commercio su aree pubbliche

Lo schedario delle imprese esercenti il commercio su aree pubbliche, tenuto dal SUAp nelle

forme e con il contenuto stabilito dall'articolo 48 della Legge Regionale 9 gennaio 201.4 n" I, d

a disposizione per la consultazione di quanti vi abbiano interesse, ai sensi delle norme in

materia di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione.

Disciplina per lo svolgimento del mercato settimanale

Articolo 15 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche

La tipologia, lo svolgimento e I'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e

tipologiche dei posteggi, sono cosi stabiliti:



a. tipologia: mercato nel quale operano esercizi merceologici alimentari e non alimentari;

b. periodiciti: settimanale e giornaliero;

c' ubicazione: Mercato Ortofrutticolo via S. Valentino e Mercatino giornaliero di Via

Matteotti;

d. superficie complessiva dei posteggi: mq. 1,1,031,,44 fiera settimanale e mq.B26 mercatino

giornaliero;

e' numero posteggi: fiera settimanale di via S. Valentin o - n. 2L8;

f. numero posteggi: mercatino giornaliero di via Matteotti n. 29 riservati ai commercianti su

aree pubbliche e n. 33 riservati ai produttori agricoli.

Articolo 16 - Giorno ed orario di svolgimento

1) Il mercato settimanale di Via San Valentino si tiene nella giornata di Giovedi, anche nel

caso in cui il giorno della fiera settimana coincide con una festivitA. Solo su richiesta di

parte, nel caso in cui la fiera settimanale coincide con una festiviti, il Sindaco pud

autorizzare, con propria Ordinanza, l'anticipazione e/o la posticipazione del mercato

stesso, dandone ampia e tempestiva informazione ai cittadini ed agli operatori

commerciali.

2) Le vendite iniziano entro le ore 8,30 e terminano entro le ore 13,30 nel periodo dal

1/1,1'-31/5 e dalle ore 8,00 alle ore L3 nel periodo dall'01/06 al 31,/10 il Sindaco, in

particolari ed eccezionali circostanze, con apposita ordinanza, pud stabilire deroghe ai

normali orari di vendita. In ogni caso l'orario di vendita d lo stesso per tutti gli

operatori del mercato a prescindere dalle merceologie trattate.

3) I titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area mercato a partire da 60

minuti prima e devono occupare il proprio posteggio entro i 30 minuti successivi

all'orario d'inizio delle vendite.

4) I concessionari di posteggio non presenti allo scadere dell'ora stabilita dal precedente

comma non possono piir accedere al mercato della giornata e sono considerati assenti.

5) Gli operatori spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non



occupati, devono contattare, entro i 60 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio

delle vendite di cui al comma 2, I'addetto alla spunta per il pagamento della TARSU e

della COSAP, presso il Comando di Polizia Municipale. L'addetto alla spunta, verificati i

requisiti del richiedente, riscuote il corrispettivo della concessione giornaliera,

rilasciandone apposita ricevuta ef o autorizzazione.

Articolo 17 - Criteri per la concessione dei posteggi

1) I criteri per la concessione dei posteggi disponibili sono stabiliti dall'articolo 46 della

Legge Regionale 9 gennaio 201,4 n' 1 e dall'articolo 29 del Decreto Legislativo no

1,L4/98; tali norme si intendono integralmente richiamate.

2) La durata della concessione, non pud essere inferiore ai nove anni; in caso di prescritti

o comunque necessari e rilevanti investimenti materiali, non pud essere superiore ai

dodicianni.

La durata della concessione d fissata dal Comune in fase di avvio della relativa

selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di

investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.

La conservazione del posteggio in caso di assenza d regolata dall'articolo 29, comma 4,

lettera b), del Decreto Legislativo n' 11,4/98.

La revoca o la decadenza del posteggio, d regolata dall'articolo 29 del Decreto

Legislativo n" 114/98 e dall'art. 17 del Regolamento Comunale per l'applicazione del

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche [COSAP), approvato con Delibera

di Consiglio Comunale n 82 del 17 /06/201.3 e s.m.e.i..

Ai sensi dell'articolo 38 della Legge Regionale 9 gennaio 2014 n" 1, il Responsabile del

SUAP pud rilasciare, ai residenti o alle aziende con sede legale nel Comune,

autorizzazioni stagionali riferite ad un periodo di tempo, anche frazionato, non

inferiore a sessanta e non superiore a centoottanta giorni, che pud comprendere anche

3)
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periodi di anni diversi, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di commercio su

aree pubbliche.

Articolo 18 - Trasferimento della concessione dei posteggi

Il trasferimento della concessione dei posteggi d regolato dall'articol o 47 della Legge

Regionale 9 gennaio 201'4 n" 1, che qui si richiama integralmente. In caso di trasferimento la

concessione di posteggio mantiene il termine di scadenza di quella originaria.

Articolo 19 - canoni per la concessione dei posteggi - Norma di rinvio

Il Comune si riserva di applicare i canoni di posteggio, previsti dall'artic olo 49 della Legge

Regionale 9 gennaio 2014 n'1, nel momento in cui avr) dotato le aree di strutture e servizi.

Articolo 20 - criteri per l'assegnazione temporanea dei posteggi

1) Ai sensi dell'articolo 28 comma 11, del Decreto Legislativo n" 1,14/98, dell,art. 46

comma 7 della Legge Regionale 9 gennaio 201.4 n" 1 e di quanto stabilito al precedente

art. 16 commi 5 e 6, i posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa

concessione, sono assegnati, giornalmente, ai soggetti legittimati ad esercitare il

commercio sulle aree pubbliche che vantino il piir alto numero di presenze nel mercato

ed a parita di condizioni in base alla maggiore anzianiti in termini d'esercizio

ininterrotto dell'attiviti, cosi come desumibile dal certificato di iscrizione al Registro

delle ditte o delle imprese.

Z) I posteggi liberi non ancora oggetto di bando sono assegnati giornalmente sulla base

degli stessi criteri di cui al comma precedente.

3) Nessuno pud occupare il posteggio senza l'autorizzazione dell'addetto alla spunta

preposto al servizio.

Articolo 21 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1) Ai sensi dell'art.2 della L.R. 59 del g/2/1963, sono considerati produrtori agricoli i

proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i

coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi.

2) La concessione dei posteggi ai produttori agricoli pud essere:



- permanente, qurlo., sia relativa all'intero anno solare;

- stagionale, qualora si limiti ad uno o due periodi nell'anno, ma complessivamente

non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.

3) La durata e la validitA delle concessioni permanenti e stagionali, d fissata dal Comune

in fase di awio della relativa selezione; durante tale arco di tempo dovri essere

mantenuta in capo al soggetto la qualiti di "produttore" da documentarsi annualmente.

La concessione viene ritirata anche qualora ricorra uno dei presupposti di cui all'art. 6

' comma 1 lett. b e c della L.59 /63.

4) Ogni produttore agricolo non pud occupare pii di un posteggio nel mercato.

5) Il numero delle presenzee delle assenze effettuate da ciascun produttore d rilevato sul

mercato da Agenti del Servizio di Polizia Municipale.

Art.22- Criteri di assegnazione pluriennale riservati ai produttori agricoli

Ogni qualvolta si rendano disponibili posteggi riservati ai produttori agricoli si prowederi a

darne comunicazione agli altri produttori assegnatari ed ai frequentatori occasionali privi di

concessione; le eventuali domande presentate saranno esaminate nel rispetto dei criteri sotto

indicati in ordine di prioritd.

POSTEGGI PERMANENTI fintero anno solareJ:

a. titolare di concessione di posteggio permanente [a parit) di condizione si dari priorit]

alla maggiore anzianitd di frequenza al mercato) - miglioria;

b. titolare di concessione stagionale I a parit) di condizione si dari priorit) alla maggiore

anzianit) di frequenza al mercato);

c. frequentatori occasionali (privi di concessione) nel rispetto della graduatoria delle

presenze al mercato;

d. altri richiedenti non frequentatori del mercato nel rispetto dell'ordine cronologico di

presentazione della domanda (numero di registrazione dell'Ufficio Protocollo Comunale).

Nei casi di cui ai precedenti punti a), bJ, c), a paritA di condizioni sar) considerato l'ordine



cronologico di presentazione delle domande. La domanda, sottoscritta dal produttore agricolo

singolo o del rappresentante, se trattasi di associazione o di persona giuridica, deve essere

presentata al responsabile dell'ufficio commercio in duplice esemplare e deve contenere:

- generalita del richiedente;

- la specifica qualifica di produttore agricolo;

- gli estremi di ubicazione del fondo di produzione:

- la specificazione di cui si intende praticare la vendita;

La domanda deve essere corredata del certificato penale generale del richiedente dal quale

risulti la inesistenza di condanne penali negli ultimi cinque anni per delitti previsti anche da

leggi speciali contro la economia pubblica,l'indulto, il commercio e la salute pubblica.

Art.23 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1) I posteggi dei produttori agricoli non occupati dai rispettivi concessionari vengono

assegnati, per la giornata, al produttore agricolo in possesso di certificazione rilasciata

dal Comune dove si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei

prodotti posti in vendita, che abbia firmato, entro i 45 minuti successivi all'orario di

vendita stabilito per gli operatori del mercato, l'apposito registr o finalizzato alla

formazione della graduatoria delle presenze occasionali dei produttori.

2) Le assenze dei concessionari di posteggio e le presenze degli spuntisti, sono rilevate sul

mercato da Agenti di Polizia Municipale. Tale graduatoria d determinata dal numero di

presenze maturate da ciascun produttore

3) La graduatoria d aggiornata periodicamente dal SUAP, tenendo conto delle

presenze/assenze rilevate dagli Agenti di polizia Municipale.

4) Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto applicabili, devono

essere osservate anche dai produttori agricoli che occupano i posteggi loro riservati.

Art.24 - Scambio di posteggio

E' consentito lo scambio di posteggi assegnati fra operatori nell'ambito del mercato

esclusivamente per posteggi situati nello stesso settore merceologico.



E' altresi, consentito Io scambio con un posteggio disponibile e non ancora comunicato alla

Regione per la pubblicazione del Bando di concorso.

In caso di richieste concorrenti d applicato il criterio della priorit) della domanda.

Articolo 25 - Revoca della concessione

1) I casi di revoca della concessione sono espressamente previsti dall'articolo 29 del

Decreto Legislativo no 1,14/98 e dall'art. 1,7 del Regolamento Comunale per

l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche [COSAP),

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 82 del L7 /06/2013 e s.m.e.i.;

2) AIlo scopo di evitare la revoca per decadenza per mancato utilizzo del posteggio, il

titolare della concessione pud giustificare, con comunicazione scritta da trasmettere al

SUAP e al Comando di Polizia Municipale, le assenze al mercato. Le uniche assenze

giustificabili sono previste espressamente dalla norma richiamata nel precedente

comma 1. In ogni caso I'assenza dell'operatore commerciale non d conteggiata:

a. nei mercati anticipati o posticipati;

b. nel mercato ordinario, qualora, per effetto di cause non imputabili agli operatori,

oltre il 50% dei concessionari di posteggio risulti assente o, se presente, non

abbia allestito il punto divendita.

Articolo 26 - Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati e graduatoria

di spunta

1) Il posteggio libero per assenza del titolare d assegnato ad altro operatore, ai sensi

': dell'articolo 28 - comma 11 - del Decreto Legislativo n" 1,14/98. sulla base della

graduatoria di spunta e per quella giornata, ai titolari di autorizzazione al commercio

su aree pubbliche.

2) La graduatoria di spunta d determinata dal numero di presenze nel mercato maturate

da ciascun operatore.

3) Le assenze dei concessionari di posteggio e le presenze degli spuntisti, sono rilevate sul

mercato da Agenti di Polizia Municipale; l'aggiornamento delle relative graduatorie d

curato dalSUAP.



4) L'assegnazione temporanea di posteggio deve awenire nel rispetto del settore

merceologico.

5) L'assegnazione temporanea di posteggio non pud essere concessa quando il

richiedente versa in una situazione debitoria nei confronti dell'ente, relativa ai canoni

Cosap e Tarsu per l'occupazione di suolo pubblico.

TITOLO III

Norme Finali

Art.27- Sanzioni

Oltre a quelle previste dall'art.57 della Legge Regionale 9 gennaio 201.4n" L e dall'art.29 del

D.Lgs' 11'4/9B,le violazioni alle norme del presente Regolamento qualora non costituiscono

violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di sanzioni

amministrative pecuniarie da un minimo di 25 euro ad un max di 500 euro.

ART.28 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, composto da n. 28 articoli, entra in vigore il quindicesimo giorno

successivo alla sua pubblicazione
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