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La riforma del commercio introduce significative innovazioni nella disciplina
del settore. La nuova normativa della distribuzione commerciale contenuta
nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma del comma 4 della Legge 15 marzo
1997 n. 59 – sottolinea in modo innovativo la rilevanza dell’attività
commerciale, che trova fondamento “sul principio della libertà di iniziativa
economica privata ai sensi dell’Art. 41 della Costituzione ed è esercitata nel
rispetto dei principio contenuto nella Legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante
norme per la tutela della concorrenza e del mercato” (Art. 2 del Decreto
Legislativo 114/98).
L’importanza del processo di liberalizzazione del mercato, indispensabile per
creare le condizioni per un sufficiente grado di concorrenza, è ribadito anche
nell’Art. 1 comma 3 lettera A del Decreto Legislativo 114/98, dove si afferma
che la riforma tra le sue finalità persegue “la libertà di impresa e la libertà di
circolazione delle merci”.
Le citate disposizioni esaltano, dunque, la sfera privatistica dell’attività
commerciale ed il diritto di libertà di iniziativa economica. Tale diritto – va
ricordato – non è però illimitato, non potendosi “svolgere in contrasto con
l’utility sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla
dignità umana” (Art. 41 della Costituzione, secondo comma).
I vincoli e i controlli a cui è sottoposta l’iniziativa economica privata sono
inoltre, richiamati anche al comma 3 dell’Art. 41 del dettato costituzionale
che recita: “La Legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali”.
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Da ciò consegue che l’esercizio dell’attività commerciale è soggetto ad
autorizzazione amministrativa, a seguito della quale si costituisce un
rapporto giuridico tra pubblico potere e impresa, che ha per contenuto una
sorveglianza sull’attività imprenditoriale, affinché questa si svolga nel
rispetto di disposizioni di leggi e di regolamenti, di provvedimenti generali
dell’autorità e del provvedimento autorizzatorio.
Il varo della Riforma Bersani è dovuto anche all’impellente necessità di
razionalizzare in modo più compiuto l’apparato distributivo. La Legge 11
giugno 1971 n. 426 (legge-quadro sul commercio), pur migliorando
significativamente la legislazione del 1926, mostrava rilevanti elementi di
rigidità: basti pensare allo spezzettamento della legislazione commerciale,
divisa tra commercio al minuto a posto fisso, commercio ambulante e
commercio all’ingrosso ed all’eccessiva specializzazione merceologica delle
licenze comunali, la quale creava intralci di non poco conto per
l’insediamento di aziende rispondenti a criteri di produttività .
Il Decreto Legislativo n. 114/98 riunisce in un unico corpus tutta la
legislazione commerciale e rappresenta un importante progresso in
direzione di un quadro normativo della distribuzione commerciale al
dettaglio più conforme ai principi della concorrenza e del mercato. La riforma
poggia, inoltre, su due principi base:
-

semplificazione burocratica e liberalizzazione;

-

delegificazione e decentramento di funzioni agli Enti locali.

In merito a quest’ultimo punto, il Decreto è attuativo delle disposizioni di cui
all’art. 4 comma 4, lettera C, della Legge n. 59 del 1997 (Legge Bassanini), con
la quale il legislatore delega il governo a ridefinire le funzioni amministrative
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del settore in relazione:
al conferimento di dette funzioni alle Regioni ed agli Enti locali;
alla semplificazione, quindi allo snellimento ed alla trasparenza dei relativi
procedimenti.
Le principali attribuzioni previste in capo ai municipi dal Decreto Legislativo
n. 114/98 e dalla Legge Regionale n. 1/2014 riguardano:
-

adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di
polizia locale alle disposizioni dettate dalle Regioni;

-

rilasciare le autorizzazioni per l’esercizio di vendita alle medie e grandi
strutture;

-

ricevere la SCIA di apertura degli esercizi di vicinato e di ampliamento
della superficie di vendita e trasferimento di sede degli esercizi di vicinato
e degli esercizi in sede fissa;

-

indire la Conferenza di Servizi per l’esame della domanda di rilascio
dell’autorizzazione

per

l’apertura,

il

trasferimento

di

sede

e

l’ampliamento delle grandi strutture di vendita;
-

sospendere per un periodo non superiore ai due anni o inibire gli effetti
della comunicazione all’apertura degli esercizi di vicinato, nelle aree
metropolitane omogenee, nelle aree sovra comunali configurabili come un
unico bacino di utenza e nei Centri Storici, sulla base di specifica
valutazione circa l’impatto del nuovo esercizio sull’apparato distributivo e
sul tessuto urbano, ed in relazione ai programmi di qualificazione della
rete commerciale, finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi
adeguati alle esigenze dei consumatori;

-

autorizzare l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche, sia
5

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

mediante l’utilizzo del posteggio, sia in forma itinerante;
-

IL CONTESTO COMUNALE

Il Territorio del Comune di Sarno

Ubicazione geografica
Il Comune di Sarno, ubicato a SUD - OVEST della provincia di Salerno, confina
a Nord con Quindici ad Est con Siano, a sud con Nocera Inferiore e a Sud
Ovest con Striano.
Il territorio comunale, che comprende le frazioni di Episcopio, e Lavorate, ha
una superficie di circa 40 kmq ed un numero di abitanti pari a 31.305, dato
statistico fornito dal competente ufficio comunale , oramai privo di variazioni
significative negli ultimi anni.
Dal punto di vista morfologico, il territorio di Sarno è costituito da una ampia
zona pianeggiante immediatamente a monte della quale si trova la collina del
Saretto, ancora più a monte, vi è il monte Saro che raggiunge la quota di circa
1000 m sul livello del mare.

Urbanizzazione
La notevole estensione dei territorio comporta una distribuzione della
popolazione di tipo non omogenea con notevole concentrazione di residenti
negli agglomerati urbani veri e propri e popolazione più diradata nelle
campagne e nelle periferie in genere.
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Le previsioni urbanistiche in linea di massima coincidono con lo sviluppo che
il territorio ha spontaneamente subito nel corso degli anni sicché le zone
residenziali coincidono con gli agglomerati urbani mentre tutto il resto del
territorio ha destinazioni urbanistiche agricole.
Questo perché il Comune di Sarno non si è mai dotato di un Piano Regolatore
o di uno strumento urbanistico definitivo che indicasse delle direttive
specifiche di espansione diverse dagli agglomerati esistenti.

Agglomerato centrale
E costituito dalla zona coincidente con il centro del paese ovvero con l'antico
nucleo abitativo, oggi definito 'centro storico’.
Nelle vie principali la concentrazione di attività commerciali è tale che i
negozi costituiscono un continuum, senza soluzione di continuità.
Corso Amendola, Via Matteotti, Via Fabbricatore, Via Piave, Piazza Marconi
rappresentano il vero centro commerciale della città di Sarno, ove sono
raggruppate le sedi delle maggiori attività amministrative e finanziarie
(Municipio, banche, uffici pubblici, etc.).
Trattasi per lo più di negozi che offrono generi di migliore qualità rispetto al
contesto generale;

Episcopio e Lavorate
Le frazioni di Lavorate ed Episcopio sono agglomerati urbani di antichissime
origini ove le motivazioni campanilistiche sono molto sviluppate.
Queste aspirazioni indipendentistiche hanno comportato nel corso degli anni
notevoli sforzi tesi all'autosufficienza sicché tali frazioni risultano oggi dotate
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di uffici postali e di tutta una serie di esercizi commerciali sufficienti a
garantire i servizi minimi essenziali e le più elementari esigenze.
La zona di Foce rientrante nella frazione di Episcopio, pur avendo origini e
tradizioni culturali antiche, é caratterizzata da una bassissima presenza di
esercizi commerciali e quelli presenti non hanno caratteristiche tali da
garantire le esigenze quotidiane.
Anche dal punto di vista urbanistico la zona di Foce si differenzia dalle altre
due in quanto occupa un territorio vasto nel quale le abitazioni risultano
sparse senza formare un vero e proprio agglomerato.
La zona di Foce, per la presenza di scavi archeologici, di un Santuario, del
Parco 5 Sensi, è meta di turisti e villeggianti. Nella zona risultano presenti un
discreto numero di esercizi pubblici .

Collegamenti
Il territorio di Sarno è felicemente collegato con l'hinterland campano tramite
l'autostrada Ce – Sa
E' servita dalle tratte ferroviarie:
Cancello - Codola delle FF, SS,
Napoli - Ottaviano Sarno della ferrovia circumvesuviana.

Attività produttive
L'attività commerciale di Sarno è fondamentalmente orientata a fornire alla
popolazione residente i bisogni di prima necessità. Non ci sono tipologie
commerciali in grado di richiamare l’attenzione dei non residenti ne una
offerta particolarmente specializzata in quei settori merceologici che
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caratterizzano i consumi meno tradizionali.
Il rapporto esercizi/autorizzazioni evidenzia la presenza di molte strutture
commerciali operanti con numerose autorizzazioni su superfici limitate.

Situazione attuale della rete distributiva
Il precedente Piano di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita,
approvato con delibera di C.C. n 91 del 10/11/1998 suddivide la rete
distributiva commerciale in tre zone.
Sulla scorta di tale individuazione, l’attuale rete distributiva è come segue:
Zona
A
B
C

Delimitazione
Zona centro storico e centro abitato della città
Frazione di Lavorate
Episcopio e Foce

Nella zona A, dove sono ubicate le maggiori attività amministrative quali
Municipio, banche, etc., si ha un addensamento di esercizi commerciali per la
vendita di generi non alimentari

Nella zona B si trovano esercizi commerciali di piccole dimensioni per la
vendita di generi alimentari e di generi di consumo di prima necessita.
Nella zona C si nota una netta preponderanza di esercizi commerciali
operanti nei settore non alimentare.

Esercizi di vicinato
Esistono sul territorio comunale 1047 esercizi di vicinato, 13 medie
strutture per un totale di 5572 metri quadri così distribuiti per zone

Zone

Alimentari Alimentari Non alimentari
n.
mq.
n.
9

Non
alimentari
mq.

Misti
n.

Misti
mq.
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A

194

7808

623

33953

23

2438

B

33

1328

79

4305

5

530

C

24

966

36

1962

3

318

Esercizi di Media struttura di vendita
Esistono sul territorio comunale 13 esercizi di Media struttura di
vendita per
un totale di mq. 7293 così distribuiti per zona:

Zone

Medie strutture/ mq.

A

3936

B

1117

C

2240

Le 13 medie strutture di vendita esistenti sul territorio, risultano
autorizzate in applicazione del disposto di cui alla L.R. Campania n. 1
del 9-1-2014.

Grandi Strutture di vendita
Non esistono sul territorio esercizi di Grandi strutture di vendita.

CRITERI SEGUITI PER LA PROPOSTA DEL PIANO DI
INTERVENTO

Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico
Ai sensi della L. R. della Campania n.1/2014 per centro storico si intendono le
zone omogenee di tipo “A”, di cui al vigente strumento urbanistico.
Ai fini della valorizzazione e della salvaguardia delle attività e della vivibilità
10
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del centro storico, nel rispetto di quanto stabilito nel PUA adottato con
delibera di G.M. n 230 del 10.11.2011 si stabilisce di:
a) autorizzare esclusivamente l’insediamento di esercizi di vicinato, negando
l’ammissibilità di ogni altra classe dimensionale di commercio al dettaglio.
b) favorire la concentrazione degli esercizi di vicinato e di attività artigianali,
di produzione e di servizio, riflettenti le tradizioni e la cultura locale;
c) ridurre del 50%, per la durata di cinque anni, nei limiti e con l’adozione di
specifici atti amministrativi in sede di approvazione del

bilancio

Comunale, l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per i locali in cui si
aprano nuove attività commerciali, a condizione che detti esercizi
permangano in effettivo stato di gestione per tale lasso temporale, pena la
decadenza del beneficio;

d) ridurre del 50%, per la durata di cinque anni, nei limiti e con l’adozione di
specifici atti amministrativi in sede di approvazione del
Comunale,

bilancio

le imposte ed i tributi comunali per i nuovi esercizi

commerciali, a condizione che dette attività permangano in effettivo stato
di gestione per tale lasso temporale, pena la decadenza del beneficio;
e) favorire un processo di sviluppo delle aree depresse attraverso l’incontro
pubblico e privato per la valorizzazione del patrimonio immobiliare ad
uso commerciale mediante la costituzione di un consorzio con la
partecipazione del Comune, di proprietari di immobili e giovani
imprenditori. Le attività saranno poste in essere mediante specifici
progetti finalizzati, nel rispetto e in una corretta programmazione
finanziaria da prevedere in sede di approvazione di bilancio
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Si dovrà favorire la creazione di un Centro Commerciale naturale ridando il
centro storico ai cittadini, implementando la nascita di esercizi specializzati,
onde consentire una offerta di prodotti mirati e in contrapposizione alla
grande distribuzione;
Per la rivalutazione di questa area di particolare interesse, il Comune deve
tendere a perseguire i seguenti obiettivi:
-

assicurare una idonea tutela del centro storico nei suoi valori culturali,
ambientali e sociali;

-

creare

le

condizioni

affinché

nei

centro

storico

ci

sia

un

decongestionamento di alcuni settori commerciali e artigianali con lo
sviluppo di un'offerta maggiormente specializzata.
-

agevolazioni fiscali e tributarie per la riattazione dei locali a piano terra
dove insediare nuovi esercizi di vicinato di tipologia compatibile con il
pregio dell'area.

-

-attuazione di standard di arredo urbano: a tali standard dovranno
attenersi gli esercizi di nuova apertura mentre gli esercizi preesistenti
dovranno adeguarsi in un periodo non superiore a due anni.

-

organizzazione di una fiera di prodotti tipici e/o mostre di antiquariato e
libri nella giornata della Domenica e/o giorni festivi, con un numero
massimo di 25 stand nell'area antistante la Casa Comunale, in Corso
Amendola e/o il mercatino rionale di via Matteotti.

In questa area lo sviluppo della funzione commerciale andrebbe assecondato
attraverso iniziative di pedonalizzazione, di arredo urbano, di disponibilità di
parcheggio nelle zone contermini, di iniziative di animazione, etc.. inoltre, è
necessario delocalizzare eventuali attività economiche incompatibili con il
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pregio dell'area e favorire la localizzazione delle attività compatibili, in
definitiva, dovrebbero essere applicati i seguenti interventi:
Delocalizzazione delle attività considerate non compatibili con il pregio del
Centro storico ed in particolare i titolari di attività non compatibili per motivi
igienico sanitari e ambientali, ubicati nel centro storico.

Situazione attuale della rete distributiva
Esaminando l'attuale rete di vendita presente nel Comune di Sarno, si
rilevano due aspetti fondamentali:
l'eccessiva polverizzazione degli esercizi di vicinato, che hanno in gran parte
superfici di vendita di appena 50 mq; la non uniforme distribuzione degli
esercizi di vendita sul vasto territorio di Sarno.
L'attuale rete di vendita è costituita da 1047 esercizi di vicinato e da 13
medie strutture di vendita così distribuiti:

Tipologia

Numero

Mq complessivi

Mq/esercizi

Alimentari

251

10103

40,25

Non alimentari

747

38407

54,40

Settore - misto vicinato

31

26,53

106

Medie strutture

13

7293

607

Analisi dei dati socio- economici
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Popolazione residente

Osservando i dati anagrafici relativi agli ultimi 10 anni, si nota che la
popolazione di Sarno non ha subito grosse variazioni.
Bisogna, inoltre, considerare che nel 1998 il territorio di Sarno è stato colpito
da una grave alluvione ed è tuttora ad alto rischio idrogeologico ciò
certamente non favorisce l'incremento della popolazione.
Spesa media mensile
Rapporto popolazione esercizi

Il rapporto popolazione/esercizi in base al settore commerciale è il Seguente:
tipologia

Abitanti

Numero esercizi

Ab/esercizi

Alimentari

31656

251

126

Non alimentari

31656

747

42

Misti
(incluso medie
strutture)

31656

44

3456

In base alla tipologia è il seguente:
tipologia

Abitanti

Numero esercizi

Ab/esercizi

Esercizi di vicinato

31656

1047

30

Medie strutture

31656

13

2435

Conclusioni
Le linee di sviluppo proposte nel presente lavoro configurano un modello di
Apparato Distributivo armonico.
Il nuovo modello di rete viene distinto nel modo che segue:
1. La zona storica della città, del tipo A, zone IS secondo il P.U.C. in vigore,
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caratterizzato dalla forte identità di tradizione ed immagine nel quale si
propone di esaltare la funzione del commercio tradizionale attraverso
iniziative che ne favoriscono la decongestione e possono sviluppare
esperienze di pedonalizzazione e rinnovo dell'arredo urbano;
2. altre zone della città residenziali

secondo il vigente PUC i cui locali, già

esistenti, che risultino compatibili con le norme urbanistiche di viabilità e
sanitarie in vigore, potranno essere adibiti ad esercizi di vicinato e media
struttura di vendita;
3. Il polo di sviluppo localizzato nell'area PIP/Industriale, - Zone IP - ATOP ATI

con

funzione

di

completamento

dell'offerta

commerciale,

decongestionamento delle aree centrali, attrattore di flussi di consumatori
dal territorio circostante, caratterizzato dalla presenza di medie e grandi
strutture di vendita.
Un tale progetto avrà ricadute positive sul complesso delle attività
economiche e sull'occupazione nel Comune.
Relativamente all'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita va
precisato:
a) con delibera di G.R. n. 816 del 26-11-2010 il contingente numerico non è
più applicabile;
b) l'art. 3 del D.L. 13-8-2011, n. 183 convertito con la legge 14 settembre
2011 n. 148 ha introdotto il principio della liberalizzazione.
c) La Circolare Ministeriale n. 530971 del 15.11.1999 relativamente alle
zone produttive, precisa: “Ove le regioni non abbiano diversamente
disposto sia in materia urbanistica che in attuazione del decreto legislativo
n. 114/98, va precisato che negli strumenti urbanistici vigenti, anche ove la
15
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funzione commerciale non sia codificata terminologicamente, essa va
comunque presa in considerazione laddove l’insediamento commerciale era
possibile. Del resto, anche ai sensi della previgente disciplina, l’avvio
dell’esercizio dell’attività commerciale era subordinato al rispetto delle
norme relative alla destinazione e all’uso degli edifici nelle varie zone
urbane e al riguardo era stata autorevolmente sostenuta la necessità che,
qualora nella norma e negli strumenti urbanistici vi fossero riferimenti a
insediamenti produttivi in senso generico, senza precisare di quale tipo si
trattasse, si dovevano intendere per tali non solamente quelli industriali, ma
anche quelli commerciali. In altri termini, ai fini che qui interessano, si può
stabilire una sostanziale uguaglianza tra la funzione produttiva e quella
commerciale, in coerenza per altro con la visione moderna delle attività
economiche (creatrici di sviluppo economico e di occupazione) che
abbracciano le attività manifatturiere, quelle commerciali e quelle
produttive di servizi in genere.”
Pertanto,

conseguentemente,

la

conformità

urbanistica

diventa

il

presupposto di diritto dell'esercizio del commercio.
Il presente Strumento di Intervento dell’Apparato Distributivo integra il
P.U.C. del Comune di Sarno, relativamente alla disciplina dell’esercizio delle
attività commerciali al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche.
Mediante le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n°114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” e nella Legge
Regionale 9 gennaio 2014, n°1 - “Nuova disciplina in materia di distribuzione
commerciale”, l’organizzazione spaziale della rete commerciale diventa
argomento di pianificazione urbanistica.
16

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

Attualmente, quindi, lo schema ordinatore del rapporto di pianificazione tra
materia commerciale e materia urbanistica

attribuisce alla competenza

regionale di fissare i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore
commerciale, mentre al Comune, in sede di pianificazione locale, compete la
localizzazione delle attività commerciali, con una semplice integrazione del
P.U.C., ovvero mediante una variante urbanistica generale, se le scelte non
risultano conformi allo stesso.
È palese l’importanza di questa innovazione secondo la quale le strutture
commerciali hanno, nel quadro del piano urbanistico, un valore strategico
addirittura superiore a quello delle altre attrezzature e servizi, perché esse
possiedono una rilevante capacità di strutturazione, di gerarchizzazione e di
polarizzazione delle aree di pubblico interesse, possono, dunque, largamente
influenzare le scelte urbanistiche e modificare la fisionomia e la vitalità di un
dato ambito territoriale; parimenti la politica commerciale può trarre
vantaggio da una corrispondente adeguata politica urbanistica.
La precedente normativa raddoppiava le competenze, in quanto non c’era
integrazione delle discipline

mancando un rapporto sistematico tra

urbanistica e commercio, benché la legge 426/71 prescrivesse che la
formulazione dello strumento di pianificazione commerciale avvenisse nel
rispetto delle previsioni urbanistiche.
In realtà l’interpretazione prevalente sosteneva la separazione tra i poteri,
commerciali e urbanistici, da cui si desumeva la autonomia dei relativi
procedimenti amministrativi.
Nel nuovo ordinamento la sede delle scelte è unica, così da produrre
semplificazione e rispetto delle regole, per cui può essere negata
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l’autorizzazione allo svolgimento delle attività commerciali in caso della
violazione della normativa urbanistica: la conformità urbanistica diventa
presupposto

di

diritto

dell’esercizio

del

commercio

attesa

l'inapplicabilità del contingente numerico e merceologico (delibera di
G.R. n. 816 del 26-11-2010) e tenuto conto dei principi di
liberalizzazione introdotti dall'art. 3 del D.L. 13-8-2011, n. 183
convertito con la legge 14 settembre 2011 n. 148 e del D.L. 223/2006
definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006 noto
anche come "decreto sulle liberalizzazioni".
Con apposite circolari la Regione Campania (quella di maggior interesse è la
n.1312 del 13 maggio 2002) richiamando le precedenti Direttive afferenti le
problematiche di urbanistica commerciale ed adempimenti comunali per le
grandi strutture di vendita, nelle quali veniva effettuata una fondamentale
distinzione tra “VARIANTE” degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e
“ADEGUAMENTO” dei medesimi, ha rinnovato l’attenzione sulla legge quadro
e specificatamente all’art. 14, comma 6, della Legge Regionale della Campania
nr. 1/2000 (Oggi L.R. 1/2014) dove è stabilito che “Tutti gli insediamenti
commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione
urbanistica”, e che tale requisito, da accertare nell’istruttoria comunale, è
condizione essenziale e preliminare, in caso di apertura o trasferimento di
una grande struttura di vendita, alla convocazione della Conferenza dei
servizi disciplinata all’art. 11 della Legge Regionale della Campania nr.
1/2014.

Ciò

implica

che

il

progetto

d’insediamento

commerciale

comportante la variazione di strumenti urbanistici, deve essere sottoposto ad
apposita Conferenza di Servizi di cui al D.P.R. 160/2010 ove a tale Conferenza
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devono partecipare necessariamente anche i soggetti previsti dall’art. 11
della Legge Regionale della Campania nr. 1/2014, che dovranno esprimere il
parere circa l’assentibilità della struttura commerciale ai sensi di quanto
previsto dalla medesima Legge Regionale.

Obiettivi
Il SIAD intende perseguire:
a. la programmazione dell’apparato distributivo nell’ambito di un intento
generale di valorizzazione del territorio in rapporto alla dotazione
infrastrutturale ed alle esigenze dei consumatori;
b. la valorizzazione e salvaguardia dei valori artistici, storici, culturali ed
ambientali, con particolare riferimento al centro storico mediante
apposita disciplina delle attività distributive nelle zone maggiormente
sensibili
c. l’incentivazione di forme di riconversione e/o aggregazione di attività
commerciali meno remunerative;
d. la determinazione dei criteri di compatibilità territoriali della attività di
commercio su aree pubbliche;
e. il miglioramento dell’attrattiva commerciale delle aree pubbliche.

La pianificazione urbanistica e commerciale nel Comune di
Sarno

Analisi degli strumenti urbanistici
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Il Comune di Sarno ha avuto come strumento urbanistico , per circa un
quarantennio il Regolamento Edilizio con annesso Piano di Fabbricazione,
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 17/7/1972 e
definitivamente approvato con D.P.G.RC, n°4631 del 14/12/1977.
Sulla scorta di tale strumentazione urbanistica, ed in conformità alle sue
previsioni, con Delibera di Consiglio Comunale n.° 9 del 27/2/2012 veniva
approvato lo Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD)
ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.L. 114/98 ed Art. 13 L.R. n.° 1/2000-

Solo recentemente, con Delibera del Consiglio Comunale n.° 80 del 12
novembre 2015 la città si è dotata di un P.U.C. di ultima generazione,

predisposto secondo i dettami della L.R. 16/2004.
Di qui la esigenza di assicurare la conformità delle previsioni commerciali
al nuovo strumento urbanistico, pur garantendo la continuità,
urbanisticamente consentita, con precedente SIAD
Tanto premesso, il sopra richiamato Piano Urbanistico Comunale (PUC)
approvato con delibera di n. 80 del 12 novembre 2015 con relativi atti di
programmazione degli interventi, suddivide il territorio comunale nelle
zone omogenee di cui al D.M. 1444/68 così distinte :

La città da tramandare (Zona A)
.
.

IS1 - Insediamento storico del nucleo originario di Sarno
IS2 - Insediamento storico di primo impianto
IS3 - Tessuto prevalentemente storico caratt. compattezza delle unità
edilizie su strada
IS4 - Tessuto prevalent. storico caratt. da uno svilup. Longit. con
aggregazione a corte
IS5 – Impianti ottocenteschi di archeologia industriale
IS6 – Tessuto prevalentemente storico delle frazioni
20
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IS7 - Edifici, complessi, ville e giardini di particolare interesse storico,
architettonico e/o tipologico
IS8 - Masserie storiche in ambito rurale

.
.
.
.

La città da riqualificare (Zone B)
IR1 - Tessuti urbani di recente formazione consolidati
IR2 - Tessuti periurbani di recente formazione consolidati
IR3 - Tessuti urbani con impianto unitario
IR4 - Tessuti periurbani di recente formazione di recupero e riassetto
urbanistico
IR5 - Tessuti residenziali in area industriale

La città delle attività (Zone D)
IP1- Insediamenti a prevalente destinazione produttiva
IP2 - Insediamenti a prevalente destinazione commerciale
IP3 - Aree occupate da insediamenti produttivi dismessi o da
dismettere
IP4 - Insediamenti con destinaz. d’uso alberghiera, extra-alberghiera e
servizi per il turismo

La città dei servizi e delle attrezzature
(Zone F)
Attrezzature pubbliche di interesse locale
Al1 - Attrezzature pubbliche prescolari e per la scuola dell'obbligo
Al2 - Attrezzature di interesse comune
Al3 - Aree per spazi pubblici attrezzati a Parco e per il gioco e lo spor
Al4 - Aree per parcheggi
Al5 - Aree archeologiche e di interesse archeologico
Al6 - Attrezzature private di uso collettivo
Al7 - Impianti tecnologici
Al8 - Impianti cimiteriali
Ag - Attrezzature pubbliche di interesse generale
Ag1 - Attrezzature per l’istruzione superiore dell’obbligo
Ag2 - Attrezzature sanitarie ed ospedaliere
Ag3 - Attrezzature di interesse territoriale
Ag4 - Parco Intercomunale del Voscone
Ag5 - Parco Fluviale Intercomunale del rio San Marino
Ag6 - Parco archeologico-naturalistico Santa Maria in Foce
Ag7 - Parco storico-naturalistico del Saretto
Ag8 - Parco Urbano dell’Innovazione: SARNO 2.0

Gli Ambiti di territorio prevalentemente rurale e
aperto
(Zone E)
La città da tutelare
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En - Aree boscate e ad elevata naturalità
Eap -Aree agricole di rilievo paesaggistico
Eaa -Aree agricole di elevato pregio per la produzione Distretti
agricoli
Eapr - Aree agricole periurbane e di salvaguardia
Eao - Aree agricole ordinarie
Eia - Aggregati in ambito rurale
H - Aree di tutela idrogeologica e

di difesa del

suolo
I - Recupero ambientale e paesaggistico

dei siti

degradati
Arre di Trasformazione per Standards Urbanistici
(ATsu) Aree di trasformazione per Attività
Produttive (ATP)- Aree di Trasformazione per
insediamenti integrati (ATi) ( Zone C)
In corrispondenza di ciascuna zona territoriale omogenea individuata dal
PUC, sono riportate, tra parentesi le lettere (A-B-C-D-E-F) che secondo la
letteratura classica di cui al D.M. 1444/68 indicano le varie zone
omogenee.
Nelle tabelle che seguono, per ciascuna delle zone individuate dal PUC,
viene indicato il tipo di struttura commerciale compatibile con tale zona Le indicazioni di cui sopra sono perfettamente rispondenti a quelle
riportate sulle tavole costituenti il PUC (Componente Strutturale Tavole
3.3a,3.3b,3.3c e 3.3d e della Componente Programmatica 4.1a,4.1b,4.1c,
e 4.1d) assicurando che l'individuazione delle zone in cui insediare le
strutture commerciali avviene senza variazioni degli indici edificatori delle
aree o l'aumento dei volumi esistenti - sicché lo S.I.A.D. risulta
perfettamente rispondente ai contenuti di cui all'art. 10 della Legge
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Regionale n.° 1 del 9 gennaio 2014 e quindi
assolutamente non "IN VARIANTE"
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Per completezza e chiarezza, si precisa che lo SIAD risulta costituito oltre
che dal presente elaborato rappresentante :
contenente la documentazione di cui alla L.R. 1/2014 (art. 10, comma b),
comma c) e comma d) b) normativa di attuazione- c ) relazione giustificativa
delle scelte operate; d) regolamento per le attività commerciali;

dai seguenti elaborati :
N.° 3 TAVOLA GRAFICHE individuate dalle TAV. 1a, 1c ed 1d costituenti
ai sensi della L.R. 1/2014 (art. 10, comma a) e comma e) )
: a) Planimetrie in scala non inferiore a 1:5.000 che rappresentano la
localizzazione delle previsioni commerciali ed il centro storico nelle quali, i
diversi nuclei di "centro storico" sono individuati con le sigle IS (Da IS1 ad
IS6);
e) planimetria dello strumento urbanistico afferente la zonizzazione;(Sulle
stesse tavole sovraindicate, oltre ad essere rappresentata la localizzazione
delle strutture commerciali, sono individuate anche le zonizzazioni
urbanistiche di cui al D.M. 1444/68)

La filosofia delle linee guida per lo sviluppo della Città mirano alla
valorizzazione del centro storico mediante la concentrazione degli esercizi di
vicinato mentre nelle aree semicentrali e periferiche con l'insediamento delle
attività commerciali di maggiori dimensioni .
Le zone territoriali omogenee previste per gli insediamenti commerciali delle
medie e grandi strutture di vendita sono quelle urbanisticamente compatibili
così come previste dal vigente strumento urbanistico.
Queste scelte possono favorire uno sviluppo equilibrato del settore con
decongestione del traffico urbano e quindi una maggiore vivibilità sul
territorio da parte dei cittadini.
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REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO
IN SEDE FISSA
in applicazione del
D.Lgs. n. 114/98 e L.R.C. n. 1/2014
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Art. 1 – Oggetto e finalità della legge regionale 1/2014 e del
Regolamento Comunale. (art. 1 L.R.C. 1/2014)
1. La Legge Regionale è emanata in virtù delle competenze conferite alle
Regioni in materia di commercio ai sensi delle potestà legislative previste
all’articolo

117

della

Costituzione,

come

modificato

dalla

legge

costituzionale n. 3 del 2001.
2. La Legge Regionale attua le disposizioni di liberalizzazione del settore del
commercio e della libera circolazione delle merci e dei servizi previste dal
Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.), dalla Direttiva
comunitaria 2006/123/CE, dal D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., dal D.Lgs. n.
147/2012, dalla legge n. 148/2011, dalla legge n. 214/2011, dalla legge n.
248/2006 e dal D.P.R. n. 160/2010, nel rispetto della legge n. 241/1990, che
disciplina i procedimenti amministrativi.
3. Costituisce principio generale della Legge Regionale l’apertura di nuovi
esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori ed
alla tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano e i beni culturali.
4. Le disposizioni di norme regionali e/o di regolamenti comunali che
disciplinano l’accesso e l’esercizio delle attività commerciali devono garantire
il principio di libertà di impresa e di tutela della concorrenza.
5. Le previsioni di norme regionali e/o di regolamenti comunali relative
all’introduzione di limitazioni all’accesso e all’esercizio delle attività
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commerciali devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermi i
principi di liberalizzazione di cui all’art. 1 della Legge Regionale.
6. Le restrizioni in materia di accesso e di esercizio delle attività commerciali
previste dall’ordinamento regionale e comunale sono divenute inefficaci con
l’entrata in vigore della Legge Regionale; le norme regionali ed i regolamenti
comunali non incompatibili con le disposizioni ed i principi della Legge
Regionale permangono in vigore.
7. Il principio di tutela della concorrenza utilizzata dal legislatore regionale,
coerentemente con quello adottato dalla norma costituzionale all’articolo
117, secondo comma, lettera e), ed operante nel sistema giuridico
comunitario, persegue le finalità di ampliamento dell’area di libera scelta sia
dei cittadini, sia delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta,
di beni e di servizi. Si tratta, in altri termini, dell’aspetto più precisamente di
promozione della concorrenza, che mira ad aprire un mercato o a
consolidarne l’apertura, eliminando le barriere all’entrata, riducendo o
eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della
competizione tra imprese, e, più in generale, i vincoli alle modalità di
esercizio delle attività economiche. Il conseguimento degli equilibri del
mercato, pertanto, non può essere predeterminato normativamente o
amministrativamente,

mediante

la

programmazione

della

struttura

dell’offerta, occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza,
eliminare i limiti ed i vincoli sui quali ha appunto inciso la Legge Regionale,
che ha quindi fissato le condizioni per garantire l’assetto concorrenziale nel
mercato della distribuzione commerciale.
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8. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 1/2014 stabilisce che
“l’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre ad
autorizzazione le medie strutture e le grandi strutture di vendita, nonché gli
esercizi per le merci ingombranti ed il commercio in aree pubbliche, è
giustificato

sulla

base

dell’esistenza

di

un

interesse

generale,

costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario,
nel rispetto del principio di proporzionalità, riferito esclusivamente alle
materie di ambiente, di edilizia, di urbanistica, di tutela della sanità pubblica,
di tutela della pubblica sicurezza, di tutela dei lavoratori e di tutela
dell’incolumità delle persone”.
Al riguardo si evidenzia che il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e
s.m.i., che ha recepito la Direttiva comunitaria 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno, ha indicato, quale strumento principale per
perseguire l’obiettivo della semplificazione normativa e amministrativa delle
procedure e delle formalità relative all’accesso ed allo svolgimento delle
attività di servizio, la necessità di limitare l’obbligo di autorizzazione
preliminare alle attività di servizio e di prevedere requisiti per l’accesso
all’attività solo nei casi in cui tale autorizzazione e tali requisiti siano
giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o
tutela dell’ambiente, in conformità e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, necessità e proporzionalità.
Il decreto legislativo 59/2010, però, non ha modificato, tra l’altro, gli articoli
8, 9 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, rispettivamente
relativi alle medie strutture di vendita, alle grandi strutture di vendita ed
all’esercizio del commercio su aree pubbliche. Di conseguenza, le
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autorizzazioni per tali attività sono state ritenute necessarie ai fini indicati.
L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella formulazione vigente,
prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
sostituisce “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale,
commerciale

o

artigianale

il

cui

rilascio

dipenda

esclusivamente

dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti
amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale
per il rilascio degli atti stessi (...)”.
La disposizione, pertanto, sancisce l’inammissibilità dell’istituto della SCIA
nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga
la necessità di strumenti di programmazione, che, nei casi delle attività
commerciali in discorso, appare ancora necessaria. Con riferimento alle
attività di commercio al dettaglio, come anche precisato dalle Risoluzioni
prot. n. 180107 del 5 novembre 2013 e prot. n. 74808 del 6 maggio 2013 del
Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Impresa e
l’Internalizzazione, resta attualmente ferma la necessità dell’autorizzazione
nei seguenti casi:
- apertura di una media struttura di vendita
- trasferimento di sede di una media struttura di vendita
- ampliamento della superficie di una media struttura di vendita
- l’apertura di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti
- apertura di una grande struttura di vendita
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- trasferimento di sede di una grande struttura di vendita
- ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita
- Per quanto riguarda le disposizioni di liberalizzazione recate dalle
normative statali a partire dall’anno 2011, in particolare, ci si riferisce:
all’articolo 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, relativo all’abrogazione
delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle
attività economiche;
all’articolo 1 del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale prevede l’abrogazione delle norme
che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche che non siano
adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché delle
disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente
finalità o contenuto economico che pongono limiti, programmi e controlli non
ragionevoli, ovvero non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità
pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o
ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori
economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto a quelli già
esistenti sul mercato, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra
gli operatori economici;
all’articolo 31, secondo comma, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, il
quale ribadisce che, secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in
materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi,
costituisce principio generale dell’ordinamento statale la libertà di apertura
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di nuovi esercizi commerciali. Fermo quanto sopra, vanno altresì richiamati i
principi di ragionevolezza e proporzionalità, espressamente citati nei
provvedimenti di liberalizzazioni di cui sopra, secondo i quali l’azione
amministrativa si deve adeguare ad un canone di razionalità operativa, in
modo da evitare delle decisioni arbitrarie ed irrazionali ed assicurare
situazioni che non compromettano i fattori di analogo rango costituzionale
meritevoli di tutela.
Con riferimento, invece, all’art. 30, comma 5-ter del D. L. n. 69 del 2013
(cosiddetto “Decreto del Fare”), convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, si osserva ulteriormente che esso ha modificato l’art. 31,
comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungendo al comma 2 del citato
articolo 31, un periodo secondo il quale le regioni possono prevedere, senza
discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi
commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività
produttive e commerciali. Riguardo al dettato normativo come modificato dal
D. L. n. 69/2013 e dalla legge di conversione n. 98/2013, si evidenzia che il
medesimo non si pone in contrasto con i principi comunitari di libera
concorrenza e libera prestazione dei servizi e con il dettato originario dello
stesso articolo 31, comma 2, che individua quali principi dell’ordinamento
nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura,
“esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente,
ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali”. La Legge Regionale, in
attuazione delle norme di liberalizzazione e di garanzia dei principi da
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tutelare, ha disciplinato i titoli amministrativi abilitanti l’esercizio delle
diverse tipologie di attività commerciali, secondo una precisa ripartizione tra
autorizzazione e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come
schematicamente riportato in appresso:
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Tipologia di
attività

Tipologia di procedura

Titolo
amministrativo

L.R. n. 1 del
9-1-2014

EV

-apertura
-ampliamento della SV
-ampliamento del settore
merceologico
-trasferimento di sede

SCIA

Art. 15, comma
2

EMI

-apertura
-ampliamento della SV
-ampliamento del settore
merceologico
-trasferimento di sede

AUTORIZZAZIONE

MSV

- apertura
AUTORIZZAZIONE
-ampliamento della SV
-ampliamento del settore
_______________
merceologico
-trasferimento di sede
_______________
- apertura per concentrazione
-ampliamento della SV per
SCIA
accorpamento
-trasferimento di sede con
concentrazione/accorpamento
-aggiunta di settore
merceologico in MSV con
attività ultrannuale
_____________
______________
ampliamento della SV in MSV
con attività ultratriennale
SCIA

Art. 16
Art. 17,
comma 3
____________

Art. 17,
comma 4 e 6

______________

Art. 17, comma
5

-apertura
-ampliamento della SV
-ampliamento del settore
Art. 20,
merceologico
AUTORIZZAZIONE comma 2, 3 e 4
-trasferimento di
sede/rilocalizzazione
GSV
-trasformazione di G2 in G1 o
G1 in G2
-trasformazione di MSV/EMI
in GSV
__________
___________
____________
- ampliamento di SV per
SCIA
Art. 20, comma
accorpamento
5
Legenda: EV= esercizio di vicinato; EMI = esercizio speciale per la vendita di
merci ingombranti; MSV= media struttura di vendita; GSV= grande struttura
di vendita; SV= superficie di vendita.
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9. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività di
commercio su aree pubbliche nel territorio comunale ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 (di seguito indicato come Decreto
Legislativo) e la L.R. n. 1/2014 e persegue le seguenti finalità:
Promuovere la modernizzazione del sistema distributivo su aree pubbliche;
Assicurare il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture
distributive e diverse forme di vendita, con particolare riguardo al
riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle micro e piccole imprese;
- Garantire il principio della libera concorrenza attraverso una pluralità di
alternative di scelta per i consumatori;
- Assicurare la trasparenza e snellezza nell’azione amministrativa e la
partecipazione al procedimento previsto dalla L. 241/90.
Il

presente

Regolamento

rappresenta

lo

strumento

di

indirizzo

programmatico e di gestione del sistema di Commercio su aree pubbliche in
conformità di quanto disposto dal D.Lgs. e dalla Legge Regionale. Le norme
di cui al presente Regolamento si applicano a tutti gli operatori commerciali
su aree pubbliche ed ai produttori agricoli di cui al D.Lgs. 18.5.2001, n. 228.
Il presente Regolamento viene approvato e/o modificato dal Consiglio
Comunale.

ART. 2. Ambito di applicazione.
Il presente Regolamento non si applica ai soggetti di cui all’art. 2 Legge
Regionale 1/2014.
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ART. 3 Definizioni. (art. 3 L.R.C. 1/2014)
1. Ai fini della Legge Regionale n. 1/2014 si intendono per:
a) commercio al dettaglio, l'attività svolta in forma temporanea o
permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre
forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici
e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;
b) commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri
commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad
altri utilizzatori in grande, per assumere tale attività la forma di commercio
interno, di importazione o di esportazione;
c) commercio elettronico, le operazioni commerciali svolte on-line e
disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al
commercio elettronico);
d) commercio su aree private, il commercio al minuto effettuato su aree o in
locali privati, a mezzo di attrezzature idonee all'attività;
e) commercio su aree pubbliche, il commercio al minuto effettuato su aree
pubbliche, coperte o scoperte, strade, canali, piazze, comprese quelle di
proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area
di qualunque natura destinata ad uso pubblico, di cui il Comune ha, in forma
temporanea o permanente, la disponibilità;
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f) mercato su area privata, l'area privata adibita all'esercizio dell'attività
mercatale per l'offerta Giunta Regionale della Campania integrata di merci
al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali, la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di
strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie
nell'area occupata dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del
mercato su area privata si intende quella risultante dalla somma delle
superfici dei singoli posteggi;
g) forme speciali di vendita al dettaglio, la vendita a favore di dipendenti da
parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo,
di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e
nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi o la vendita per mezzo di apparecchi automatici o la vendita per
corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o la
vendita presso il domicilio dei consumatori;
h) superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di
prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla
clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone interdette
ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente
all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento
della superficie di vendita;
i) l'autorizzazione permanente è il titolo amministrativo che legittima lo
svolgimento dell'attività commerciale senza scadenza temporale. Nelle
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grandi strutture della tipologia G1E, per la determinazione della superficie
di vendita sono computati al cinquanta per cento gli spazi occupati da
merce non amovibile nel limite massimo del cinquanta per cento della
superficie destinata alla vendita;
l) autorizzazione temporanea, il titolo amministrativo che legittima lo
svolgimento dell'attività commerciale per un determinato periodo
temporale;
m) centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella
quale almeno sei esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a
destinazione specifica ed usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di
servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un percorso pedonale
di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi. Per
superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante
dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso
presenti. È vietata la denominazione di centro commerciale per tipologie di
complessi commerciali che presentano differenti caratteristiche;
n) parco commerciale, l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita
insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e
funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità
comune, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni
all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;
o) outlet, l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di
produzione, seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine
serie in capo al produttore o di fine stagione, merci a lenta rotazione,
ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di mercato. È
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vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che
vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;
p) factory outlet center, l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia
di outlet;
q) temporary shop, esercizi temporanei in sede fissa, gli insediamenti dove
si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di
prodotti alimentari e non alimentari. Negli esercizi di vicinato temporanei in
sede fissa, temporary shop, può essere esercitata la vendita al pubblico per
un periodo che non può superare i quarantacinque giorni in occasioni di
fiere, feste, manifestazioni, mercati, convegni, o comunque riunioni
straordinarie di persone per il periodo coincidente con l'evento, previo il
possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo
59/2010, e l'iscrizione, in caso di vendita oltre i trenta giorni, al registro
delle imprese presso la Camera di commercio, industria ed artigianato ed
essere titolari di un'attività di vendita non temporanea, a garanzia del
consumatore;
r) motivi imperativi di interesse generale, le ragioni di pubblico interesse,
quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano,
dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della
sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori, compresa la
protezione sociale degli stessi, dei destinatari di servizi, il mantenimento
dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle
transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli
animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio
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nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica
culturale;
s) lo sportello unico per le attività produttive, di seguito denominato SUAP,
del Comune competente per territorio o della struttura associativa di enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali);
t) segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata SCIA,
come prevista dall'articolo 19 Giunta Regionale della Campania della legge
241/1990, con efficacia dalla sua presentazione;
u) settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare nei
quali si articola l'attività commerciale;
v) esercizi di vicinato, gli esercizi con le superfici di vendita nei limiti
previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
z) medie strutture di vendita, gli esercizi con le superficie di vendita nei
limiti previsti dall’articolo 4, comma 1, alla lettera e) del decreto legislativo
114/98;
aa) grandi strutture di vendita, gli esercizi, anche in forma di centro
commerciale, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati
nei Comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e a
2.500 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti;
bb) centro commerciale naturale, l'aggregazione tra imprese commerciali,
artigianali e di servizio insistenti in una determinata area nel centro storico
40

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

per valorizzare il territorio e rendere più competitivo il sistema
commerciale.

Art. 4 - Classificazioni degli esercizi commerciali (art. 4L.R.C. 1/2014)
1. Le strutture commerciali sono classificate nel modo seguente:
a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non
alimentari con superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti
dall’articolo 3, comma 1, lettera v) (1);
b) EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci
non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata,
come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;
c) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari
e non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali
previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera z) (2);
d) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di
prodotti non alimentari, avente superficie di vendita nei limiti dimensionali
previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera z) (3);
e) G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di
prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a
5.000 metri quadrati;
f) G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di
prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri
quadrati;
g) G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande
struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta
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comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionale
unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con
superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
h) G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita
costituita da almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche previste
dalla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati
e 15.000 metri quadrati;
i) G2CS: centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita
costituita da almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche previste
dalla lettera g), con superficie di vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;
l) GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali
polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera
prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel
territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e
medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;
m) MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in
numero di almeno 20, la cui singola superficie non supera 80 metri quadrati
e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 metri
quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
e non superiore a 3000 metri quadrati nei Comuni con popolazione non
superiore a 10.000 abitanti.
2. Non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una
struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a
prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati
funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali
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insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno
stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di
parcheggio.
3. Le autorizzazioni o la SCIA delle singole attività di un centro commerciale
discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un
soggetto promotore e possono essere scaglionate nel Giunta Regionale della
Campania tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita
degli esercizi posti all'interno del centro commerciale sono soggette alla
comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie di vendita
complessiva del centro commerciale.
4. Nei centri commerciali la superficie di vendita occupata dagli esercizi di
vicinato non è inferiore al quaranta per cento della superficie netta
complessiva.
5. È vietato il trasferimento di sede di un'attività fuori dal centro
commerciale di appartenenza.
6. Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata
discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un
soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di
ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato in area
privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività
sono soggette alla comunicazione allo SUAP, se resta invariata la superficie
di vendita complessiva del mercato.
7. È vietato il trasferimento di sede di un'attività al di fuori del mercato in
area privata di appartenenza.
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8. La Regione promuove interventi per lo sviluppo delle imprese operanti
nel settore agroalimentare, favorendo i processi di aggregazione in un'ottica
di filiera tesi alla valorizzazione delle tipicità ed al recupero delle tradizioni
locali. Per favorire i percorsi di filiera corta, che in una logica di rapporto
diretto produttore-consumatore, assicurano la conservazione dei valori
intrinsechi dei prodotti tipici e dei prodotti locali, come la qualità, la
tracciabilità, il rispetto delle tradizioni, la Regione promuove la creazione di
centri di aggregazione in strutture di piccole e medie dimensioni,
provvedendo alla definizione di procedure autorizzative semplificate anche
attraverso procedimenti unici.
9. La Regione riconosce la filiera della panificazione ai fini della tracciabilità
e commercializzazione delle produzioni panarie.

Art. 5 - Svolgimento dell’attività di vendita negli esercizi in sede fissa.
(art. 6 L.R.C. 1/2014)
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il
titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel
rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
2. Negli esercizi di commercio al dettaglio l'attività di vendita è esercitata
nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di
urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.
3. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle
disposizioni previste dal Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, n. 852 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n.
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853 che stabilisce le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale.
4. Negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, fatto salvo
l'obbligo dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, è consentito il
consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi
dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e
delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
5. I prodotti esposti al pubblico per la vendita nelle vetrine esterne o
all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o in aree
pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, indicano, in modo
chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un
cartello o con modalità idonee allo scopo. Per esigenze di prevenzione della
criminalità, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria
e gioielleria, l'obbligo di pubblicità del prezzo è rispettato anche tramite
l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all'interno
dell'esercizio commerciale e non dall'esterno. Per l'esposizione di prodotti
identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un solo cartellino.
I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trova impresso in
maniera chiara e con caratteri ben leggibili, facilmente visibile al pubblico,
sono esclusi dalla richiamata disposizione. Sono fatte salve le disposizioni
vigenti previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
6. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per
causa di morte, la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di vicinato,
alle medie strutture, alle grandi strutture e agli esercizi per merci
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ingombranti, nonché agli esercizi operanti nei mercati in area privata, sono
soggetti alla SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio e
possono essere effettuati contestualmente alla sua ricezione.
7. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto
la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in
possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi
dall'apertura della successione.

Art. 6 - Requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale (art. 7 L.R.C.
1/2014)
1. Per l'esercizio dell'attività di commercio, il soggetto interessato deve
essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71,
commi da 1 a 5, del decreto legislativo 59/2010.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti appartenenti al
settore merceologico alimentare, il soggetto interessato deve comprovare il
possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71,
commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 59/2010 .

Art. 7 - Sportello unico per le attività produttive (art. 8 L.R.C. 1/2014)
1. L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione ai procedimenti
amministrativi disciplinati dalla presente legge è costituito dallo SUAP,
previsto dall'articolo 38 del decreto legge 112/2008 convertito, con
modificazioni, dalla legge 133/2008. L'accesso allo SUAP avviene in
conformità al decreto del Presidente della Repubblica 160/2010.
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2. In conformità all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 160/2010, fatta salva l'unicità del canale di comunicazione
telematico con le imprese da parte dello SUAP, sono attribuite ad esso anche
le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.
3. L'ufficio competente della Giunta regionale definisce la modulistica da
utilizzare per le domande di autorizzazione, per la SCIA e per le
comunicazioni previste dalla presente legge entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della medesima legge.
Art. 8. - Esercizi di vicinato. (art. 15 L.R.C. 1/2014)
1. L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone
territoriali compatibili con lo strumento urbanistico comunale.
2. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino
ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e l'aggiunta di un settore
merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti alla SCIA, da
presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA il soggetto
interessato dichiara:
a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previste
all'articolo 7;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e
igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché
quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) di appartenere al settore o ai settori merceologici, l'ubicazione e la
superficie di vendita dell'esercizio.
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Art. 9 - Esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti. (art. 16
L.R.C. 1/2014)
1. Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti di seguito
denominato EMI, sono autorizzati dallo SUAP di competenza, previa
domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di
vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e
commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura
distributiva, nel rispetto delle previsioni del SIAD, indicando la limitazione
alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli
articoli di complemento, nonché l'ampiezza delle superfici espositive e dei
depositi.
2. Il Comune stabilisce nel SIAD limitazioni della superficie degli esercizi
speciali per la vendita di merci ingombranti, anche in maniera differenziata
per le diverse zone comunali.
3. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della
superficie di un EMI, oltre i limiti stabiliti dai Comuni, sono considerate
nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come apertura di
una media o di una grande struttura di vendita.

Art. 10 - Medie strutture di vendita. (art. 17 L.R.C. 1/2014)
1. Per le medie strutture di vendita, il SIAD disciplina l'apertura, l'aggiunta e
l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento ed ogni altra
condizione non contemplata dalla presente legge.
2. Il Comune, ai sensi della legge 241/1990, adotta le norme sul
procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di
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vendita; stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di
ricevimento, entro il quale le domande sono accolte se non è comunicato il
provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a
settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.
3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di
una media struttura di vendita fino ai limiti previsti all'articolo 4, comma 1,
lettere c) e d), sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dallo SUAP
competente per territorio, in relazione agli indirizzi e alle norme del SIAD.
Nella domanda, effettuata mediante l'apposita modulistica e corredata della
documentazione prevista dall'allegato B della presente legge, l'interessato
dichiara:
a) di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti
all'articolo 7;
b) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e
igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché
quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita
dell'esercizio.
4. Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di
vendita sono concesse, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, se
concorrono le seguenti condizioni:
a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed
attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
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b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per
il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superfici effettiva,
se maggiore;
c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento
della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di
ampliamento;
d) è garantita l'assunzione di nuovo personale;
e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi
commerciali da accorpare o concentrare.
5. Fatta salva la compatibilità delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è
sempre dovuto l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in
forma continuativa da almeno un triennio, fino al limite massimo delle
superfici rispettivamente previste all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d).
6. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale di una
media struttura di vendita di cui ai commi 4 e 5 e l'aggiunta di un settore
merceologico precedentemente non autorizzato senza ampliamento della
superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno un anno sono
effettuati mediante la SCIA, anche in mancanza dello SIAD.
7. Le medie strutture di vendita garantiscono il pagamento con bancomat o
con moneta elettro elettronica a mezzo di POS.

Art. 11 - Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita.
(art. 18 L.R.C. 1/2014)
1. Le grandi strutture di vendita al dettaglio garantiscono al pubblico i
servizi minimi di seguito indicati per ciascuna tipologia di struttura:
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a) Grande struttura di vendita G1 A/M - G1 E - G2 CQ:
1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di bevande;
2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;
3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri
quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri
quadrati;
4) almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap;
5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo
POS;
6) almeno un punto di accesso gratuito ad internet da parte della clientela.
b) Grande struttura di vendita G2 CI:
1) almeno un pubblico esercizio di somministrazione bevande;
2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti;
3) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri
quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri
quadrati;
4) almeno due servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap;
5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo
POS;
6) almeno 4 attività artigianali;
7) rete wireless per l'accesso gratuito ad internet da parte della clientela.
c) Grande struttura di vendita G2 CS-G ACP:
1) spazio organizzato per l'intrattenimento dei bambini sotto sorveglianza;
2) almeno un pubblico esercizio di somministrazione alimenti;
3) almeno un pubblico esercizio di somministrazione bevande;
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4) almeno un servizio igienico, ad uso della clientela, per ogni 1.000 metri
quadrati di superficie di vendita, o frazione di essa superiore a 500 metri
quadrati;
5) servizi di pagamento con bancomat o con moneta elettronica, a mezzo
POS;
6) almeno 4 attività artigianali;
7) agenzia di viaggi e turismo;
8) rete wireless per l'accesso gratuito ad internet da parte della clientela.
2. Le licenze e i permessi comunali, connessi ai servizi di cui al comma 1,
sono rilasciati dai Comuni anche in deroga ad eventuali parametri
programmatori comunali e regionali.
3. Le grandi strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non
alimentari possono vendere anche prodotti alimentari nella misura
massima del dieci per cento della superficie di vendita autorizzata.

Art. 12 - Parametri di valutazione per l’insediamento delle grandi
strutture di vendita. (art. 19 L.R.C. 1/2014)
1. La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita è soggetta ai
parametri qualitativi di valutazione previsti dall'Allegato C e contenuti nella
documentazione minima prodotta dai soggetti richiedenti:
a) lo studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato,
contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente

compensare

gli

impatti

negativi

rilevanti,

nonché

l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali
impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può
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produrre e delle misure previste per il monitoraggio; si intende
positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che
l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure
previe opportune prescrizioni;
b) lo studio del traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il
traffico della clientela dell'insediamento commerciale ha sul sistema viario e
sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico,
asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario
esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento
della grande struttura di vendita;
c) il piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;
d) l'analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la
realizzazione della grande struttura di vendita apporta, nonché delle
procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella
pubblicizzazione delle opportunità lavorative;
e) il piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al
decreto legislativo 206/2005, contenente le modalità operative attraverso
le quali la normativa è tradotta in servizio per il cliente;
f) il piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili,
a partire dal valore del trenta per cento al momento dell'apertura,
intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati
completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie gli ampliamenti
dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti e le
ristrutturazioni

edilizie,

anche

se
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ricostruzione; non sono comunque soggetti a tale disposizione di
promozione delle fonti energetiche rinnovabili i nuovi edifici realizzati nelle
zone territoriali omogenee A, B e C.
Art. 13 - Autorizzazioni per grandi strutture di vendita. (art. 20 L.R.C.
1/2014)
1. Il rilascio dell'autorizzazione per una grande struttura di vendita è
subordinato all'osservanza:
a) delle disposizioni in materia urbanistica fissate dal Comune e dalla
Regione;
b) dei requisiti comunali e regionali di compatibilità territoriale
dell'insediamento;
c) della superficie di vendita massima autorizzabile;
d) della necessaria disponibilità di superficie per parcheggi;
e) della previsione delle caratteristiche qualitative minime stabilite per la
specifica tipologia di grande struttura di vendita;
f) del positivo riscontro dei parametri di valutazione per l'autorizzazione
delle grandi strutture di vendita di cui all'Allegato C;
g) della funzione di vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato,
industria manifatturiera, prodotti agroalimentari;
h) in caso di imprese o gruppo di imprese, già presenti e non nel territorio
regionale, che hanno dipendenti collocati in ammortizzatori sociali,
l'autorizzazione può essere rilasciata anche a seguito di assunzione di
impegno formale alla ripresa occupazionale dei suddetti lavoratori.
2. Sono valutate come nuove aperture di grandi strutture di vendita, da
esaminare in Conferenza dei servizi:
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a) l'ampliamento dimensionale di un'esistente media struttura di vendita
oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture;
b) la trasformazione di un esercizio speciale per la vendita di merci
ingombranti in una grande struttura di vendita;
c) la trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in
una grande struttura di vendita di tipologia G2;
d) l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di oltre il
venti per cento della superficie di vendita precedentemente autorizzata;
e) l'aggiunta merceologica di un settore merceologico precedentemente non
autorizzato, salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore
merceologico in aggiunta non è superiore al venti per cento del totale della
superficie di vendita;
f) l'accorpamento di due o più esercizi commerciali che comporta la
realizzazione di una struttura con superficie di vendita maggiore del valore
massimo previsto per le medie strutture di vendita;
g) la rilocalizzazione in un Comune diverso da quello in cui era autorizzata
la struttura.
3. Le domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita che non
ricadono nell'elenco di cui al comma 2 sono esaminate esclusivamente dal
SUAP competente per territorio, nel rispetto del SIAD e delle prescrizioni
previste dalla presente legge.
4. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa
nell'intero territorio regionale in conformità con le scelte di localizzazione
per le grandi strutture previste nel SIAD del Comune di insediamento ed è
subordinata all'autorizzazione comunale, previa valutazione da parte della
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Conferenza

dei

servizi

esclusivamente

dell'impatto

sull'ambiente e sul traffico nel territorio in cui si rilocalizza, nel rispetto
delle normative edilizie vigenti.
5. L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita è
sempre concessa, nel rispetto delle scelte di localizzazione del SIAD, ed è
effettuata a mezzo della SCIA, se concorrono le seguenti condizioni:
a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed
attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
b) ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per
il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie
effettiva, se maggiore;
c) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento
della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di
ampliamento;
d) è garantita l'assunzione di nuovo personale o il recupero di personale
proveniente dal bacino dei lavoratori del settore commerciale collocato in
ammortizzatore sociale o espulso dal ciclo lavorativo, anche attraverso
un'apposita banca dati, da costituire utilizzando strumenti regionali, nonché
con la Giunta Regionale della Campania collaborazione degli enti bilaterali
di settore costituiti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
e) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi
commerciali da accorpare o da concentrare.
6. Sono da considerarsi fattori di eventuale premialità al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1:
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a) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture di vendita, al
commercio di prodotti alimentari di origine regionale provenienti da
agricoltura biologica certificata, in ragione di almeno il cinque per cento del
totale dei prodotti alimentari venduti;
b) l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture extralimentari, al
commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo
della Regione Campania, in ragione di almeno il cinque per cento degli
articoli extralimentari venduti;
c) l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e
libri, di attrezzare spazi o locali idonei alla piena fruibilità per i clienti
consumatori sotto il profilo funzionale e igienico-sanitario.
7. Gli outlet ed i factory outlet center sono autorizzati secondo le modalità
dei centri commerciali di dimensione corrispondente.

Art. 14 - Procedure per l’autorizzazione delle grandi strutture di
vendita. (art. 21 L.R.C. 1/2014)
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di
una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata
dal SUAP competente.
2. La presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove
aperture di grandi strutture di vendita e centri commerciali del settore
merceologico alimentare e non alimentare di cui alla presente legge
regionale è sospesa fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale
della delibera di Giunta regionale n. 543 del 9 ottobre 2012 avente ad
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oggetto il progetto di legge (Testo Unico delle leggi regionali in materia di
sviluppo del sistema produttivo) e comunque non oltre il 31 marzo 2014.
3. La domanda di apertura di una grande struttura di vendita è presentata al
SUAP secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 160/2010, mediante l'apposita modulistica corredata dalla
documentazione necessaria per la valutazione di cui all'Allegato B e dalla
copia del titolo, rappresentato dal diritto reale o rapporto giuridico
obbligatorio, relativo all'immobile sede dell'attività commerciale, che
legittima il richiedente alla richiesta di autorizzazione.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata dalla Conferenza
dei servizi, indetta dal SUAP, composta da tre membri, rappresentanti
rispettivamente la Regione, la Provincia e il Comune.
5. La Conferenza dei servizi decide sulla conformità dell'insediamento ai
criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le grandi strutture di vendita
della presente legge.
6. Le domande da sottoporre all'esame della Conferenza dei servizi sono
costituite esclusivamente da quelle che rientrano nelle scelte di
localizzazione urbanisticamente compatibili come fissate dagli strumenti
comunali d'intervento per l'apparato distributivo. Le domande non
conformi a quanto previsto nel presente comma sono respinte.
7. Il soggetto richiedente invia contestualmente copia della domanda,
corredata dalla medesima documentazione, all'ufficio regionale competente
della Giunta regionale.
8. Il responsabile comunale del procedimento verifica la sussistenza dei
requisiti minimi fissati dalla presente legge e, in caso di insussistenza degli
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stessi requisiti, dichiara l'inammissibilità della domanda e ne dà
comunicazione alla Provincia ed alla Regione, entro e non oltre trenta giorni
dalla data di protocollo dell'istanza. Per l'acquisizione di informazioni o di
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre

pubbliche

amministrazioni,

il

responsabile

comunale

del

procedimento richiede, per una sola volta, all'interessato le necessarie
integrazioni, con sospensione dei tempi del procedimento. Tali integrazioni
sono fornite entro trenta giorni dalla data di richiesta, pena l'archiviazione
dell'istanza.
9. Il Comune, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della
domanda, provvede all'istruttoria di propria competenza, integra la
documentazione allegata e trasmette all'Ufficio regionale competente e alla
Provincia la copia dell'intera documentazione pervenuta e la relazione
istruttoria che attesta la conformità dell'iniziativa proposta alle prescrizioni
di localizzazione fissate dal SIAD ed ai parametri ed ai requisiti previsti
dalla presente legge.
10. Il Comune, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza
dei servizi e ne fissa lo svolgimento non oltre i sessanta giorni decorrenti
dalla data di invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza.
A tutela del richiedente, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione da parte della Regione di copia della domanda, l'Ente
regionale, previo sollecito del soggetto richiedente l'autorizzazione, convoca
la Conferenza dei servizi entro i successivi quindici giorni dall'avvenuto
sollecito.
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11. Le deliberazioni della Conferenza dei Servizi sono adottate a
maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione, fatto
salvo il parere favorevole del rappresentante della Regione.
12. La data di indizione della Conferenza dei servizi è comunicata,
contestualmente, ai Comuni limitrofi e alle organizzazioni dei consumatori e
delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza
dell'insediamento interessato, per la partecipazione a titolo consultivo alle
riunioni della Conferenza dei servizi svolte in seduta pubblica.
13. Il rappresentante della Regione in seno alla Conferenza dei servizi è un
dirigente designato, di volta in volta, dall'Assessore competente al ramo.
14. Decorsi centoventi giorni dalla data di indizione della Conferenza dei
servizi, ed in assenza della comunicazione del provvedimento di diniego, la
domanda si intende accolta se contenente le indicazioni previste e se
debitamente corredata, dall'istante, dagli allegati di sua spettanza.
15. La favorevole determinazione conclusiva della Conferenza di servizi
decade decorsi quattro anni dalla data del relativo verbale se
l'autorizzazione non è stata rilasciata per inerzia del soggetto richiedente.
16. L'autorizzazione per l'apertura delle grandi strutture di vendita e gli atti
comunali ad essa inerenti sono dotati del visto di regolarità dell'ufficio
regionale competente della Giunta regionale che attesta la conformità a
quanto deliberato in Conferenza dei servizi, pena la mancata efficacia dei
medesimi titoli amministrativi.
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Art. 15 - Aree di parcheggio degli esercizi commerciali. (art. 22 L.R.C.
1/2014)
1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di parcheggio prevista
nell'Allegato A1.
2. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di
nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.
3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di
parcheggio è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore
alimentare di cui all'Allegato A1 per la superficie di vendita dell'esercizio
commerciale.
4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura
preesistente, la superficie di parcheggio è pari al prodotto del parametro
fissato dall'Allegato A1 per la superficie di vendita globale comprensiva
dell'area di ampliamento.
5. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per
le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia
delle medie strutture di vendita attuati a mezzo di concentrazioni od
accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta
salva diversa disposizione comunale.
6. Le aree di parcheggio sono realizzate secondo le seguenti prescrizioni:
a) diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali;
in caso d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura
commerciale, misurata dai punti più vicini, non deve superare i trecento
metri. Le aree di parcheggio sono rese disponibili anche a mezzo della
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costituzione di apposito diritto di uso delle medesime aree per tutta la
durata di attività dell'esercizio commerciale.
I Comuni prevedono per le medie strutture il rispetto della dotazione delle
aree a parcheggio tramite la stipula di apposita convezione avente ad
oggetto la costituzione del diritto di superficie sull'area pubblica contigua
alla struttura, previa idonea procedura ad evidenza pubblica tramite bando;
b) rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti fisicamente
impediti;
c) chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione
nella viabilità;
d) separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante
barriere fisse o mobili;
e) raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente,
da due varchi a senso unico opportunamente distanziati o separati;
f) installazione di una o più isole per i rifiuti delle specie per le quali viene
effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei
rifiuti;
g) attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che, se
eccedono la superficie di metri quadrati cinquemila, devono essere
intervallate da fasce alberate, costituite da specie climatiche mediterranee,
per una superficie non inferiore al cinque per cento dell'area di sosta della
clientela;
h) apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di
attività dell'esercizio commerciale cui sono legati da vincolo pertinenziale;
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i) possibilità di uso del parcheggio da parte del Comune, nei periodi di
chiusura dei relativi esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni,
fiere ed eventualmente per esperienze di commercio su aree pubbliche.
7. Le aree di parcheggio sono computate come insieme dei posti auto e della
viabilità di servizio, ad esclusione delle strutture viarie di raccordo con la
viabilità di comunicazione. La dotazione di aree di par parcheggio sono
computate come insieme dei posti auto e della viabilità di servizio, ad
esclusione delle strutture viarie di raccordo con la viabilità di
comunicazione. La dotazione di aree di parcheggio di cui ai parametri di
parcheggio dell'Allegato A1 soddisfa anche gli standard richiesti da altre
norme urbanistiche.

Art. 16 - Aree destinate ad uso pubblico ed a movimentazione delle
merci (art. 23 L.R.C. 1/2014)
1. Gli esercizi commerciali rispettano la dotazione di aree destinate all'uso
pubblico ed alla movimentazione delle merci secondo le misure
dell'Allegato A2. L'adeguamento è richiesto in caso di rilascio di nuova
autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.
2. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di
detti spazi è quella risultante dal prodotto del parametro relativo al settore
alimentare di cui all'Allegato A2 per la superficie di vendita dell'esercizio
commerciale.
3. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura
preesistente, la superficie di tali spazi è pari al prodotto del parametro
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fissato dall'Allegato A2 per la superficie di vendita globale, comprensiva
dell'area di ampliamento.
4. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per
le nuove aperture e per gli ampliamenti che non superano il limite di soglia
delle medie strutture di vendita, attuati a mezzo di concentrazioni o
accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta
salva diversa disposizione comunale.
5. Gli spazi ad uso pubblico sono costituiti per almeno il cinquanta per cento
da aree sistemate a verde:
essenze arboree o prato ad andamento non pianeggiante. È necessaria
inoltre, la presenza di panchine e di spazi per la sosta dei pedoni e di
attrezzature per il gioco dei bambini.

Art. 17 - Orari di vendita (art. 24 L.R.C. 1/2014)
1. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi
di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli
esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. In conformità con gli imperativi motivi di interesse generale di tutelare i
diritti dei lavoratori e di incrementare i livelli occupazionali, è stabilito che
per le medie e grandi strutture almeno il venti per cento del totale delle ore
lavorative effettuate nei giorni festivi è svolto non facendo ricorso al lavoro
straordinario degli addetti già impiegati nel corso dei giorni feriali e
ricorrendo a nuova occupazione o al turnover dei dipendenti.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva
apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi
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idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura
dell'attività.

Art. 18 - Vendite straordinarie (art. 25 L.R.C. 1/2014)
1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite sottocosto, le vendite di
liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali
l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di
acquisto dei propri prodotti.
2. Per vendita sottocosto si intende la vendita straordinaria di uno o più
prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di
acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta
o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti
o contribuzioni riconducibili al prodotto, se documentati.
3. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che,
da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene
una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita
complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio,
con riferimento al settore merceologico di appartenenza, intendendosi per
gruppo una pluralità di imprese commerciali controllate da una società o
collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, oppure all'interno
della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di
prezzo.
4. La vendita sottocosto è comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio
almeno dieci giorni prima dell'inizio ed è effettuata soltanto tre volte nel
corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata
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superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna
vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. La comunicazione
è effettuata soltanto con modalità che ne attestano l'avvenuta ricezione da
parte dell'ente, come lettera a mano, raccomandata assicurata o posta
elettronica certificata.
5. Non può essere effettuata una nuova vendita sottocosto se non è decorso
almeno un periodo pari a venti giorni dalla precedente vendita, salvo che
per la prima vendita sottocosto dell'anno. In applicazione del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 (Attuazione della direttiva 84/450/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa) indipendentemente dall'effettiva esecuzione
della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari,
effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni di vendita sottocosto
non consentite.
6. Ai fini dell'individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita
al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai
consumatori alle casse. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto
legislativo 74/1992, le comunicazioni di cui al comma 13 nel caso di vendita
non effettivamente effettuata sottocosto.
7. Le disposizioni per le vendite sottocosto non si applicano agli esercenti il
commercio sulle aree pubbliche e nei mercati su area privata, alle vendite
promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di
fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria
nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.
8. È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
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a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
b) dei prodotti alimentari se mancano meno di tre giorni alla data di
scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di
conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e
n.89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari);
c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali se è trascorsa la ricorrenza o
la data della loro celebrazione;
d) dei prodotti il cui valore commerciale è significativamente diminuito a
causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di
sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, oppure a
causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o
commercializzazione;
e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali è lecita la vendita e
garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che hanno subito un
parziale deterioramento imputabile a terzi, oppure ad agenti naturali o a
fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o
prove o che, comunque, sono stati concretamente utilizzati prima della
vendita.
9. È inoltre consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza
dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo
del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale di apertura
di un nuovo esercizio commerciale, di avvenuta ristrutturazione totale dei
locali anche se si è proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di
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liquidazione o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul
carattere individuante della stessa.
10. Le vendite sottocosto di cui ai commi 8 e 9 non sono soggette alla
comunicazione prevista nel comma 4.
11. Per la garanzia della tutela e della corretta informazione del
consumatore, le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari
all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed
inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna
referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative
circostanze nel caso dei prodotti di cui al comma 8, lettere d) ed e);
b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto
all'interno dell'esercizio commerciale.
12. Se non è possibile rispettare, per l'intero 12. Se non è possibile
rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma
11, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta
con i medesimi mezzi di comunicazione.
13. Resta ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo 74/1992 e, nel caso di
vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di
posizione dominante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n.
287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).
14. Resta ferma inoltre, la competenza del giudice ordinario, nel caso di
vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di
68

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 2598, comma 1,
numero 3), del codice civile.
15. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al
fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione
dell'attività commerciale, cessione dell'azienda,
trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei
locali, per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici
settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura
dell'azienda, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi
comprovanti tali fatti.
16. L'interessato, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita,
comunica i motivi, la data d'inizio e la durata della vendita di liquidazione al
Comune che, dopo la conclusione delle vendite, verifica la realizzazione di
quanto dichiarato dall'interessato.
17. Le vendite di fine stagione relative ai prodotti di carattere stagionale o
di moda che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non sono
venduti entro un certo periodo di tempo, sono effettuate, per un periodo
massimo di sessanta giorni, a partire dal 7 luglio per quanto riguarda quelle
del periodo estivo, e dal 5 gennaio per quanto riguarda quelle del periodo
invernale.
18. L'attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela
tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna
comunicazione al Comune sede dell'esercizio commerciale.

69

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

19. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente per tutti o una
parte dei prodotti merceologici, per tutti i periodi dell'anno e senza
limitazioni di tempo con il solo obbligo di adeguata informativa al pubblico.
20. Nelle vendite straordinarie le merci sono esposte con l'indicazione del
prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con il
relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

Art. 19 - Spacci interni. (art. 50 L.R.C. 1/2014)
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o
privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli
privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a
favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta alla SCIA di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera t) da presentare allo SUAP competente per
territorio ed è effettuata in locali non aperti al pubblico e con accesso non
dalla pubblica via. L'attività inizia contestualmente al ricevimento di detta
segnalazione.
2. Nella segnalazione è dichiarata la sussistenza dei requisiti per l'esercizio
dell'attività commerciale previsti dall'articolo 7, la persona preposta alla
gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei
locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Art. 20 - Apparecchi automatici (art. 51 L.R.C. 1/2014)
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è
soggetta alla SCIA, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t) da presentare allo
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SUAP di cui all'articolo 3 comma 1, lettera s), competente per territorio.
L'attività inizia contestualmente al ricevimento della segnalazione.
2. Nella segnalazione è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti
per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7, il settore
merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico è
installato nelle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione
del suolo pubblico.
3. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale
ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti
l'apertura di un esercizio di vendita.

Art. 21 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di
comunicazione. (art. 52 L.R.C. 1/2014)
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione è soggetta alla SCIA ai sensi dell'articolo 19 della
legge 241/1990 da presentare allo SUAP del Comune nel quale l'esercente
ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica.
L'attività inizia contestualmente al ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi senza
spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella segnalazione di cui al comma 1 è dichiarata la tipologia del settore
merceologico e la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio
dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.
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4. Se le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente
televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in
possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui
all'articolo 7.
5. Durante la trasmissione sono indicati il nome e la denominazione o la
ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro
delle imprese ed il numero della partita IVA.
Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale, sede del
venditore.
6. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della
televisione o di altri sistemi di comunicazione.
Art. 22 - Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore. (art. 53
L.R.C. 1/2014)
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il
domicilio dei consumatori è soggetta alla SCIA ai sensi dell'articolo 19 della
legge 241/1990, da presentare allo SUAP del Comune nel quale l'esercente
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica.
L'attività può essere iniziata contestualmente al ricevimento della
comunicazione.
2. Nella segnalazione è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la
sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui
all'articolo 7.
3. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio
dell'attività di incaricati comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza
del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti
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civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei
requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.
4. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle
persone incaricate e lo ritira quando perdono i requisiti per l'esercizio
dell'attività commerciale di cui all'articolo 7. Il tesserino di riconoscimento
è numerato e aggiornato annualmente, contiene le generalità e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attività dell'impresa, del nome e della firma del responsabile
dell'impresa ed è esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
5. Le disposizioni per gli incaricati di cui al comma 4 sono applicate anche
per la vendita a domicilio del consumatore effettuata dal commerciante su
aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'articolo 31,comma 1, lettera b).
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 è obbligatorio anche per
l'imprenditore che effettua la vendita.

Art. 23 - Commercio all’ingrosso (art. 56 L.R.C. 1/2014)
1. L'esercente del commercio all'ingrosso non può vendere ai clienti
prodotti che non sono oggetto della loro attività o che non servono al
funzionamento della loro impresa, con l'obbligo di rendere edotta la
clientela di tale normativa e di esercitare il necessario controllo.
2. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello
relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso
dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010.
3. Nel caso di esercizio promiscuo negli stessi locali delle attività di vendita
all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in
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considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline
autorizzatorie per le due tipologie di attività.
4. La prescrizione di cui al comma 3, non si applica per la vendita, in
maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti: macchine,
attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e
l'artigianato; materiale elettrico; colori o vernici, carte da parati; articoli per
impianti idraulici a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti
scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto, moto, cicli e relativi
accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per l'edilizia; legnami,
mobili e ferramenta per l'artigianato e per la piccola impresa. In tali
fattispecie di esercizi, l'attività di vendita al dettaglio non separata
fisicamente e merceologicamente da quella all'ingrosso, è disciplinata
mediante il rilascio di un'autorizzazione all'apertura di una media struttura
non alimentare, la cui superficie di vendita è computata nella misura di un
terzo della superficie complessiva dell'esercizio, al netto dei depositi, degli
uffici, dei collegamenti verticali e dei locali tecnici e, comunque, nel limite
massimo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera z), se la superficie
complessiva non è superiore a 9.000 metri quadrati.

Art. 24 – Centri commerciali naturali. (art. 3 L.R.C. 1/2009)
1. Le presenti disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 3 della Legge
regionale 19 gennaio 2009, n. 1, disciplina l'istituzione e il riconoscimento
dei Centri Commerciali Naturali, in seguito denominati CCN, in Campania;
La Regione Campania promuove la costituzione, il riconoscimento e la
valorizzazione dei CCN e ne persegue i seguenti obiettivi:
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favorire il processo di aggregazione degli esercizi di vicinato, della

media distribuzione, degli esercizi della somministrazione di alimenti e
bevande, delle imprese artigiane, turistiche e dei servizi;
b)

concorrere alla salvaguardia e alla rivitalizzazione delle aree urbane;

c)

favorire, anche con la collaborazione ed il sostegno degli enti locali e

delle associazioni l'attrattività Commerciale e turistica del territorio di
insediamento.
2. Ai fini delle presenti disposizioni attuative si intende per:
•

Centro Commerciale Naturale: l'aggregazione di esercizi di vicinato,

di medie strutture di vendita, di pubblici esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, di imprese artigiane, turistiche e di servizi, sviluppatesi
spontaneamente in aree urbane che, mediante una propria autonoma
struttura organizzativa, si pone quale soggetto di un'unica offerta integrata
per favorire la crescita della domanda, per personalizzare e fidelizzare il
servizio reso ai consumatori, nonché per realizzare una politica comune di
sviluppo e di promozione del territorio interessato;
•

Aree urbane: i centri storici, le aree dei quartieri, anche periferici, le

frazioni e le località, connotati dalle caratteristiche identitarie sociali,
culturali e territoriali locali e, comunque, caratterizzati dall'integrazione
consolidata tra funzione residenziale e la diffusione di imprese commerciali,
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di servizi e turistiche
che offrono prevalentemente un servizio di prossimità.
•

Ai fini della definizione del CCN, sono configurabili le seguenti

tipologie:
•

Tematico: costituto

da

imprese
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prevalentemente

dello

stesso

genere

o

di

generi

complementari e assimilabili, in misura non inferiore al settanta per cento
degli aderenti;
•

Territoriale: costituito da imprese che propongono un'ampia offerta

merceologica e che rappresentano almeno il quaranta per cento di quelle
ubicate nell'area individuata.
•

Sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti disposizioni

attuative le sovrapposizioni territoriali tra diversi CCN insistenti in una
medesima area dello stesso Comune.
3. Finalità dei Centri Commerciali Naturali.
Il CCN, per l'area individuata, persegue le seguenti finalità:
•

organizzare e proporre un sistema locale di offerta integrata

produttiva, commerciale e turistica articolata con la partecipazione delle
diverse espressioni dell'economa urbana;
•

creare e promuovere un marchio identificativo che contraddistingue

sotto un'unica immagine gli operatori commerciali, artigianali e turistici;
•

promuovere la diffusione di programmi di ricerca applicata e di

innovazione in favore delle imprese aderenti;
•

realizzare programmi comuni di iniziative promozionali commerciali

e turistiche;
•

garantire l'offerta di servizi alle imprese aderenti.

4. Requisiti soggettivi.
Ai fini della costituzione di un CCN, possono aderire i soggetti giuridici
ubicati nell'ambito territoriale individuato, fatta eccezione per le
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associazioni di cui il cui ambito territoriale è quello comunale, che
perseguono finalità comuni, in particolare:
a)

gli esercizi di vicinato, alimentare e non, della somministrazione di

alimenti e bevande previsti dalla vigente normativa, le piccole imprese
dell'artigianato, del turismo e di servizi, in forma singola od associata;
b)

le medie strutture di vendita già preesistenti ed operanti alla data di

entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative comprese quelle
costituite ed autorizzate a seguito di accorpamento e concentrazione di
esercizi di vicinato, operanti nello stesso Comune e autorizzati ai sensi
dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
c)

le associazioni di categoria regolarmente costituite ai sensi della

normativa vigente e presenti nel CCN;
d)

le associazioni senza scopo di lucro, legalmente riconosciute.

Alla costituzione del CCN possono altresì aderire, qualora previste nel
vigente strumento di programmazione urbanistico - commerciale del
Comune competente per territorio, anche le medie strutture di vendita di
nuova apertura così come individuate e classificate dall'articolo 2, comma 1,
lettera a) e b) Legge Regionale 07 gennaio 2000, n. 1 e successive
modificazioni e integrazioni, purché insistenti nell'area territoriale
individuata.
5. Requisiti oggettivi.
I CCN, oltre ai requisiti soggettivi, devono essere in possesso anche dei
seguenti requisiti oggettivi:
•

essere costituiti in forma di Consorzio senza fini di lucro o società

consortile a responsabilità limitata;
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•

avere un numero di aderenti non inferiore alle 15 unità;

•

aver provveduto all'attribuzione di una denominazione, alla

creazione di un proprio marchio identificativo regolarmente registrato;
•

aver definito, nell'ambito territoriale individuato, un piano di

sviluppo, di promozione e di valorizzazione dell'identità socio-culturale del
sistema imprenditoriale esistente mediante iniziative che facilitino la
formazione professionale degli operatori, la crescita della domanda e la
fidelizzazione dei consumatori.
6. Riconoscimento del CCN.
Ai fini del riconoscimento, i soggetti giuridici in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, presentano regolare domanda al Comune
sede nell'area territoriale individuata.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
•

copia atto costitutivo e statuto del soggetto proponente;

•

il piano di sviluppo e di promozione;

•

l'elenco dei soggetti giuridici, corredato dalla dichiarazione di

adesione sottoscritta degli stessi;
•

la planimetria dell'area individuata con l'elenco delle vie e delle

piazze interessate;
•

registrazione del marchio.

Per i CCN, ancora sprovvisti del marchio registrato è possibile dimostrare
l'avvenuto deposito dello stesso presso la competente Camera di
Commercio, con riserva di successiva presentazione dell'avvenuta
registrazione.

78

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

Il Comune, verificata la compatibilità con i propri strumenti di
programmazione urbanistica e la sussistenza dei requisiti previsti,
riconosce l'avvenuta costituzione del CCN, dandone comunicazione nei
termini di cui alla legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche o nel
rispetto del proprio regolamento, al soggetto proponente ed al competente
Settore della Giunta regionale.
Il Comune accerta ogni tre anni, la permanenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi.
In caso di accertata carenza dei requisiti previsti, il Comune avvia il
procedimento amministrativo per l'eventuale sanatoria della irregolarità
riscontrata, laddove consentita dalla normativa vigente, garantendo la
partecipazione dei soggetti interessati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche e integrazioni.
In tutti i casi in cui non è possibile precedere alla sanatoria, il Comune
competente per territorio provvede alla revoca del riconoscimento del CCN,
dandone tempestiva comunicazione al competente Settore della Giunta
regionale, ai fini dell'adozione dei provvedimenti consequenziali.
7. Elenco regionale dei CCN.
Con decreto dirigenziale è istituito presso il competente Settore della Giunta
Regionale l'elenco dei CCN costituiti in Campania.
Con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 gennaio, il dirigente del Settore
competente provvede all'aggiornamento e alla pubblicazione dell'elenco dei
CCN riconosciuti nel Burc.
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L'inclusione nell'elenco potrà costituire, nel rispetto delle procedure
legislative ed amministrative comunitarie, nazionali e regionali, condizione
affinché il CCN possa aver accesso a risorse e agevolazioni.
8. Iscrizione nell'elenco regionale dei CCN.
Il soggetto proponente il CCN, a seguito del riconoscimento, presenta al
competente Settore della Giunta Regionale formale istanza di iscrizione
nell'elenco

regionale,

allegando

il

provvedimento

comunale

di

riconoscimento.
A decorrere dalla data di riconoscimento, il CCN è iscritto nell'elenco
regionale e contestualmente si producono gli effetti consequenziali.
L'aggiornamento dell'elenco dei CCN, ha solo fini statistici e di pubblicità.
9. Centri di Assistenza Tecnica.
Ai fini della costituzione e promozione, i CCN possono avvalersi per attività
di assistenza tecnica o altre funzioni dei Centri di Assistenza Tecnica in
seguito denominati Cat di cui all'articolo 21 della Legge regionale 7 gennaio
2000 n. 1.
I Centri di Assistenza tecnica di cui al comma 1, svolgono attività di
assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di
innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di
impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei
consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre
materie eventualmente previste dallo statuto, nonché all'attività finalizzata
alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
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10. Disposizioni finalizzata.
Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative, ai fini del
riconoscimento, i CCN già costituitisi o quelli in corso di istruttoria devono
uniformarsi alle presenti norme attuative.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rinvia
alle specifiche discipline di settore e ai provvedimenti regionali in materia.

Art. 25 – Disciplina del commercio nel centro storico. (artt. 11 e 15 della
L.R.C. 1/2014)
1. Destinazione d’uso – Requisiti igienico sanitari.
Al fine di aprire e/o ampliare attività commerciali di esercizi di vicinato, i
locali ubicati al piano terra e quelli situati sotto il piano stradale, con
accesso diretto dalla strada, in edifici ubicati nelle strade delle zone
commerciali del centro storico, con l’esclusione degli androni e dei vani
scala di accesso alle residenze, possono essere destinabili ad attività
commerciali, fermo restando i requisiti igienico sanitari e di sicurezza.
Per i fabbricati esistenti si deroga dalle norme relative alle altezze interne
dei locali da destinare al commercio al dettaglio, purché dette altezze siano,
comunque, pari ad almeno 2,70 metri.

Art. 26 – Norme finali – Sanzioni. (art. 57 L.R.C. 1/2014)
1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune dove si è verificata
l'infrazione secondo quanto previsto dal presente articolo. Il Comune è
l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti
di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se
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derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di
pagamento.
2. L'apertura di esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo
abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o
professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa
contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e,
dove rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della
sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
3. L'ampliamento dimensionale o merceologico, il trasferimento di sede
degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, la
violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria sono puniti con le
sanzioni previste dal comma 2.
4. L'inosservanza della disciplina delle vendite straordinarie di cui
dall'articolo 25 della L. R. n. 1/2014, oltre alle sanzioni specifiche previste
dalla normativa nazionale ed internazionale, è punita con la sanzione
pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
5. Il sub ingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo, è punito con la
sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
6. L'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet in assenza dei
requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), è punito con la sanzione
pecuniaria prevista dal comma 2.
7. Per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli
esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, nonché per i mercati
su area privata, l'autorizzazione o la SCIA, se prevista, sono dichiarate
decadute se l'attività non inizia entro dodici mesi dalla data rispettivamente
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di rilascio o di ricezione presso lo SUAP per le strutture medie. Il termine è
di ventiquattro mesi per le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali
per la vendita di beni ingombranti. I suddetti termini decadenziali possono
essere eccezionalmente prorogati in caso di comprovata necessità. Se con
l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie
necessarie per l'apertura della media struttura di vendita, la data per l'inizio
dell'attività decorre dal giorno di scadenza di cui all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
8. Il termine per l'apertura di una media struttura o di grande struttura di
vendita o di un esercizio speciale per merci ingombranti è prorogato al
massimo per dodici mesi con provvedimento dello SUAP competente, in
caso di comprovata necessità, previa istanza del titolare da presentarsi
almeno venti giorni prima della scadenza del titolo amministrativo per
l'apertura. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di
protocollo dell'istanza senza che è stato comunicato all'interessato
l'eventuale

provvedimento

dell'amministrazione

di

diniego

competente

della

equivale

a

stessa,

il

silenzio

provvedimento

di

accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
9. Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è
revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore
ad un anno, salvo che la sospensione dipende da cause non imputabili al
titolare.
10. Il dirigente del SUAP ordina la chiusura di un esercizio commerciale nel
caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno.
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11. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è
revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data
dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato
utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo
complessivamente superiori a quattro mesi oppure superiori ad un terzo
del periodo di operatività del mercato dove questo sia inferiore all'anno
solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulta più provvisto dei requisiti per
l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della L. R. n. 1/2014.
12. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto
titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali
o professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa
contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione
della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla
confisca delle attrezzature e della merce.
13. Le sanzioni previste sulla denominazione di outlet, al di fuori dei casi
previsti nella definizione di cui all'articolo 3, sono di euro 6.000,00 fino ad
euro 30.000,00 con sospensione dell'attività di vendita per un massimo di
trenta giorni, in caso di reiterazione.
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Art. 27 – Norme di rinvio.
Per quanto non compreso nella presente normativa, si rinvia al decreto
legislativo n. 114/98 ed alla legge n. 1/2014 della Regione Campania. fatta
salva ogni altra previsione di legge o regolamento, per le violazioni in
materia di commercio si applicano le sanzioni previste dall’articolo 29 del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 da parte dell’organo accertatore.
Per il settore alimentare, a tutela delle esigenze igienico sanitarie, si rinvia
alle norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali attualmente vigenti.

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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ALLEGATO A1
Dotazione delle aree destinate a parcheggio:
a)

Per quanto riguarda le medie e le grandi strutture di vendita, la

dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della
superficie di vendita per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito.
Per quanto riguarda gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti,
la dotazione minima di aree destinate a parcheggio è pari al prodotto della
superficie lorda per il corrispondente coefficiente di seguito stabilito:

b)

Tipologia dell’esercizio

Coefficiente

MA/M

1,5

ME

1

G1A/M

2,5

G1E

2

G2CQ

2

G2CI

2,5

G2CS

3

GAPC

1,5

EMI

1,5

MAP

1

Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione di parcheggio

delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del
venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto
anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi
commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il
parametro di parcheggio è incrementato del trenta per cento.
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ALLEGATO A2
Dotazione delle aree ad uso pubblico (di cui almeno il cinquanta per cento
destinato a verde) e delle aree per la movimentazione delle merci:
(a)

Per quanto riguarda le medie e le grandi strutture di vendita, la

dotazione delle aree destinate ad uso pubblico e delle aree per la
movimentazione delle merci è pari al prodotto della superficie di vendita per
il corrispondente coefficiente di seguito stabilito. Per quanto riguarda gli
esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, la dotazione delle aree
destinate ad uso pubblico e delle aree per la movimentazione delle merci è
pari al prodotto della superficie lorda per il corrispondente coefficiente di
seguito stabilito.

(b)

Tipologia dell’esercizio

Area ad uso pubblico
Coefficiente

Area per la
movimentazione
delle merci
Coefficiente

MA/M - ME

0,03

0,03

GSV

0,05

0,05

EMI

0,03

0,05

Per quanto riguarda i parchi commerciali, la dotazione di parcheggio

delle medie e grandi strutture di vendita ivi presenti è incrementata del
venticinque per cento rispetto ai relativi parametri di cui sopra, in rapporto
anche alla destinazione merceologica. Per quanto riguarda gli esercizi
commerciali con superficie di vendita superiore a 25.000 metri quadrati, il
parametro di parcheggio è incrementato del trenta per cento.
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ALLEGATO A3
Documentazione minima da produrre per la richiesta di
autorizzazione per i mercati su area privata:
1.

Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente.

2.

Relazione

illustrativa

sull'iniziativa

che

si

intende

realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativogestionali.
3.

Pianta dei posteggi, dei parcheggi ad uso della clientela e

delle destinazioni d'uso delle aree.
4.

Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

5.

Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico.

6.

Piano di attuazione del codice del consumo.

7.

Impegno al commercio dei prodotti alimentari provenienti

da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per
almeno il due per cento del totale dei prodotti alimentari venduti.
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ALLEGATO B
Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione
per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi
speciali per la vendita di merci ingombranti:
1)

Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;

2)

Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con

riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
3)

Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla

funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico
dell'area;
4)

Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo

dell'area di attrazione commerciale (*);
5)

Progetto

edilizio,

comprendente

pianta

e

sezioni

nonché

destinazioni d'uso di aree e locali;
6)

Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di

realizzazione nonché di gestione (tre anni);
7)

Studio dell'impatto ambientale (*);

8)

Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;

9)

Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla

struttura; (*)
10)

Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni

aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di
formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed
intermedi,

nonché del piano di

occupazionali dell'intervento;
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Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della

logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà
produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per
la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;
12)

Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi

edifici commerciali;
13)

Piano di attuazione del codice del consumo;

14)

Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da

agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il
cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti; (**)
15)

Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal

sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per
cento degli articoli extralimentari venduti. (***)
16)

Il piano di recupero e di riuso delle acque meteoriche per gli usi

non potabili. (****)
Legenda:
(*) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture
con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi
speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri
quadrati 1.500;
(**) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi
commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti extralimentari e
per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati
1.000;
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(***) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi
commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti alimentari e per le
medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.500;
(****) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni delle medie
strutture e degli esercizi speciali per merci ingombranti.
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ALLEGATO C
Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di
vendita
L'insediamento delle grandi strutture di vendita è soggetto ai seguenti
parametri qualitativi di valutazione:
a)

studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato,

contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione
dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente
e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure
previste per
il monitoraggio; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto
ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con
l'assetto ambientale oppure previe opportune prescrizioni.
b) studio del traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico
della clientela dell'insediamento commerciale avrà sul sistema viario e sulle
ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico,
asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario
esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento
della grande struttura di vendita;
c) piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti
nel contesto della nuova struttura distributiva;
d) analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la
realizzazione della grande struttura di vendita apporterà, nonché delle
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procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella
pubblicizzazione delle opportunità lavorative;
e) piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al
decreto legislativo n. 206/2005, contenente le modalità operative attraverso
le quali la normativa sarà tradotta in servizio per il cliente;
f) piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a
partire dal valore del trenta per cento al momento dell'apertura,
intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati
completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie né gli ampliamenti
dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti, né le
ristrutturazioni edilizie, ancorché effettuate con demolizione e ricostruzione;
non sono comunque soggetti a tale disposizione di promozione delle fonti.
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REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL COMMERCIO
SULLE AREE PUBBLICHE
in applicazione all’art. 30 della l.r.c.
n. 1/2014
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AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività
commerciale su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti:
•

della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2014 “nuova disciplina in

materia di distribuzione commerciale” e successive modifiche ed
integrazioni, nel prosieguo chiamata L.R.C. n. 1/2014.
•

del D.Lgs. N. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del

commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59"
•

del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228, "Orientamento e modernizzazione

del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”,
nel prosieguo chiamato d.lgs. n. 228/01;
•

dell’art. 1 comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e

decreto di attuazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali del 20 novembre 2007;
•

Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, art. 4, lettera

e) “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle
aree pubbliche”;
•
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•

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);

•

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE

relativa ai servizi del mercato interno”;
•

Intesa, in sede di Conferenza unificata Stato e Regioni, n. 83 del 5

luglio 2012, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per
l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’art. 70 del
suindicato D.Lgs. n. 59/2010.
2. Il Regolamento si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche
operanti nel territorio comunale, ivi compresa la vendita per mezzo di
apparecchi automatici, con esclusione di quelli posizionati all’esterno di
esercizi del commercio su area privata e di somministrazione di alimenti e
bevande e complementari agli stessi. Norme particolari potranno essere
stabilite per singoli mercati in relazione alle specifiche caratteristiche e
delle località ove sono stati istituiti.
3. Non sono soggetti alla presente disciplina i chioschi o manufatti per la
vendita di quotidiani e periodici o adibiti alla distribuzione gratuita degli
stessi ed eventuali altri prodotti consentiti ai sensi delle normative di
settore, in quanto soggette a norme speciali di pianificazione e
programmazione, diverse da quelle del commercio su aree pubbliche. In tali
manufatti non può essere rilasciata l’autorizzazione per il commercio su
aree pubbliche di cui agli att. 32 e 33 della L.R.C. n. 1/2014.

96

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

Art. 1 – Definizioni

Aree pubbliche

Le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà
privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed
ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso
pubblico.

Commercio su aree
pubbliche

L’attività di vendita di merci al dettaglio, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuate su
aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune
ha la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte.

Legge regionale

Legge Regionale 1/2014 “Nuova disciplina in materia di
distribuzione commerciale”.

Mercato

L’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la
disponibilità, composta da almeno tre posteggi,
attrezzata o meno, coperta o scoperta, destinata
all’esercizio dell’attività per uno o più, o tutti i giorni
della settimana o del mese, per l’offerta integrata di
merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e
bevande, l’erogazione di pubblici servizi.

Fiera

La manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei
giorni stabiliti - sulle aree, pubbliche o private delle
quali il Comune ha la disponibilità-, di operatori
autorizzati ad esercitare il commercio su aree
pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi
o festività.

Fiera promozionale

Fiera promozionale: la manifestazione a carattere
commerciale indetta al fine di promuovere o
valorizzare il territorio comunale, nonché attività
culturali, economiche e sociali o particolari tipologie
merceologiche o produttive.

Manifestazione
straordinaria

Sagra

Manifestazione
straordinaria:
manifestazione
commerciale a carattere straordinario finalizzata alla
promozione del territorio o di determinate
specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra
operatori comunitari ed extracomunitari, alla
conoscenza delle produzione etniche e allo sviluppo
del commercio equo e solidale, nonché alla
valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e
sportive.
La manifestazione di interesse prettamente locale che
si svolge in modo ricorrente od occasionale, in
coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o
altre ricorrenze folkloristiche o di tradizione.
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Mercato riservato ai produttori agricoli, con cadenza
Mercato contadino a Km 0 settimanale, per la vendita di prodotti agricoli e
zootecnici, anche ottenuti a seguito di manipolazione e
(filiera corta)
trasformazione.

Mercatini stagionali
alimentari

Mercatini stagionali di prodotti alimentari in aree
appositamente individuate, con posteggi non superiori a
cinque e con durata, anche frazionata, non inferiore a
sessantuno giorni e non superiore a centoventi giorni, da
effettuarsi nel periodo compreso fra il 1 giugno e il 30
novembre.

Mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o
festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato anche in
convenzione con il Comune, con cadenza
quindicinale, mensile o con intervalli di più ampia
Mercatini dell’antiquariato durata, aventi come specializzazioni merceologiche,
e del collezionismo
esclusive o prevalenti, in particolare l’antiquariato, le
cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le
stampe, gli oggetti da collezione.

Artisti

Collezionisti

Creatori di opere del proprio ingegno, pittori,
ritrattisti, caricaturisti, scultori, scrittori che
liberamente espongono per la vendita le proprie
opere, anche se realizzate su supporto informatico.

Privati collezionisti che espongono per la vendita non
in forma imprenditoriale le proprie collezioni per
non più di una edizione nell’arco di 12 mesi.

Persona che vende beni al consumatore in forma
sporadica ed occasionale, in modo tale che l’attività
Venditore occasionale
non possa in alcun modo connotarsi come
occupazione prevalente del soggetto.
L’area pubblica o privata di cui il comune abbia la
disponibilità, anche all’interno di mercati, fiere, altre
manifestazioni commerciali e sagre o feste locali,
composta da più posteggi, attrezzata o meno, e
destinata alla vendita, permuta o esposizione di
oggettistica di modico valore, di oggetti di
Mercatino degli hobbisti antiquariato di modico valore, di piccole realizzazioni
artigianali e di opere frutto del proprio ingegno, come
definite dalla Legge n. 633/1941, esercitata in modo
saltuario e occasionale da operatori non professionali
e non in possesso di abilitazione al commercio su
area pubblica.
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Venditori della merce tipica di cui ai mercatini degli hobbisti che pos
sono vantare i requisiti legali della non
professionalità e che quindi non sono tenuti, per
occasionalità di esercizio e valore di ricavi annui,
all’obbligo di apertura della partita IVA e di posizioni
contributive, e all’obbligo di esperire procedure
abilitative previste dalla Legge.
Mercatini che si svolgono in occasione di festività
natalizie e pasquali e altre festività di particolare
interesse religioso, culturale, sportivo, ecc. e nei quali
si vendono prodotti attinenti al tipo di
manifestazione, o deroga di apertura per i Mercati
esistenti sulla stessa area mercatale in occasione delle
festività come sopra.
La parte di area pubblica o privata della quale il Comune
ha la disponibilità, che è data in concessione
all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività
commerciale.
Superficie definita appartenente ad un’area fuori
mercato

Il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato
prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno
svolgere l’attività, purché ciò non dipenda da una sua
rinuncia; l’assegnatario di posteggio che, senza
giustificato motivo, vi rinuncia è considerato assente.
Il numero delle volte che l’operatore si è presentato
in un determinato
mercato o fiera, munito delle attrezzature e delle
merci per poter esercitare, prescindendo dal fatto che
vi abbia potuto o meno svolgere l’attività, purché ciò
non dipenda da sua rinuncia.
Non si computa la presenza in caso di ritardo;
analogamente non si computa la presenza nel caso in
cui vi sia impossibilità di raggiungere il posteggio
assegnato con l’automezzo, qualora il posteggio possa
essere comunque allestito con i tradizionali elementi
mobili; la presenza viene riconosciuta se l’automezzo
di cui trattasi sia un veicolo speciale attrezzato per la
vendita di generi alimentari.
Gli operatori precari sono considerati presenti
qualora si presentino al mercato entro le ore 8.00 e
partecipino alle operazioni di spunta.
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La possibilità fra due operatori concessionari di
posteggio in una fiera o in un mercato di cedersi
vicendevolmente il posteggio.
Ogni mezzo meccanico condotto o guidato dall’uomo
adibito al trasporto di cose, così come disciplinato dal
Codice della Strada.
Imprenditore professionale singolo ed associato di
cui all’art. 1 del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, dell’art. 1
del D.lgs 27 maggio 2005, n.1, del Dlgs 228/2001 e
dell’art. 2135 del Codice Civile.

Il registro imprese di cui alla legge n. 580/1993, tenuto
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura.
Procedura concorsuale con la quale si consente ai
concessionari di posteggio di trasferirsi all’interno
dello
stesso
mercato,
in
un
posteggio
temporaneamente libero, ritenuto dall’operatore
migliore di quello posseduto.
La lista di spunta è la graduatoria degli spuntisti, formata
e aggiornata ai sensi del D.Lgs n. 114/1998 e dalla
Legge Regionale 1/2000, prima, e ai sensi della Legge
Regionale 1/2014.
L’operatore che, non essendo titolare di concessione
di
posteggio,
aspira
ad
aver
assegnato,
occasionalmente, un posto non occupato dal titolare o
non
ancora del
assegnato.
All’interno
settore merceologico, la particolare tipologia di merce
abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire,
nell’ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni,
un’adeguata ampiezza di assortimento e/o profondità
di gamma merceologica.
I mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra
forma di manifestazione commerciale su area
pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato.

La persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività
imprenditoriale
o
professionale
eventualmente svolta.
Le formazioni sociali che abbiano per scopo
Associazioni dei
statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli
consumatori e degli utenti interessi dei consumatori o degli utenti.
La persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio
della propria attività imprenditoriale o professionale,
Professionista
ovvero un suo intermediario.
Consumatore o utente
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Il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un
suo intermediario, nonché l’importatore del bene o
del servizio nel territorio dell’Unione europea o
qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si
presenta come produttore identificando il bene o il
servizio con il proprio nome, marchio o altro segno
distintivo.
Qualsiasi oggetto, bene o servizio, derivante dalla
coltivazione della terra, dall’allevamento degli
animali o da una prestazione di servizi, destinato al
consumatore,
o
suscettibile,
in
condizioni
ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal
consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o
reso disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell’ambito
di
un’attività
commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o
rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai
prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o
come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo
prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi
per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.

Articolo 2 - Finalità ed obiettivi
1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità ed obiettivi:
a. favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che
assicuri la migliore produttività del sistema e un’adeguata qualità dei servizi
da rendere al consumatore;
b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un
equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c. rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree
mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il
traffico e l’inquinamento;

101

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

d. favorire le zone in via di espansione o le zone soggette a flussi di mobilità
e/o a vocazione turistica;
e. salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente;
f. favorire l’individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o
scoperte, atte ad ospitare mercati. L’individuazione di dette aree deve essere
strettamente correlata all’incremento demografico, alla propensione al
consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
g. localizzare le aree mercatali in modo da consentire:
1. un facile accesso ai consumatori;
2. sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
3. il minimo disagio alla popolazione;
4. la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
5. un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri
storici o verso aree congestionate;
h. disciplinare lo svolgimento dell’attività commerciale nel rispetto della
normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica
sicurezza;
i. promuovere l’aggregazione associativa degli operatori, mediante la
costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Articolo 3 - Modalità di esercizio dell’attività
1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto;
a) su posteggi dati in concessione;
b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, ad eccezione delle
zone vietate a tale forma di commercio, secondo quanto previsto all’art. 49.
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2. I posteggi sono organicamente organizzati e dislocati in mercati o fiere, o
dislocati su aree diverse da quelle di mercato e commercialmente a se stanti
(c.d. posteggi fuori mercato e/o isolati).
3. Il Comune può autorizzare occupazioni temporanee per l’esercizio di
attività di commercio su suolo pubblico nelle forme di:
a) autorizzazioni temporanee per la vendita a dettaglio su aree pubbliche
nell’ambito di eventi religiosi, culturali, sportivi ed aggregativi;
b) manifestazioni tematiche.
4. Tali attività sono disciplinate da specifici provvedimenti della Giunta
Comunale.
5. Chiunque intenda effettuare l’attività di commercio su aree pubbliche a
qualsiasi titolo è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dai vari
regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi,
igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità,
Tari ed occupazione di suolo ed aree pubbliche).
6. In assenza del titolare dell’autorizzazione, del legale rappresentante o dei
soci della società, la vendita può essere effettuata esclusivamente dai
dipendenti o dai collaboratori familiari (per le imprese individuali), a
condizione che i sostituti posseggano i requisiti morali e professionali, se
richiesti in relazione all’attività esercitata, previsti dalla legge. Il sostituto
dovrà esibire agli addetti ai controlli i seguenti documenti:
a) l’autorizzazione amministrativa originale del soggetto delegante;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale
rappresentante che comprovi il rapporto (di subordinazione o di
collaborazione familiare) intercorrente col sostituto; tale dichiarazione potrà
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essere trattenuta temporaneamente dall’addetto al controllo per le
opportune verifiche, dietro rilascio di apposita ricevuta;
c) il proprio documento d’identità in corso di validità.
7. Nel territorio del Comune di Sarno l’esercizio dell’attività commerciale
sulle aree pubbliche è consentito ai soggetti autorizzati nelle altre Regioni
italiane o nei paesi dell’Unione Europea di provenienza, alle condizioni poste
dal presente regolamento e dalla L.R. n. 1/2014.
8. L’autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari
consente il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il
servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso finalizzate. E’ consentita la
dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di materiale e stoviglie monouso.
9. L’attività di cui al comma 8 è esercitata nel rispetto della normativa vigente in
materia igienico-sanitaria e di sicurezza degli alimenti.
10. Qualora si eserciti anche l’attività di somministrazione, questa deve risultare
da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio, se il titolare risulta in possesso
dei requisiti professionali prescritti per entrambe le attività.
11. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben
leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di cartelli prezzi di
una delle seguenti tipologie:
a) singolo, da apporre sul singolo capo o articolo con carattere ben visibile;
b) unico, da apporre sopra un’area chiaramente delimitata dell’esposizione,
in cui si comunica al pubblico l’unico prezzo valido per tutti i capi all’interno
dell’area delimitata, con carattere ben visibile;
c) riepilogativo, con carattere ben visibile, da apporre in evidenza all’interno
dell’area espositiva, in cui siano esplicitati tutti i prezzi delle diverse tipologie
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di merce esposte; in caso che il consumatore possa essere tratto in inganno
da oggetti che ricadano in diverse tipologie tra quelle elencate nel cartello
riepilogativo, si dovrà ritenere che gli oggetti stessi siano offerti al pubblico al
prezzo più basso delle tipologie tra cui rientra.
12. L’allestimento dei cartelli dei prezzi è consentito solo nel tempo
precedente all’apertura delle operazioni di vendita; pertanto il banco di
vendita non è soggetto al controllo sull’esposizione del prezzo finché non
vengono avviate le operazioni di vendita.
13. Il Comune non assume responsabilità di alcuna natura per danni che
dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di
mercati.
14. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del
posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di
ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini
impartiti dall’Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
15. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per
l’abbandono volontario del posteggio.
16. L’occupazione dei posteggi è effettuata a rischio dell’operatore. Pertanto,
nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.),
nessun obbligo incombe all’Amministrazione Comunale di corrispondere
rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre
aree.
17. Per quanto non indicato nel presente articolo si applicano le disposizioni
contenute nella Legge Regionale 1/2014.
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Articolo 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio
1. L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati
mediante utilizzo di posteggi dati in concessione è rilasciata dal responsabile
del settore, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla
base di un’apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso
pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato.
2. La graduatoria è approvata dal responsabile del SUAP.
3. La graduatoria per l’assegnazione di posteggi fuori mercato e/o isolati
perde efficacia con l’assegnazione.
4. La concessione ha validità decennale, salvo diversa indicazione da parte
della Giunta Municipale, in sede di avvio della selezione, nei limiti previsti
dalla legge.
5. La concessione dei posteggi temporanei ha validità solo per il periodo di
tempo interessato dall’occupazione del suolo pubblico specificato nell’atto.
6. Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti
o difformi dalle misure stabilite per il singolo posteggio.
7. L’accettazione del posteggio in concessione per dieci anni o temporanea
comporta automaticamente l’obbligo da parte dell’operatore del pagamento
di tutti i canoni, tariffe, quote o contributi previsti ai commi precedenti, con
particolare riferimento agli oneri per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché
delle spese relative all’eventuale consumo dell’energia elettrica ed eventuali
spese per servizi accessori.
8. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio e la concessione della
corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare una
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richiesta in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati
nell’apposito bando, che sarà pubblicizzato come previsto dalle norme in
vigore. Nella domanda devono essere dichiarati:
a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo
e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno
alla società;
b) codice fiscale/partita IVA, quest’ultima se già posseduta;
c) il possesso dei requisiti morali e, se richiesti, professionali;
d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di
posteggio nello stesso mercato, per ciascuno dei due settori, alimentare e non
alimentare;
e) nell’ipotesi siano banditi più di un posteggio, l’indicazione delle
caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto.
9. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i seguenti
criteri:
A. Criteri legati alla maggior professionalità:
a) anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40;
b) anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50;
c) anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;
d) a parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base
all’ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.
B. Criteri legati all’anzianità acquisita sul posteggio:
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a) presenze maturate nel mercato in qualità di spuntista, se non già titolare di
posteggi, alla data di pubblicazione sul BURC del bando fino ad un massimo di
35 punti ripartiti così come di seguito riportato:
presenze cumulate fino a 50 = Punti 10
presenze cumulate da 51 fino a 100 = punti 20
presenze cumulate oltre 100 = punti 35
(Per ogni singolo richiedente saranno valutate le presenze ai sensi del comma
1, lett f) dell’art 27 del d.lgs 114/98, cumulate nel mercato alla data di
pubblicazione sul BURC del Bando comunale. Il numero delle presenze sarà
attestato

sulla

base

dell’autocertificazione

presentata

dall’operatore

interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 45 e 46, in contraddittorio
con la documentazione in possesso della Pattuglia Annonaria del Comando di
Polizia Locale. In mancanza di autocertificazione o la stessa risulti
incompleta, l’anzianità d’azienda non sarà valutata).
C. per la presenza di un portatore di handicap con una percentuale di
inabilità pari al 100% nel proprio nucleo familiare, attestato da
autocertificazione, verranno attribuiti punti 5;
In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla
maggior anzianità di iscrizione al registro delle imprese di commercio su aree
pubbliche, come valore assoluto.
10. Le domande possono essere inviate tramite PEC con firma digitale. Non
sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per
attestare la data di invio delle domande spedite a mezzo PEC la mail di
avvenuta consegna.
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11. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione
delle domande, il responsabile cura che avvenga la pubblicazione della
relativa graduatoria.
12. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al
Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.
Sull’istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di
revisione. L’esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua
adozione all’albo pretorio del Comune.
13. L’autorizzazione e la concessione del posteggio sono rilasciate in
osservanza della graduatoria di cui al comma 11 del presente articolo,
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
14. Prima dell’inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare,
l’operatore dovrà provvedere all’inoltro telematico del modulo per la notifica
igienico sanitaria, ai sensi dell’art. 6 del regolamento CE, n. 852/2004.
15. Alla scadenza delle concessioni di posteggio, nei mercati o singoli
posteggi, salvo quanto previsto dal successivo comma 16 in via transitoria, è
indetto un bando per l’assegnazione dei posteggi resisi disponibili, secondo
quanto previsto dal presente articolo.
16. In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 59/2010 e dalla successiva
Intesa della Conferenza Unificata rep. Atti 83/CU del 5.07.2012, è stabilito
che:
- le concessioni aventi durata decennale scadute prima della data di entrata
in vigore del D.lgs. 59/2010 (sino al 7.05.2010), rimangono efficaci sino alla

109

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

scadenza prevista, salva rinuncia da parte dell’operatore. In caso di subingresso l’operatore subentra nelle restanti annualità della concessione;
- le concessioni scadute dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010
(sino al 7.05.2010) e prima della data di adozione dell’Intesa della
Conferenza Unificata (sino al 4.07.2012), sono prorogate sino alla data del
7.05.2017 compreso, termine ulteriormente prorogato per effetto della Legge
27 dicembre 2017, n. 205 al 31-12-2020;
- le concessioni scadute dopo la data dell’adozione dell’Intesa della
Conferenza Unificata (sino al 4.07.2012) sono prorogate sino al 4.07.2017,
termine ulteriormente prorogato per effetto della Legge 27 dicembre 2017, n.
205 al 31-12-2020;
17. Alla scadenza, ai fini di ottenere la concessione, l’operatore dovrà
presentare nuova istanza di rilascio, secondo le modalità che verranno
definite successivamente, alla luce di quanto verrà previsto da eventuali
provvedimenti regionali;
18. L’operatore non può chiedere di trasferire l’autorizzazione/concessione
al di fuori del mercato o della fiera cui si riferisce;
19. Nel caso che, alla scadenza, l’Amministrazione non intenda concedere
nuovamente il posteggio, deve procedere alla modifica del presente
regolamento stabilendo la soppressione del posteggio stesso.

Articolo 5 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di
pagamento
1. La concessione di suolo pubblico per l’esercizio dell’attività di commercio su
area pubblica - nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato e/o isolati 110
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comporta il pagamento della tassa e/o canone di occupazione suolo pubblico
(COSAP-TARI).
2. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate e riscosse nei
modi previsti dal regolamento COSAP.
3. Il mancato pagamento della concessione comporta la decadenza dal
posteggio e contestuale revoca del relativo titolo abilitativo, secondo le
modalità di cui al successivo art.70.

Articolo 6 - Utilizzo del posteggio
1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al
dettaglio dei prodotti compresi nell’autorizzazione d’esercizio, nel rispetto
della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente
precisate nell’autorizzazione d’esercizio e dei regolamenti comunali.
2. È fatto obbligo ai concessionari di mantenere i posteggi puliti, raccogliendo e
differenziando i rifiuti secondo le disposizioni impartite dai competenti uffici.
La raccolta deve avvenire nell’arco dell’intero orario d’esercizio dell’attività.
3. Ai fini della tutela del decoro urbano e dell’igiene ambientale, potranno
essere dettate, con determinazione dirigenziale, specifiche prescrizioni, la cui
inosservanza comporta l’applicazione della sanzione accessoria consistente, in
caso di recidiva, nella sospensione dell’attività lavorativa fino a 20 giorni.
4. L’uso dei posteggi è regolato, in termini generali, dalle seguenti
disposizioni:
è fatto obbligo di tenere sul posto l’autorizzazione commerciale e la concessione di
posteggio e mostrarli ad ogni richiesta del personale addetto al controllo;
a.

l’occupazione del posteggio nei mercati settimanali deve essere effettuata
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entro l’orario di inizio di occupazione dei posteggi, come indicato nell’art. 8 del
Regolamento. I posteggi non occupati entro tale ora saranno considerati liberi ed
assegnati agli spuntisti di cui all’art. 20;
b.

il posizionamento o l’allestimento delle attrezzature di vendita deve

avvenire nel rispetto degli orari previsti nell’art. 8 del presente regolamento;
c.

è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il

posteggio;
d.

è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;

e.

gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel

rispetto delle disposizioni tecniche vigenti;
f.

è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi

modo;
g.

non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non

autorizzati;
h.

è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio

arboreo;
i.

i banchi di vendita, gli autonegozi e le merci esposte devono essere

collocati negli spazi appositamente delimitati e indicati nelle concessioni di
posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere
tenuti in ordine nell’aspetto e nel decoro;
j.

nei mercati, qualora l’area lo consenta, il veicolo di supporto può essere

collocato alle spalle del banco di vendita e, comunque, con il fronte di vendita
sempre allineato con tutti gli altri operatori commerciali, ciò al fine di
permettere la visibilità della merce esposta sui banchi vicini;
k.

l’occupazione deve, in ogni caso, essere mantenuta ad una distanza
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minima di metri 2,00 dagli stabili e dagli esercizi commerciali, salvo diversa
disposizione dettata da ragioni di pubblico interesse;
l.

è fatto obbligo agli operatori di mantenere tra i fronti di vendita una

distanza minima di metri 2,50 al fine di consentire, qualora necessario,
l’intervento dei mezzi di soccorso/servizio e una corsia laterale compresa fra
mt. 0,50 e metri 1. In ogni caso, il posizionamento delle strutture di vendita
deve avvenire conformemente a quanto riportato nel titolo autorizzatorio e/o
concessorio, con apposita segnatura dei posteggi, secondo le indicazioni date
dai Servizi comunali incaricati.
5. Il concessionario, con l’uso del posteggio, assume tutte le responsabilità
verso il Comune e verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi
all’esercizio dell’attività.
6. Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei
prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra
disposizione di legge.
7. L’operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle
norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di
quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve collocarli separatamente
dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben
visibili, di dimensioni non inferiori a cm. 40 x 20, gli indumenti usati posti in
vendita.
8. Se l’area non è attrezzata, gli operatori commerciali devono dotarsi di
impianti e strumenti idonei e conformi alla normativa di riferimento per la
refrigerazione, il lavaggio degli attrezzi e lo scarico delle acque (negozio
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mobile conforme alle prescrizioni dell’Ordinanza Ministero della Salute del 3
aprile 2002).
9. Nel caso che l’attività consista in preparazioni o presentazioni culinarie
mediante impianti di cottura nell’area del posteggio e comporti la necessità di
allacciamenti elettrici o uso di fiamme libere, l’operatore dovrà munirsi di
estintore portatile omologato. Gli impianti di cottura installati su automezzi
che utilizzino alimentazione a gas da bombole devono essere installati ed
utilizzati in conformità alla normativa vigente.
10. La vendita dei prodotti alimentari è assoggettata alle disposizioni di
carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze
vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e
denominazione dei prodotti.
11. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle
norme vigenti in materia.

Articolo 7 - Divieti
1. Nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere, nelle fiere promozionali, agli
operatori è vietato:
a.

lasciare incustodito il posteggio;

b.

dividere il posteggio con altri operatori, neppure provvisoriamente né

transitoriamente;
c.

ingombrare le aree riservate ai compratori, lo spazio tra i banchi, le aree di

servizio o comunque ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ove esistente;
d.

attirare, sollecitare, i compratori con offerte, grida, schiamazzi o utilizzare a

tal fine strumenti per l’amplificazione o la riproduzione di suoni e voci, fatto salvo
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l’uso di apparecchi atti a consentire l’ascolto di dischi, musicassette, CD e
similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo;
e.

introdurre cani e/o altri animali per gli operatori alimentaristi;

f.

attentare all’ordine, all’igiene, alla sicurezza, al decoro, alla disciplina ed alla

pacifica convivenza delle persone;
g.

depositare materiali infiammabili, esplosivi e comunque nocivi o pericolosi;

h.

vendere o esporre armi, esplosivi ed oggetti preziosi, ai sensi degli articoli

36 e seguenti del R.D. 773/1931;
i.

esporre/posizionare a terra le merci ad esclusione di calzature, articoli di

ferramenta, terraglie, articoli da giardino, fiori e piante, articoli per l’agricoltura,
animali da cortile, e tutti gli articoli che nel normale utilizzo sono collocati a terra,
purché non siano a diretto contatto col suolo. In particolare agli operatori
alimentaristi è vietato fumare durante le operazioni di vendita e di produzione;
j.

installare

apparecchi

leciti

da

intrattenimento

senza

preventiva

autorizzazione nei casi di subingresso o di nuova concessione;
k.

l’uso di generatori mobili di energia elettrica alimentati a carburante,

salvo che questi non si rendano necessari per l’adeguamento alle normative
igienico-sanitarie e comunque in ottemperanza all’ordinanza del Ministero
della Salute 3 aprile 2002, art. 4, lettera e) “Requisiti igienico-sanitari per il
commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”;
l.

vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui dei

mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati
all’alimentazione umana.
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Articolo 8 - Disciplina degli orari
1. L’orario di svolgimento del commercio su aree pubbliche, anche in ragione del
regime concessorio che disciplina l’attività, delle ragioni o esigenze di
sostenibilità, ambientali e sociali, di mobilità, di viabilità, di vivibilità del
territorio di riferimento e, nel caso di attività di vendita al dettaglio di alimenti
e bevande, di controllo di consumo degli alcolici, è disciplinato nel seguente
modo:
a)

mercati settimanali: dalle ore 7,00 alle ore 14,00;

b)

mercati giornalieri: dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

c)

mercatini stagionali alimentari: dalle ore 7,00 alle ore 20,30 (per un

periodo non inferiore a 61 (sessantuno) giorni e non superiore a 120
(centoventi) giorni nel periodo compreso fra l’1 giugno e il 30 novembre;
d)

mercatino dell’antiquariato e del collezionismo: prima e terza

domenica del mese, dalle ore 9,00 alle ore 23,00;
e)

sagre e fiere: montaggio attrezzature dalle ore 00,00 del primo giorno

alle ore 24,00 dell’ultimo giorno di cui alla concessione.

Articolo 9 – Istituzione di nuovi mercati o fiere
1. L’istituzione dei nuovi mercati o fiere è disposta dal Consiglio Comunale
nel rispetto dei criteri regionali, sentite le Associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello Nazionale, le Organizzazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ed iscritte al
relativo Albo regionale e le locali associazioni dei produttori agricoli.
2. Il Comune può istituire un nuovo mercato o fiera sulla base dei criteri
stabiliti dalla Regione. L’individuazione dell’area è preceduta da una verifica
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sulla possibilità di adeguare l’area stessa ai requisiti igienico sanitari previsti
dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 2002. I meccanismi di
programmazione possono essere fondati su indici di qualità e fruibilità del
servizio, in grado di promuovere sviluppo e garantire l’equilibrio degli
interessi coinvolti. Resta ferma in ogni caso la necessità di salvaguardare e
riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico
ed ambientale nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità
dell’ambiente urbano oltre che il rispetto dell’ordine pubblico e della salute
pubblica.
3. Sono vietati i criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla
prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda
di mercato, quali entità delle vendite dei prodotti alimentari e non alimentari
e presenza di altri operatori su aree pubbliche. È fatto salvo quanto previsto
dall’art. 52 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137”.
4. Con la delibera istitutiva del nuovo mercato o fiera vengono stabiliti il
numero e le superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a
seconda della tipologia merceologica degli stessi. Determinati posteggi del
mercato possono essere vincolati ad una specifica tipologia nell’ambito dei
due settori alimentare e non alimentare.
5. I singoli provvedimenti di istituzione dei mercati e fiere potranno
contenere particolari norme di regolamento ad ulteriore specificazione della
presente disciplina generale.
6. La competenza in materia di individuazione, sentito il soprintendente,
delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e
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paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari
l’esercizio del commerci, ai sensi all’art.52 del D.Lgs. n. 42/2004, spetta al
Consiglio Comunale.
7. Il Comune potrà affidare alle associazioni rappresentative del commercio
ambulante la gestione logistica dei mercatini rionali, di mercati straordinari
ovvero di fiere/mercato, regolarmente istituiti, che interessano il centro
cittadino sulla base di una apposita convenzione, fatto salvo il potere in capo
al Comune di autorizzazione e di selezione dei partecipanti nel rispetto delle
norme di legge.

Articolo 10 – Trasferimento, soppressione di mercati e fiere o
soppressione, istituzione nuovi posteggi
1. Per il trasferimento di un mercato, di una fiera, ordinaria o promozionale o
di un posteggio, fuori mercato, per ragioni di interesse pubblico, il Comune,
individuate le nuove aree e i relativi posteggi,

assegna agli operatori

interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la
possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l’amministrazione
comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di fissare termini
congiuntamente concordati. Se i motivi del trasferimento sono dovuti a
ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed
ambientale viene assegnato agli operatori un termine per il trasferimento
definitivo di almeno sei mesi.
2. Qualora il Comune sopprima un mercato, una fiera o i singoli posteggi, i
titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all’assegnazione di altro
posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell’ambito del Comune. Nel
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caso di soppressione di singoli posteggi al titolare è dato un congruo termine
per il trasferimento, compatibilmente con l’interesse pubblico.

Articolo 11 – Istituzione, spostamento, soppressione, modifica
1. I casi di istituzione, di spostamento, di soppressione, di modifica
permanente del giorno di effettuazione dei mercati e dei posteggi fuori
mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale.
2. L’aumento e la riduzione del numero dei posteggi dei mercati comporta la
modifica del presente regolamento con deliberazione del Consiglio comunale.
Nell’ipotesi di aumento dei posteggi, la modifica sarà effettuata, acquisito il
parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale, così come previsto dalle vigenti disposizioni.
3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo di uno o più posteggi dei
mercati e dei posteggi fuori mercato eventualmente individuati, è disposto
per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di
viabilità o igienico-sanitari, ed è adottato dal Dirigente del SUAP o suo
delegato.
4. Per il trasferimento permanente si procederà alla riassegnazione dei
posteggi secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

Articolo 12 – Sospensione
1. La sospensione del mercato è disposta dal Sindaco in caso di comprovate
esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e
sanità pubblica.
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2. È possibile il recupero del mercato sospeso in giorno diverso da stabilire di
concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale o su specifica richiesta da parte della maggioranza degli
operatori commerciali del mercato interessato.
3. Qualora il mercato cada in un giorno festivo, lo stesso, a richiesta degli
operatori, potrà non essere effettuato. Il Dirigente del SUAP potrà autorizzare
lo svolgimento del mercato in giorno diverso, ove le condizioni della
circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano e secondo le
modalità di cui al comma precedente.

Articolo 13 – Assenza del titolare del posteggio
In caso di assenza del titolare o dei soci l’esercizio dell’attività è consentito,
su autocertificazione, esclusivamente a dipendenti con regolare contratto di
lavoro o collaboratori familiari a condizione che venga prodotta
l’autorizzazione in originale e dimostrata la regolarità della loro posizione di
dipendente o collaboratore familiare dell’azienda.

Articolo 14 – Migliorie di posteggi nei mercati
1. Il trasferimento da un posteggio ad un altro nell’ambito di uno stesso mercato
può avvenire esclusivamente in caso di scambio consensuale del posteggio
oppure in fase di miglioria, come definita all’art. 1.
2. Il Comune, prima di pubblicare l’elenco dei posteggi disponibili, procede
all’emissione di un bando per le migliorie, riservato agli operatori del
mercato concessionari di posteggio. Tale bando verrà pubblicato sull’Albo
online e sul portale del Comune.
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3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posteggio devono inviare
istanza in bollo al Comune, secondo le modalità vigenti, entro quindici giorni
dall’avvenuta pubblicazione del bando.
3. Nel caso di più aspiranti alla miglioria si procede alla formazione di una
graduatoria tra gli stessi e secondo i criteri di cui all’art 4.
4. In caso di diverse merceologie occorre inviare apposita richiesta da parte
dei due operatori commerciali al SUAP del Comune, che dopo una valutazione
della modifica all’assetto generale del mercato può concedere tale modifica.
Le richieste a cui non venga data una risposta entro sessanta giorni si
intendono respinte. Lo scambio deve comunque far salve le misure originarie
dei posteggi, senza deroghe.

Articolo 15 - Scambio consensuale dei posteggi
1. Nell’ambito dei Mercati disciplinati dal presente Regolamento, è ammesso,
esclusivamente, lo scambio consensuale dei posteggi.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato
su

domanda

congiunta

degli

operatori

interessati

da

cui

risulti

inequivocabilmente l’accordo fra le parti, la rinuncia ai posteggi
precedentemente assegnati, nonché l’indicazione espressa dei nuovi posteggi
richiesti.
3. Lo scambio consensuale dei posteggi deve avvenire esclusivamente nel
rispetto del settore merceologico e delle specializzazioni merceologiche, nel
rispetto delle norme igienicosanitarie per il settore.
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4. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i
posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono
essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare.
5. L’autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero
adeguamento delle autorizzazioni, sulle quali sono annotati gli estremi
identificativi dei nuovi posteggi.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo
ritirato.
7. L’occupazione dei nuovi posteggi potrà aver luogo solo successivamente
alla sostituzione del titolo concessorio originario ed al rilascio del nuovo
titolo autorizzatorio.
8. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il
mantenimento dell’anzianità della concessione riferita al precedente
posteggio.
9. Sono soggetti al regime del subingresso gli accordi tra operatori per
scambiarsi le concessioni di posteggio mercatale.
Articolo 16 – Indisponibilità temporanea del posteggio
Nel caso di indisponibilità temporanea del posteggio per fatti indipendenti
dalla volontà dell’operatore commerciale, sarà concordata con l’organo di
vigilanza del mercato l’individuazione di una soluzione temporanea ed
eccezionale, utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore
soluzione,

tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio

indisponibile.
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Articolo 17 – Rinuncia della concessione di posteggio
1. La concessione di posteggio può essere oggetto di rinuncia da parte del
titolare da effettuarsi con esplicita comunicazione scritta indirizzata al SUAP
del Comune.
2. La rinuncia del posteggio comporta la revoca dell’autorizzazione e la
riassegnazione da parte del Comune di tale posteggio agli operatori aventi
titolo o agli spuntisti, secondo l’ordine della relativa graduatoria.

Articolo 18 - Utilizzo di posteggi contigui
1. Il titolare di posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente
assegnata con un unico autonegozio o con un unico banco. L’accorpamento dei
posteggi comporta comunque l’onere di lasciare lo spazio ai lati dell’unica
postazione a compensazione di quello occupato tra i due posti singoli.
2. I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione alfanumerica individuale.
3. È vietata l’unificazione di posteggi contigui anche se in concessione a parenti,
senza la preventiva autorizzazione.

Articolo 19 - Divieto di circolazione veicolare nell’area di mercato
1. Durante l’intero orario mercatale (accesso, vendita e sgombero) è vietata la
circolazione dei veicoli, nelle aree destinate al mercato, con contestuale
divieto di sosta e rimozione veicolare.
2. L’area è accessibile esclusivamente ai veicoli autorizzati, ai mezzi di
emergenza e di pronto soccorso e veicoli delle forze dell’ordine.
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3. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli
operatori titolari del posteggio possono sostare sull’area di mercato
all’interno delle dimensioni del posteggio in concessione, a condizione che
non limitino la visibilità dei banchi adiacenti.
4. Nel caso in cui ciò non fosse possibile i veicoli dovranno essere posteggiati
nei parcheggi a disposizione. Ogni altro veicolo verrà rimosso a cura della
Polizia Locale ai sensi del Codice della Strada e le relative spese saranno
poste a carico del proprietario del veicolo.
5. Agli spuntisti è consentito accedere nell’area di mercato e posizionarsi
entro 30 minuti dall’assegnazione del posto vacante.

Articolo 20 - Posteggi temporaneamente liberi - Assegnazione precaria
1. L’operatore titolare di posteggio, che nel giorno di svolgimento del mercato
settimanale non sia presente entro le ore 7.30, è considerato assente;
l’eventuale ritardo, che deve essere sempre motivato, va comunicato alla
Polizia

Municipale

entro

l’ora

suindicata.

Si

procederà,

quindi,

all’assegnazione del posteggio ad altro operatore in possesso di
autorizzazione di commercio su aree pubbliche, fermo restando il settore
merceologico ed i requisiti igienico-sanitari.
2. L’assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dagli agenti di
Polizia Municipale entro le ore 8.30, nel rispetto della graduatoria, dei settori
e delle eventuali tipologie merceologiche, se previste, nonché delle
dimensioni del posteggio in riferimento al veicolo ed alle attrezzature che
l’operatore commerciale vuole utilizzare.
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3. Per partecipare all’assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, o
“spunta”, è necessario presentare una domanda per essere inseriti
nell’apposita graduatoria. Il modulo per la domanda può essere richiesto sia
agli agenti in servizio sul mercato che presso il Servizio SUAP, ovvero
scaricato dal sito internet comunale. La domanda è assegnata al Comando di
Polizia Locale per eventuali controlli e per l’inserimento nella graduatoria,
stilata ai sensi del punto 6 dell’intesa sancita dalla Conferenza Unificata sulla
base del criterio del maggior numero di presenze, intese come numero di
volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente
dall’effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. In caso
di parità verrà utilizzato il criterio del sorteggio.
4. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente
è motivo di non registrazione della presenza.
5. La graduatoria di cui al comma 2 del presente articolo, con valenza
annuale, verrà aggiornata in occasione di ogni giornata di mercato. Alla fine
di ogni anno solare gli operatori che non hanno totalizzato un numero
minimo di presenze pari alla metà delle giornate di effettuazione del mercato
nell’ultimo triennio saranno cancellati dalla graduatoria.
6. Le assenze per malattia, gravidanza o infortunio, debitamente
documentate, saranno considerate come giustificate.
7. I titolari di posteggio non possono partecipare all’assegnazione giornaliera
dei posteggi vacanti utilizzando la medesima autorizzazione corrispondente
al posteggio assegnato nel medesimo mercato.
8. Gli operatori precari devono esibire, all’atto della spunta, l’autorizzazione
originale, o la Segnalazione Certificata di Inizio attività completa del numero
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di protocollo generale e la copia della comunicazione inviata al Comune
almeno 15 giorni prima.
9. Gli operatori sprovvisti dell’autorizzazione in originale e/o delle
attrezzature utili per la vendita non possono in ogni caso concorrere
all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati.
10. Non è prevista l’assegnazione temporanea di posteggi isolati e di posteggi
nei mercati giornalieri, occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni
consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l’azzeramento
delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi per malattia o gravidanza,
giustificati da apposita comunicazione al Comune, corredata da idonea
documentazione, da presentare entro il 30° giorno successivo alla prima
assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
12. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente,
l’assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data di presentazione
della documentazione giustificativa.
13. Sarà conteggiata la presenza dell’operatore che pur partecipando alle
operazioni di spunta non ottenga l’assegnazione giornaliera per esaurimento
dei posti disponibili.
14. L’aggiornamento della graduatoria di spunta con l’azzeramento delle
presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, sulla base delle mancate
presenze nel triennio precedente.
15. L’assegnazione precaria comporta il pagamento immediato della tassa per
l’occupazione del suolo pubblico.
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Art. 21 - Mercato contadino a KM zero
1. ll mercato agricolo, altrimenti detto “Mercato contadino a Km Zero”, è un
mercato riservato alla vendita diretta dei prodotti aziendali da parte degli
imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Tale tipologia di mercato ha, come
finalità, la promozione della vendita di prodotti primari esercitata dal
produttore direttamente al consumatore finale, comunque in un ottica di
limitatezza territoriale, identificata con il concetto della “vendita a chilometri
zero”. Unitamente alle finalità di carattere economico, il mercato agricolo
persegue finalità legate all’educazione alimentare al valore culturale del cibo,
inteso come espressione di identità e di storia tipiche di un dato territorio in
particolare, vengono perseguiti i seguenti obiettivi :
a.

favorire lo sviluppo della produzione agricola;

b.

sviluppare la conoscenza della cultura agricola attraverso iniziative

che coinvolgano la cittadinanza;
c.

tutela dell’ambiente tramite l’incentivazione della vendita di prodotti

ottenuti con lavorazioni conservative e non intensive legate al mondo
agricolo locale;
d.

favorire un mercato basato su giusto rapporto qualità – prezzo;

e.

assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo;

f.

promozione delle memorie delle colture tipiche da non disperdere

(scambio dei semi)
2. La Giunta Comunale istituirà con propria deliberazione il Mercato
contadino a km. 0, provvedendo altresì a deliberare l’eventuale spostamento
di sede, la sospensione o la soppressione motivandone la decisione.
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Art. 22 – Modalità di svolgimento
1. Il mercato, di cui al precedente articolo, pur assumendo una connotazione
propria, si svolgerà ogni settimana nell’area mercatale di via San Valentino, in
concomitanza con il mercato settimanale, con gli stessi orari e modalità di
quest’ultimo, nonché nel mercato rionale giornaliero di via Matteotti.
2. “Con la presente deliberazione viene confermata la istituzione della fiera
settimanale del giovedì presso il Mercato di via San Valentino e il Mercatino
Rionale giornaliero di via Matteotti”
3. “Con l’istituzione del presente mercato si intende ottemperato l’obbligo di
cui all’art. 30, comma 1 lett.e), della L.R.C. 1/2014, nonché dell’art.41 della
L.R.C. n. 1/2014 relativamente all’istituzione dei mercati sopra indicati.
Articolo 23 - Aree destinate a fiere
1. La Giunta comunale è delegata a deliberare l’istituzione di nuove fiere di
natura locale, la soppressione e lo spostamento di sede sia definitivo che
temporaneo delle fiere esistenti, nel rispetto delle indicazioni regionali e dei
criteri e direttive impartiti dal Consiglio Comunale. A tale scopo restano
validi i criteri e le direttive indicati nel SIAD nonché negli atti deliberativi
recanti indirizzi per la promozione e lo sviluppo dell’attività commerciale nel
Centro Storico.
2. Nei provvedimenti istitutivi la Giunta comunale individua le aree destinate
alle fiere.
3. La Giunta comunale può stabilire, altresì, che tutte le aree o parte delle aree
siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.
4. L’organico e il periodo di svolgimento di ogni singola fiera, se suscettibili di
variazioni, sono fissati annualmente con deliberazione di Giunta comunale.
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Articolo 24 - Autorizzazione per operare nelle fiere
1. Possono partecipare a questo tipo di mercatino tutti gli operatori
commerciali in possesso di autorizzazione al commercio ambulante su aree
pubbliche di tipo A o di tipo B.
2. Le domande di concessione di posteggio devono essere presentate al Comune in
bollo su apposito modello approntato e pubblicato annualmente sul sito
istituzionale dell’Ente, dal 1 gennaio e, come termine ultimo, fino al 15° giorno
antecedente a quello della manifestazione.
3. Non saranno ammesse domande pervenute oltre i termini specificati al comma
2, né quelle tempestive carenti dei dati e/o della documentazione obbligatoria
specificati nei modelli stessi. A tale scopo farà fede la data di ricezione al
protocollo del Comune o di accettazione all’indirizzo di posta certificata
dell'Ente.
4. La concessione del posteggio nelle fiere ha durata limitata al giorno o ai giorni
di svolgimento.
5. Ai partecipanti collocati in posizione utile nella graduatoria per tipologia
merceologica sarà assegnato uno dei posteggi riservati alla tipologia in base
alla graduatoria.
6. Il Comune comunica:
a) l’ammissione o meno alla fiera, in relazione al punteggio attribuito e ai posteggi
disponibili tramite pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale a cura
del Servizio SUAP;
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b) le modalità di partecipazione: orari, modi di pagamento della COSAP e
relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio direttamente presso il
Suap.
Il Comando di Polizia Municipale provvederà alla segnatura dei posteggi,
dirigerà le operazioni di sistemazione degli operatori nei posteggi assegnati e
vigilerà sul regolare svolgimento della fiera.

Articolo 26 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
1. Per la formazione della graduatoria delle fiere valgono, nell’ordine, i seguenti
criteri di priorità:
a)

anzianità di presenze alla fiera (1 punto per ogni presenza);

b)

in caso di parità, anzianità di conseguimento del titolo abilitativo, sia di

tipo A che di tipo B. Nel caso di SCIA sarà considerata la data ed il protocollo
di presentazione (1 punto per ogni anno);
c)

in caso di ulteriore parità, anzianità di iscrizione alla Camera di

Commercio per la tipologia di cui alla licenza di tipo A o di tipo B o della SCIA
- 1 punto per ogni anno.
2. A parità di titoli di priorità, la domanda è valutata in base all’ordine
cronologico di ricezione. A parità di data verrà data priorità al numero di
protocollo generale del Comune.
3. Sono valutati solo i titoli riferiti all’autorizzazione indicata nella domanda di
partecipazione alla fiera.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione
ad una stessa fiera. Per ogni domanda sarà assegnata un unico posteggio.
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5. Ai fini del riconoscimento della presenza nelle fiere di durata fino a due giorni
è obbligatoria la presenza per l’intera iniziativa mentre, nelle fiere di durata
superiore ai fini del riconoscimento della presenza è necessario la presenza in
almeno 2/3 delle giornate previste.

Articolo 27 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
1. I posteggi non utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto
per il montaggio delle attrezzature, sono assegnati, sul posto, dal personale
incaricato della Polizia Locale, nel rispetto dell’ordine della graduatoria per
genere e previo pagamento della COSAP redigendone apposito verbale da
rilasciare in copia all’interessato.
2. Esaurita la graduatoria per genere, l’assegnazione di eventuali posteggi
liberi è effettuata seguendo la graduatoria generale delle riserve, formata nel
rispetto dei criteri di cui all’articolo precedente.

Articolo 28 – Aree destinate ai mercatini dell’antiquariato e del
collezionismo
1. Il Comune istituisce i mercatini dell’antiquariato e del collezionismo con le
modalità di cui al Titolo IV (Fiere) del presente regolamento.
2. Il Comune definisce con successiva deliberazione di Giunta Comunale
l’individuazione delle aree, del soggetto gestore, i compiti e le modalità
organizzative.
3. Ogni mercatino deve prevedere un numero di posteggi non inferiore a 20.
Il Comune può prevedere la presenza di operatori non professionali (c.d.
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hobbisti) comunque in numero non superiore alla metà di quello destinato
agli operatori professionali.
4. Sia per i mercatini di nuova istituzione che per quelli già istituiti, ove sia
prevista la figura del gestore, gli operatori professionali e non professionali
vengono individuati da quest’ultimo, il quale invia all’ufficio competente
l’elenco dei soggetti prescelti, in piena autonomia, per la partecipazione al
mercatino, in base alla localizzazione, al numero, alle dimensioni, alle
caratteristiche e all’eventuale tipologia, alla cadenza del mercatino in cui il
posteggio è inserito, secondo le modalità sotto riportate. L’elenco deve essere
presentato al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, obbligatoriamente
su fac-simile predisposto dagli uffici competenti.
Articolo 29 – Modalità e criteri di assegnazione
1. Il mercato dell’antiquariato e del collezionismo è riservato ad associazioni
di categoria e a gruppi di operatori consociati, con unico rappresentante che
curerà, sotto la supervisione dei Servizi comunali interessati, l’organizzazione
e il regolare svolgimento del mercato nonché i rapporti con l’Amministrazione
Comunale, provvedendo ad assolvere agli obblighi fiscali e amministrativi ed
ad assumere la diretta responsabilità per tutto quanto possa derivare dallo
svolgimento del mercato in danno a persone, animali e cose.
2. Con apposito bando il SUAP provvederà all’individuazione delle
associazioni che potranno partecipare ai mercati.
3. La graduatoria sarà stilata tenendo conto dei seguenti criteri e sulla base
dei punteggi assegnati:
a) maggior numero di presenze annuali ai mercatini specializzati nel Comune
di Sarno (1 punto per ogni anno e per frazione di anno superiore a sei mesi);
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b) maggior numero di operatori che mettono in esposizione oggetti di loro
produzione (0,5 punti per ogni operatore). Per ottenere questo punteggio
occorre presentare documentazione descrittiva e fotografica degli oggetti;
c) ordine cronologico del protocollo comunale a parità di punteggio dei
criteri precedenti;
d) sorteggio a parità di tutte le altre condizioni.
4. Alle domande di partecipazione, dovrà essere allegata la seguente
documentazione, oltre a quella già prevista:
a) copia fotostatica del documento di identità e modulo antimafia del
responsabile e/o presidente dell’associazione;
b) assicurazione RCT (responsabilità civile terzi);
c) statuto dell’associazione ed elenco dei soci partecipanti, con allegati:
- copia fotostatica del documento di identità;
- autocertificazione di venditore occasionale;
- autocertificazione di provenienza della merce in possesso di ciascuno di essi,
precisando anche se si tratta di opere del proprio ingegno;
d) certificazione di impianto elettrico a norma e relativa assunzione di
responsabilità da parte del legale rappresentante dell’associazione;
e) planimetria dell’area con posizionamento dei box all’interno di essa.

Articolo 30 – Partecipazione ai mercatini dell’antiquariato e del
collezionismo
1. Possono partecipare ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo gli
operatori professionali in possesso di iscrizione al REA per l’attività
commerciali che abbiano presentato apposita comunicazione al comune
133

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

almeno 15 giorni prima dello svolgimento del mercatino stesso, e gli
operatori non professionali (c.d. hobbisti) muniti del tesserino di
riconoscimento che vendono beni in modo del tutto sporadico e occasionale.
2. Gli operatori non professionali partecipano ai mercatini fino ad un
massimo di sei volte all’anno, inteso come sei giornate.
3. Gli operatori non professionali devono osservare le seguenti disposizioni:
a. munirsi di un tesserino di riconoscimento presso il SUAP; il tesserino è
personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le
operazioni di vendita;
b. vendere beni di valore non superiore ciascuno ad € 250,00, tale importo
può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale;
c. esibire un elenco contenente l’indicazione dei beni, divisi per categorie e
numero di oggetti, che si intendono porre in vendita. Tale elenco deve essere
timbrato dal Comune contestualmente all’apposizione del timbro di
partecipazione sull’apposito tesserino. L’elenco dovrà essere conservato
dall’operatore al fine di eventuali controlli, verrà apposto un timbro per ogni
singola giornata di svolgimento del mercatino.

Articolo 31 – Organico, modalità e orari di svolgimento
1. L’organico e il periodo di ogni singolo mercatino, se suscettibili di
variazioni, sono fissati annualmente con delibera di Giunta comunale che
stabilirà altresì la durata della concessione.
2. I posteggi, in ogni mercatino, saranno assegnati in funzione degli spazi
disponibili e, comunque, il rapporto posteggi/metri quadrati dovrà essere
proporzionato in modo tale da consentire il regolare flusso pedonale senza
134

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

creare intralcio, impedimento o prospettiva di pericolo, fermo restando che
la misura minima per ogni posteggio non dovrà avere una profondità
superiore a mt 3 ed una lunghezza non superiore a mt 4. Tutti i gazebo
dovranno essere omogenei in colore e dimensioni.
3. Fra ogni posteggio dovrà essere lasciato libero uno spazio compreso fra 1
metro e 50 centimetri.
4. I mercati di cui al presente titolo sono riservati a gruppi di operatori non
necessariamente
specializzazioni

professionali,
merceologiche

sia

collezionisti

esclusive

o

che

hobbisti,

prevalenti

con

l’antiquariato,

l’oggettistica antica, usata e da collezione, i fumetti e le stampe.
5. I partecipanti sono obbligati al rilascio di ricevuta fiscale e/o scontrino
fiscale, se dovuta.
6. I mercatini si terranno, di regola e salvo diversa disposizione motivata
della Giunta comunale, nella prima e terza domenica di ogni mese con orario
8,00-14,00. Gli intervalli indicati costituiscono valori massimi.
7. Possono essere previste dalla Giunta comunale deroghe di orari e
svolgimento in occasione di particolari eventi e/o manifestazioni che non
consentano la realizzazione del mercatino.

Articolo 32 – Hobbisti
1. Gli hobbisti possono esporre per il libero scambio e la vendita
estemporanea:
- cose vecchie e usate (mobili, opere di pittura, sculture e grafica, ceramiche,
vetro, accessori di arredamento, silver plated, tappeti ed arazzi, tessuti), cose
usate in genere compresi abbigliamento, casalinghi, etc.;
135

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

- oggetti da collezione quali: filatelia, numismatica, libri, riviste, fumetti
giornali ed altri documenti di stampa, atlanti, mappe, manoscritti ed
autografi, materiali per la scrittura e relativi accessori, cartoline e fotografie,
monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di
precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di
riproduzione sonora e di comunicazione, giochi, giocattoli, modellismo,
soldatini, figurine, articoli da fumo, attrezzi da lavoro, statuine e riproduzioni
di animali;
- prodotti dell’ingegno e della creatività realizzati dagli hobbisti stessi.
2. Gli hobbisti dovranno produrre all’organizzatore una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo il modello predisposto dal SUAP,
con la quale si dichiari che l’attività svolta è priva di connotazione
imprenditoriale.

Articolo 33 – Settori merceologici non ammessi
1. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica ed
oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
2. È fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:
- oggetti preziosi;
- gli esplosivi e le armi di qualunque genere o tipo;
- oggetti di antiquariato;
- tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali
(Decreto Legislativo n.42/2004);
- materiale pornografico;
- animali;
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- prodotti alimentari, anche se preconfezionati all’origine.

Articolo 34 – Baratto e vendita a carattere occasionale di cose usate
1. I cittadini residenti nel Comune di Sarno possono effettuare
occasionalmente e non professionalmente lo scambio e/o la vendita di cose
usate di proprietà o appartenenti al proprio nucleo familiare, richiedendo
apposita autorizzazione.
2. Il Comune può organizzare manifestazioni nell’ambito delle quali
consentire ai cittadini residenti nello stesso Comune di effettuare le attività
previste al comma 1 rilasciando apposita autorizzazione.
3. L’attività sopra detta è consentita alle persone fisiche in possesso dei
requisiti morali di cui all’articolo 7 della L.R. 1/2014 ed è subordinata
all’accoglimento della richiesta di partecipazione agli specifici mercatini.
4. Tali soggetti possono partecipare, in ciascun anno solare, esclusivamente a
non più di sei manifestazioni nel territorio dello stesso Comune di residenza.

Articolo 35 – Vendita di opere di propria creazione
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera h) della LR 1/2014, le disposizioni
concernenti la disciplina del commercio non si applicano a chi venda o
esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a
carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o
informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; tali venditori
non professionali non necessitano pertanto di autorizzazione per il
commercio itinerante; tuttavia agli stessi si applicano le normative in materia
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di occupazione del suolo pubblico, e pertanto non possono esercitare la
vendita stazionando sul suolo pubblico senza la prescritta concessione.
2. Le persone che intendono vendere o esporre per la vendita, sulle aree
pubbliche comunali, le proprie opere d’arte, quelle dell’ingegno a carattere
creativo, ovvero gli oggetti frutto delle proprie abilità manuali, devono
esibire, su richiesta dell’autorità preposta, dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, redatta, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, dalla quale risulti che le cose poste in vendita sono da loro stesse
direttamente

realizzate;

tale

dichiarazione

potrà

essere

trattenuta

temporaneamente dall’addetto al controllo per le opportune verifiche, dietro
rilascio di apposita ricevuta.
3. L’esercizio della vendita in forma itinerante di opere di propria creazione,
è sottoposta agli stessi limiti e divieti posti a carico degli altri soggetti
legittimati alla vendita sulle aree pubbliche.
4. La partecipazione degli artigiani e artisti girovaghi alle manifestazioni
straordinarie o ai mercatini loro dedicati è soggetta all’ottenimento delle
specifiche concessioni temporanee di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 36 – Obblighi e divieti
1. È vietata la commercializzazione di merce di recente produzione. Il divieto
non si applica per la vendita di oggetti artigianali, di hobbistica e modellismo
di propria produzione.
2. È vietato l’uso di apparecchiature elettroniche sonore per attirare
l’attenzione dei visitatori e l’uso di generatori di corrente rumorosi ed
inquinanti.
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3. L’operatore è tenuto a mantenere pulita l’area occupata e, al termine delle
operazioni, deve raccogliere i rifiuti e depositarli in appositi contenitori,
fermo restando quanto previsto dall’art. 6.
4. Tutti gli operatori, qualora vendano oggetti di valore superiore a € 500,00,
hanno l’obbligo di rilasciare, a richiesta dell’acquirente, una dichiarazione
attestante:
• le generalità del venditore;
• la lecita provenienza della merce;
• la descrizione dell’articolo.
5. La dichiarazione di cui sopra può essere corredata da una o più fotografie
dell’oggetto venduto, fissate alla dichiarazione e firmate dal venditore e
dall’acquirente.
6. In conformità a quanto stabilito dall’art. 1336 del codice civile, l’operatore
commerciale procede alla vendita nel rispetto dell’ordine temporale della
richiesta.
2. Salvo diversa indicazione i prodotti esposti e collocati su banchi, vetrine,
scaffalature, ecc., si considerano in vendita.

Articolo 37 – Aree destinate ai mercatini straordinari
1. Sono istituiti i mercatini straordinari, come definiti all’articolo 1. La
soppressione e lo spostamento di sede temporaneo o definitivo di quelli già
esistenti, nel rispetto delle indicazioni regionali e dei criteri e delle direttive
impartite dal Consiglio comunale e dal presente regolamento sono
determinati con deliberazione della Giunta comunale.
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2. Nei provvedimenti istitutivi la Giunta comunale individua le aree destinate
ai mercatini e può stabilire che tali aree o parte di esse siano utilizzate
esclusivamente per una determinata tipologia merceologica.
3. Nel corso dell’anno può essere programmata l’effettuazione di edizioni
straordinarie od aggiuntive dei mercati di cui al presente articolo.

Articolo 38 – Modalità di partecipazione e assegnazione dei posteggi
1. Possono partecipare al mercatino tutti gli operatori commerciali in
possesso di autorizzazione al commercio ambulante su aree pubbliche di tipo
A o di tipo B.
2. Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune almeno
quindici giorni prima dell’inizio della manifestazione, corredate di tutta la
documentazione necessaria ed indicata sull’apposito modulo pubblicato sul
sito istituzionale del Comune.
3. La graduatoria terrà conto dei seguenti criteri in ordine di elencazione:
a) maggior numero di presenza al mercatino
b) maggiore anzianità di inscrizione alla C.C.I.A.A.
c) maggiore anzianità di possesso dell’autorizzazione (in caso di SCIA sarà
presa in considerazione la data di presentazione)
d) ordine cronologico del protocollo comunale a parità di punteggio nei
criteri precedenti;
e) sorteggio a parità di tutte le altre condizioni
Nel caso di nuovi mercatini non si applica il criterio di cui alla lettera a).

Articolo 39 – Specialità merceologiche e posteggi
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1. La merce da porre in vendita deve essere attinente al tipo di evento o
manifestazione.
2. Il numero dei posteggi per il mercatino natalizio e quello pasquale nonché
per altre manifestazioni di particolare interesse religioso, culturale, sportivo,
ecc. sarà stabilito di volta in volta in rapporto alle aree disponibili, alla
previsione di richiamo dei visitatori, le tipologie merceologiche da offrire e
non potranno eccedere le misure di metri 3 di profondità x metri 4 di
larghezza, tenendo sempre presente la conformazione dell’area e senza
creare intralcio o impedimento al transito veicolare e pedonale o prospettiva
di pericolo.

Articolo 40 – Obblighi e divieti
1. È vietata la commercializzazione di merce non attinente col tipo di evento
o manifestazione.
2. È vietato l’uso di apparecchiature elettroniche sonore per attirare
l’attenzione dei visitatori e l’uso di generatori di corrente rumorosi ed
inquinanti.
3. L’operatore è tenuto a mantenere pulita l’area occupata e, al termine delle
operazioni, deve raccogliere i rifiuti e depositarli in appositi contenitori.

Articolo 41 – Istituzione, criteri di assegnazione e rinnovo autorizzazione
1. Sono istituiti nuovi posteggi fuori mercato. La soppressione di quelli
esistenti, lo spostamento di sede temporaneo o definitivo di quelli già
esistenti, nel rispetto delle indicazioni regionali e dei criteri e delle direttive
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impartite dal Consiglio comunale e dal presente regolamento sono
determinati con deliberazione della Giunta comunale.
2. Nei provvedimenti istitutivi la Giunta comunale individua le aree destinate
ai posteggi fuori mercato e può stabilire che tali aree o parte di esse siano
utilizzate esclusivamente per una determinata tipologia merceologica.
3. L’autorizzazione su posteggi fuori mercato è rilasciata dal SUAP in conformità
agli atti programmatori in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli
artt. 32 e 46 della L.R.C. 1/2014 e delle direttive impartite dal presente
regolamento e delle relative deliberazioni della Giunta comunale.
4. Gli interessati in possesso dei necessari requisiti morali e professionali,
secondo le modalità previste dal bando di assegnazione, possono inviare per
posta certificata la domanda al Comune per il rilascio dell’autorizzazione e della
concessione di posteggio indicando il settore merceologico richiesto.
5. L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su eventuali
posteggi fuori mercato dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile,
contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle
procedure di cui all’art. 4 del Regolamento.
6. La previsione del posteggio negli atti programmatori di cui al comma 1 è
condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione e della relativa
concessione.
7. La Giunta comunale, ai fini del rinnovo delle concessioni scadute potrà stabilire
ulteriori criteri di dettaglio tesi ad armonizzare ulteriormente il commercio di
specie e le strutture commerciali utilizzate con il contesto urbano di riferimento.
Ciò

per

garantire

coerenza

e

qualità
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storica/architettonica/culturale ed artistica che assumono, ovvero possono
assumere, determinate aree cittadine.
Articolo 42 - Attrezzature, dimensioni e caratteristiche
1. Il commercio su aree pubbliche fuori mercato, può essere esercitato in
chiosco, banco, trespolo o autonegozio:
- si definisce chiosco il manufatto chiuso, di dimensioni contenute,
strutturalmente durevole, posato su suolo pubblico o su aree private soggette
a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa
ma di facile smontaggio e realizzabile previo rilascio del titolo abilitativo e, in
caso di sussistenza di vincoli, previa acquisizione dei relativi nulla-osta;
- si definisce banco temporaneo l’insieme di attrezzature di esposizione,
eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente
smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell’attività commerciale;
- si definisce trespolo quel manufatto di ridotte dimensioni articolato su più
piani, stabilmente poggiato al suolo che viene utilizzato per la vendita e
rimovibile a fine giornata lavorativa;
- si definisce negozio mobile il veicolo immatricolato secondo il codice della
strada come veicolo speciale uso negozio.
2. L’ampiezza del perimetro di base dei manufatti, compatibilmente con il
contesto urbano di riferimento, comunque, non dovrà essere superiore alle
seguenti dimensioni: chiosco 22 mq, banco 20 mq, trespolo 4 mq,
autonegozio 32 mq.
3. Le occupazioni già esistenti dovranno, comunque, adeguarsi alle prescrizioni e
ai limiti di cui al comma 2 entro 24 mesi.
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4. La posa dei manufatti non deve danneggiare il suolo pubblico e non può
essere occupata una superficie maggiore a quella indicata nella concessione.
5. È consentita l’occupazione della sola area indicata nell’autorizzazione e con le
sole attrezzature utilizzate per la vendita.
6. Qualora nel corso dell’attività si manifesti la necessità di incrementare le
dimensioni del manufatto assentito (banco, chiosco, trespolo, auto negozio),
tale incremento potrà essere concesso sempreché non si eccedano le
superfici complessive massime fissate al comma 2 del presente articolo.
7. Le occupazioni esterne alla struttura di vendita (tavolini, sedie, banchetti,
rastrelliere ed altri accessori), non devono essere superiori alla superficie di
vendita concessa, sempreché non contrastino con le ragioni di decoro, di
igiene, di sicurezza e di pubblico interesse.

Articolo 43 - Criteri di posizionamento
1. L’occupazione del suolo è concessa in conformità alle leggi e regolamenti
vigenti e in particolare nel rispetto dei seguenti criteri:
•

L’occupazione del marciapiede può essere consentita fino ad un

massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e
sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non
meno di 2 metri.
•

La zona da lasciare libera per la circolazione dei pedoni è elevata a

metri tre, qualora il fronte di vendita sia rivolto verso il corridoio di transito,
per consentire sia la sosta dei clienti e lo scorrimento pedonale.
•

In corrispondenza di aree di intersezione l’occupazione del suolo non

deve ricadere all’interno dei triangoli di visibilità, di cui all’art. 18, comma 2,
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del Codice della Strada e, comunque, ove risulti possibile, a non meno di mt.
20,00 dai vertici formati dalla congiunzione dei marciapiedi.
•

In presenza di passi carrai e scivoli per persone con limitate capacità

motorie l’occupazione può essere concessa ad una distanza non inferiore ad
1,50 metri in modo da non ostacolare la circolazione dei pedoni anche
disabili.
•

In presenza di fermate autofilotramviarie il corridoio per lo

scorrimento pedonale non deve avere una larghezza inferiore a mt. 3, elevato
a metri 4 qualora il fronte di vendita sia rivolto verso l’area di stazionamento
degli utenti del trasporto pubblico.
2. I chioschi, i posteggi isolati, i trespoli e gli autonegozi sono vietati ovunque
se la loro installazione contrasta con la normativa vigente e in tutti i casi in
cui gli stessi intralcino la viabilità veicolare e pedonale e /o contrastino con le
ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di pubblico interesse. La
motivazione

del

rigetto

dell’istanza

va

chiaramente

indicata

nel

provvedimento.
3. In ogni caso, l’occupazione del suolo pubblico non può essere concessa:
•

sulle carreggiate stradali;

•

in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;

•

sulle aiuole;

•

ad una distanza minima di mt 2,00 dalle alberature;

•

alle testate di ingresso e sul piano di ingresso dei portici se intralciano

la libera circolazione dei pedoni;
•

sulle fasce di sosta laterali, ad eccezione degli autonegozi, che

potranno stazionare solo dove la sosta è libera o a pagamento e comunque a
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non meno di mt 50 dall’intersezione viaria e con fronte vendita verso il
marciapiede;
•

nei sottopassi pedonali;

•

in sovrapposizione di intercapedini, tombinature, caditoie, botole,

ecc...;
•

se interferente con angoli di visuale prospettica di ambiti di interesse

monumentale, paesaggistico, architettonico e di ambiente urbano.

Articolo 44 - Modalità d’utilizzo del posteggio di vendita.
1. Le attrezzature e le merci esposte devono essere contenute negli spazi
indicati nelle concessioni di posteggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai
passanti ed essere tenute in ordine nell’aspetto e nel decoro.
2. L’esposizione della merce deve essere contenuta sulle superfici autorizzate. È
fatto divieto di appendere mercanzie varie sugli ombrelloni, gazebo, tende
ombrasole e/o altre strutture poste a protezione della superficie di vendita.
3. E’ vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e negozi.
4. Con l’uso del posteggio il concessionario assume ogni responsabilità per danni
arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività.
5. Le attrezzature e merci esposte non devono ostacolare l’attività degli operatori
commerciali vicini, in sede fissa o su aree pubbliche.
6. L’operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine
delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli
appositi contenitori, fermo restando quanto previsto all’art. 6, comma 3, del
presente regolamento, sulla continuità della raccolta.
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7. In caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile
con l’indicazione “Merce Usata”.

Art. 45 - Criteri di Decoro
1. Strutture tipo banco, come definito nell’art. 42.
Per il manufatto si prescrive l’uso di materiali durevoli ed in perfetto stato
manutentivo.
Il banco vendita deve avere un’altezza massima dal suolo di mt. 1,00 ed
un’altezza minima dal suolo di cm 70.
Il banco deve avere una schermatura adeguata con teli o pannelli sui lati rivolti
al pubblico.
La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie del
banco autorizzata.
Per la copertura aerea si prescrive:
•

ombrellone con struttura in legno o alluminio e tessuto impermeabile ed

ignifugo;
•

l’ombrellone deve avere un’altezza compresa tra un minimo di mt 2,20

ad un massimo in allineamento con eventuali insegne dei negozi adiacenti e,
comunque non eccedente i metri 3;
•

l’ombrellone ha una funzione volta a riparare la postazione di vendita

dalle condizioni metereologiche (pioggia e sole), per cui in nessun caso può
essere utilizzato a supporto dell’attività di vendita ed è quindi vietato
appendervi merci;
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per la funzione che assolvono (ripararsi dal sole o dalla pioggia) gli

ombrelloni possono eccedere dalla superficie concessa fino ad un max di cm
30 per lato;
•

in casi eccezionali, la copertura aerea può essere autorizzata in forma di

gazebo, in struttura leggera e semplicemente appoggiato al suolo, che dovrà
rispettare le stesse prescrizioni dettate per l’uso degli ombrelloni.
2. Strutture tipo trespolo: come definito nell’art. 42.
Per il manufatto, di altezza massima di mt 2,50, si prescrive l’uso di materiali
durevoli ed in perfetto stato manutentivo.
La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei
piani della struttura autorizzata.
Per la copertura aerea si prescrive:
•

tende ombrasole in tessuto impermeabile ed ignifugo;

•

la tenda deve avere un’altezza compresa tra un minimo di mt 2,20 e un

massimo tale da non superare eventuali insegne dei negozi adiacenti e,
comunque, non eccedente i metri 3;
•

la tenda deve avere dimensioni pari o superiori di 1/3 rispetto alla

metratura data in concessione e sulla stessa non devono essere appese merci.
3. strutture tipo chiosco: come definito nell’art. 42.
È una struttura che per la sua realizzazione ha bisogno di un titolo abilitativo
rilasciato nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche e nel rispetto della
libera circolazione di veicoli e pedoni, che prevede, fra l’altro, anche
prescrizioni specifiche affinché i manufatti per forme, colori e materiali siano
in armonia con il contesto urbano, nel caso di zone sottoposte a vincoli,
dovranno essere acquisiti i relativi pareri degli Enti preposti alla tutela.
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Il rilascio del titolo abilitativo e dei requisiti tecnici per la realizzazione dei
chioschi è disciplinata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24 maggio
2017.
In ogni caso, comunque, l’altezza massima del chiosco deve essere in
allineamento con le eventuali insegne dei negozi adiacenti.
La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente all’interno della
superficie autorizzata; non sono ammessi espositori sporgenti, affiancati o
esterni al chiosco.
Le eventuali tende e ombrelloni di tessuto impermeabile ed ignifugo sono
soggette ad espressa autorizzazione e devono coordinarsi armonicamente con il
chiosco.
Sulle tende ed ombrelloni di dimensioni complessivamente non superiori alla
metratura data in concessione, non devono essere appese merci.
4. strutture tipo autonegozio: come definito nell’art. 42.
5. La merce in vendita deve essere esposta esclusivamente sulla superficie dei
piani della struttura autorizzata.
6. Avuto riguardo al concreto contesto urbano nel quale si inseriscono, al fine
di armonizzare le attrezzature per l’esercizio del commercio su posteggi fuori
mercato con il contesto di riferimento, possono essere dettate prescrizioni di
arredo urbano (morfologiche, cromatiche, dimensionali, di tecnologia dei
materiali, eccetera), anche in via specifica dalla Giunta comunale.
7. È vietata la pubblicità su tutti i tipi di manufatti commerciali sopra indicati,
in particolare su tende e ombrelloni, salvo pubblicità istituzionale e quella
tesa a veicolare il brand dell’impresa esercente con logo nella forma e nelle
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dimensioni autorizzate, fermo restando il pagamento delle imposte sulla
pubblicità se dovute.

Art. 46 - Ambiti Territoriali nei quali è vietato il commercio su aree
pubbliche o che, per ragioni di pubblico interesse, la merceologia da
vendere viene vincolata
A tutela dei siti di interesse storico/culturale, artistico, architettonico e
monumentale si prescrivono i generi merceologici e le distanze dì rispetto:
a) chiese: i generi merceologici che si possono vendere nel raggio di 50 mt
dall’ingresso principale sono i fiori e articoli da ricordo religiosi;
b) cimitero: i generi merceologici che si possono vendere nel raggio di 30 mt
dall’ingresso principale sono piante, fiori freschi e recisi, ceri e lumini. Le
strutture utilizzabili sono banchi, trespoli e chioschi regolarmente
autorizzati. In caso di riqualificazione dell’area, i posteggi potrebbero essere
trasferiti in altra area limitrofa; in tal caso, le strutture dovranno essere
rimosse entro tre mesi dalla comunicazione di sgombero. La Giunta comunale
è delegata a deliberare anche tramite PUA o strumento similare la
individuazione di posteggi o anche nell’ambito della ristrutturazione della
viabilità esistente;
c) monumenti: i posteggi extramercato possono essere autorizzati e/o
rinnovati a condizione che il posizionamento sia ad una distanza minima di 25
mt dal monumento tutelato e salvo diversa prescrizione della Soprintendenza.

Articolo 47 – Disposizioni generali di procedura - Autorizzazione
150

Comune di Sarno

SIAD: Regolamento per le Attività Commerciali e Norme di Attuazione

1.L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività
itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n.
160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.
2. La modulistica è conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale.
L’istanza carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non
idonea per il rilascio dell’autorizzazione:
a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
b) il codice fiscale/partita IVA (se già presente);
c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso
la quale ha effettuato l’iscrizione;
d) l’oggetto della dichiarazione;
e) il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del DLgs 59/2010;
f) il settore o i settori merceologici.
3. Sul sito web comunale, nella sezione SUAP/modulistica è consultabile e
scaricabile un modello di istanza per il rilascio dell’autorizzazione.
4. Contestualmente all’istanza è richiesta, con le stesse modalità, l’indicazione
degli elementi necessari ai fini del controllo della regolarità contributiva. Se
non

presente

unitamente

all’istanza

sarà

formalmente

richiesta

dall’Amministrazione comunale la quale, in caso di mancata risposta nei
termini assegnati disporrà la revoca.
5. L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal
dirigente o funzionario delegato, in conformità a quanto previsto dalla legge
regionale e dei criteri e delle direttive impartite dal Consiglio comunale e dal
presente regolamento.
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Articolo 48 – Modalità di svolgimento
1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi
mobili e con soste temporali limitate a sessanta minuti, in assenza di utenza,
e in ogni caso limitatamente al tempo necessario a soddisfare le richieste da
parte dell’utenza. Decorso il termine precedentemente indicato corre
l’obbligo di spostarsi ad altra zona.
2. È consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di
sostare sull’area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce
all’acquirente. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o su
banchi a terra.
3. A causa dell’aumento del traffico veicolare e pedonale, al fine di garantire i
dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l’attività è
vietata su tutto il territorio comunale:
a.

nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;

b.

nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;

c.

in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;

d.

lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche

in banchina;
e.

lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la

somministrazione di alimenti e bevande, la cottura e vendita di generi
alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.
4. Durante lo svolgimento dei mercati, è vietato esercitare il commercio
itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro
mercato.
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5. È vietata la vendita in forma itinerante mediante l’uso di banchi, anche se
muniti di ruote, e con l’esposizione della merce esternamente al mezzo
utilizzato per il trasporto, integrando, tale ipotesi, quella del commercio su
posteggio senza la prescritta concessione.
6. È fatto divieto all’operatore di impiegare apparecchi di amplificazione
sonora per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico ed altre
attività con l’insistente offerta della propria merce.
7. In caso di assenza del titolare, o dei soci in caso di società, l’esercizio
dell’attività di commercio è consentito a dipendenti o collaboratori familiari
così come risultino da dichiarazione redatta in conformità agli artt.46 e segg.
del D.P.R. n.445/2000, che attesti la natura del rapporto con l’azienda
titolare, e che siano in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti
per l’esercizio dell’attività.
8. L’autorizzazione amministrativa deve essere esibita in originale dal
titolare, oppure dal dipendente o familiare unitamente alla dichiarazione di
cui al comma precedente se ne ricorre il caso, ad ogni richiesta degli organi di
vigilanza.
9. Le zone precluse dall’esercizio del commercio itinerante sono indicate nel
successivo articolo.
10. Gli operatori itineranti di altre Regioni italiane o provenienti dai paesi
dell’Unione Europea devono avere al seguito la documentazione prevista per
l’esercizio di tale attività nei luoghi d’origine, nonché il proprio documento
d’identità.
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Art. 49 - Divieti e limitazioni nell’esercizio dell’attività in forma
itinerante
1. È vietato, di norma, esercitare il commercio itinerante in concomitanza
con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, fiere ed altre manifestazione
straordinarie e nelle aree loro adiacenti, intendendosi per aree adiacenti
quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più
vicino. La Giunta comunale, con provvedimento motivato, può vietare
temporaneamente su tutto il territorio comunale o su parte di esso la vendita
in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, sicurezza o
per motivi igienico-sanitario e di compatibilità con il contesto urbano, anche
sotto l’aspetto del decoro, particolarmente in occasione dello svolgimento di
manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.
2. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato
in tutte le zone indicate nell’allegato A che è parte integrante del presente
regolamento.
3. Agli imprenditori agricoli, iscritti come tali al registro imprese, è
consentita la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante previa
comunicazione al Comune ove ha sede l’azienda di produzione, con le
modalità previste dall’art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
4. Al produttore agricolo che esercita la vendita di propri prodotti in forma
itinerante si applicano gli art. 48 e 49 del presente Regolamento.
Art. 50 - Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione (Trasferimento
dell’azienda commerciale)
1. Il subingresso da parte di un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art.
71 del decreto legislativo n. 59/2010, è subordinato a presentazione di
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apposita Segnalazione Certificata di Inizio attività, secondo le modalità
telematiche previste dal Comune.
2. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo,
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di
morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività, a condizione
che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in
possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l’attività.
3 Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi,
deve essere effettuato nelle forme previste dall’art. 2556 del codice civile; se
avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa
vigente, per la devoluzione dell’eredità.
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente
titolare, ad eccezione dell’anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante
acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate
dall’originario titolare dell’autorizzazione. L’operatore che trasferisce la
gestione o la proprietà dell’azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel
relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con
riferimento all’autorizzazione afferente allo specifico ramo d’azienda.
5. Qualora l’azienda sia esercitata su area pubblica in un posteggio fruito in
concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte
dell’azienda stessa, o di un suo ramo, comporta, per il subentrante in
possesso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività, il diritto
di intestarsi la concessione dell’area sede di posteggio, per il periodo residuo
del decennio in corso.
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6. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali alla data
dell’atto di trasferimento dell’attività o, nel caso di subingresso per causa di
morte, alla data di trasferimento dell’azienda, può iniziare l’attività a
condizione che comunichi al Comune l’avvenuto subingresso.
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non possieda i requisiti morali e
professionali per l’esercizio dell’attività o non comunichi il subingresso entro
quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dalla possibilità di
esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni,
concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto
ed è comunicata all’interessato, con nota raccomandata con avviso di
ricevimento, dal Responsabile del SUAP.
8. Il subentrante mortis causa, non in possesso dei requisiti professionali per
l’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare, può continuare
l’attività del dante causa, a titolo provvisorio, sempre che dimostri di aver
avviato le procedure per l’acquisizione del requisito. Qualora non ottenga il
requisito entro un anno dalla data di morte del titolare, decade dal diritto al
subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all’interessato dal
Responsabile del SUAP.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, in quanto compatibili, si
applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.
10. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più e
il trasferimento può essere effettuato solo insieme al relativo complesso di
beni, posteggio compreso.
11. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di
più di due concessioni nell’ambito dello stesso settore alimentare o non
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alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi
inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di
posteggi superiore a cento.
12. Il subentrante sarà autorizzato alla vendita dei prodotti del settore
merceologico di appartenenza di ciascun posteggio e alla specifica tipologia
merceologica ove prevista.
13. L’autorizzazione del dante causa è annullata dal giorno in cui perviene al
Comune comunicazione del trasferimento in gestione o proprietà
dell’azienda/ramo d’azienda connessa a tale titolo.
14. Costituisce comunque causa di diniego per il subingresso delle
concessioni, l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune,
per debiti inerenti il pagamento dei canoni.
15. Non è consentito il subingresso se l’operatore cedente non ha saldato
l’eventuale morosità. A protezione dei potenziali acquirenti, l’ufficio
comunale, competente in materia di tributi ed entrate patrimoniali,
comunica, se richiesto, la sussistenza o meno della situazione di morosità
degli operatori commerciali interessati.
Art. 51 – Re-intestazione dell’autorizzazione e della concessione
dell’area
1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un’azienda, o di
un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l’autorizzazione
d’esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono
valide fino alla data in cui la gestione ha termine. Cessata la gestione,
entrambe sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate
al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando la
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permanenza in capo al medesimo del possesso dei requisiti morali e
professionali per l’esercizio dell’attività. Qualora quest’ultimo non chieda
l’autorizzazione e la concessione e non inizi l’attività entro il termine di sei
mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di
esercitare l’attività. La decadenza opera di diritto.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al
termine della gestione, la re-intestazione dell’autorizzazione è richiesta dal
titolare originario, autocertificando la permanenza del possesso dei requisiti
morali e professionali per l’esercizio dell’attività. Qualora l’originario titolare
non richieda la re-intestazione del titolo e non inizi l’attività entro il termine
quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal
diritto di esercitare l’attività. La decadenza opera di diritto.
3. La re-intestazione dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il
subentrante intende avviare l’attività. Nella richiesta di autorizzazione o di
SCIA di subingresso è contenuta l’autocertificazione del possesso dei requisiti
soggettivi, nonché deve essere allegata l’autorizzazione originaria e copia
dell’atto di cessione o di trasferimento in gestione. Qualora il Comune
indicato dal subentrante sia diverso da quello del cedente, il titolo originario
viene trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti
conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di
commercio.
4. Prima dell’inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, nel
caso in cui l’operatore proceda alla modifica dell’automezzo o, comunque, del
ciclo produttivo, lo stesso dovrà provvedere all’inoltro telematico del modulo
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di notifica ai fini della registrazione sanitaria, ai sensi dell’art. 5 del
regolamento CE, n. 852/2004.

Art. 52 - Inizio dell’attività
1. L’attività può essere iniziata da parte del soggetto subentrante soltanto
successivamente alla presentazione della valida comunicazione finalizzata
alla re-intestazione dell’autorizzazione pregressa ed a condizione che lo
stesso disponga dei requisiti morali di cui all’art. 7 della LR 1/2014.
2. L’inizio dell’attività da parte del subentrante ne comporta l’obbligazione in
solido di versare ogni importo sia dovuto dall’operatore cedente per canoni
e/o sanzioni pregresse, ai sensi dell’art. 2560 C.C.; il mancato versamento dei
canoni di concessione pregressi inibisce il rilascio del titolo autorizzatorio
reintestato.
3. In caso il subingresso non venga perfezionato per carenza dei presupposti
di legge, l’operatore che ha esercitato il commercio senza titolo è tenuto al
versamento del canone corrispondente ai periodi anche parzialmente
interessati dall’attività.

Art. 53 – Variazione del legale rappresentante e della ragione sociale
1. La variazione del rappresentante legale della società e/o della ragione
sociale di un’attività commerciale su aree pubbliche deve essere comunicata
al Comune che ha emesso il titolo autorizzatorio entro sessanta giorni dalla
data in cui è stata effettuata e non implicano il rilascio di una nuova
autorizzazione amministrativa
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Art. 54 - Sospensione volontaria dell’attività commerciale
1. L’attività di commercio sulle aree pubbliche mediante posteggio può essere
sospesa volontariamente per un periodo complessivamente non superiore a
quattro mesi in ciascun anno solare.
2. L’attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante può essere
sospesa volontariamente per un periodo complessivamente non superiore a
sei mesi in ciascun anno solare e comporta la restituzione temporanea del
titolo autorizzatorio.
3.

La

sospensione

volontaria

dell’attività

deve

essere

comunicata

preventivamente al SUAP.
4. La sospensione dell’attività non esenta l’operatore dal pagamento del
canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP).

Articolo 55 - Validità delle presenze nelle fiere e mercati
1. Ai fini della validità della presenza, deve presentarsi il titolare dell’impresa
commerciale e, in caso di società, il legale rappresentante o un socio dotato di
poteri di rappresentanza. In entrambi i casi può anche presentarsi un
collaboratore familiare o un dipendente del titolare dell’autorizzazione,
purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale.
2. Chi si presenta deve essere in possesso dell’originale dell’autorizzazione e
della relativa attestazione del titolare dell’attività in merito alla qualità del
rappresentante.
3. L’operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta
la durata del mercato salvo causa di forza maggiore.
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4. Il personale incaricato del controllo del mercato provvede ad annotare, in
apposito registro, le presenze che l’operatore acquisisce nel mercato stesso
ed il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quella occasione.
5. Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e
consultabili presso il Comando della Polizia Municipale.

Articolo 56 - Verifica delle presenze nelle fiere e mercati
1. I concessionari di posteggio non presenti entro l’orario di rilevamento
delle presenze fissato ai sensi dell’art. 20 del presente regolamento sono
considerati assenti ed i posteggi non occupati sono

disponibili per

l’assegnazione giornaliera agli spuntisti.
2. Sono giustificate le assenze per malattia, gravidanza e puerperio, come
previsto. Tali assenze giustificate dovranno essere preventivamente
comunicate e documentate per iscritto entro 30 gg dal verificarsi del primo
giorno di assenza: diversamente saranno considerate assenze a tutti gli
effetti.
3. Al concessionario di posteggio che si presenta in ritardo presso la sede
mercatale entro il limite di

mezz’ora dall’orario di lavoro è consentito

occupare il proprio posto unicamente nel caso non sia stato ancora assegnato
agli spuntisti, in caso contrario potrà partecipare alle operazioni di spunta in
calce alla graduatoria della giornata. Al fine di agevolare le operazioni di
rilevamento delle presenze, i titolari di posteggio dovranno essere presenti
presso l’area avuta in concessione muniti del prescritto titolo autorizzativi in
originale (non è ammessa nessuna copia fotostatica), in caso contrario
verranno considerati assenti.
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4. I posteggi non occupati sono assegnati giornalmente secondo l’ordine delle
graduatorie di spunta per la merceologia da assegnare; verranno in prima
istanza assegnati i posti disponibili per ciascuna merceologia di vendita, in
seconda istanza, verificato che ancora sono disponibili dei posteggi e non
avendo a disposizione alcun commerciante per tale merceologia, si procederà
alla assegnazione del

posteggio attingendo dalla graduatoria generale,

indipendentemente dalla merceologia posseduta.
5. Qualora l’operatore assegnatario giornaliero rifiuti l’assegnazione o non
occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, sarà considerato assente e
non sarà conteggiata la presenza.
6. Sarà invece conteggiata la presenza dell’operatore che pur partecipando
alle operazioni di spunta non ottenga l’assegnazione giornaliera per
esaurimento dei posti disponibili.
7. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando
certificazione medica entro la terza giornata di assenza o entro la seconda
giornata di rientro, nei modi che seguono:
a.

inviando

il

certificato

medico

all’indirizzo

email:

sportellounicosarno@suapsarno.sa.it ovvero pec: suapsarno@pec.it;
b.

inviando il certificato medico per posta ordinaria al Comune di

Sarno/SUAP - Via San Valentino (c/o Mercato Ortofrutticolo);
c.

presentando direttamente il certificato medico all’agente di Polizia

Municipale in servizio sul mercato.
8. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione.

Articolo 57 – Verifica delle assenze
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1. La verifica delle assenze dei titolari di posteggio è affidata agli agenti di
Polizia Municipale che ne curano la rilevazione con riferimento all’orario di
lavoro stabilito ai sensi dell’art. 20 del presente Regolamento. Gli agenti
rilevatori provvedono a trasmettere i dati rilevati al SUAP per le rispettive
competenze. Il SUAP, accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini
prescritti dalla legge, provvede, previo preavviso di gg. 15 all’interessato, a
disporre la decadenza dalla concessione.
2. Il numero massimo di assenze annuali consentite, senza incorrere nella
revoca, sono complessivamente 16 nell’arco dell’anno solare per i mercati
settimanali e di 96 per i mercati giornalieri.
3. Non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici
particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l’assenza
di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel
mercato. Su richiesta degli operatori presenti, dopo le operazioni di spunta, la
Polizia Municipale può procedere allo spostamento degli operatori.
4. Nel caso di società, l’assenza è giustificata anche se l’inabilità al lavoro
riguarda uno solo dei soci. Nel caso di ditta individuale, l’assenza è
giustificata anche se l’inabilità al lavoro riguarda un dipendente del titolare di
posteggio, a condizione che il giustificativo sia trasmesso dal titolare
dell’attività.
5. Non viene inoltre conteggiata come assenza il mancato utilizzo del
posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la
sospensione dell’autorizzazione, nel rispetto delle relative disposizioni
previste dal presente regolamento.
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6. In casi di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del
cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini
dell’art.29 c.4 lett.b) del D.Lgs. n.114/98, può essere assente solo in
proporzione ai mesi di titolarità del posteggio.
7. La mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che
costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate non sono
parimenti conteggiati quali assenze ai sensi del presente articolo.

Articolo 58 - Obbligo di esibire l’autorizzazione commerciale, la
concessione del posteggio ed il cartellino identificativo – Obblighi fiscali
e tributari.
1. L’autorizzazione commerciale deve essere esibita in originale ad ogni richiesta
degli addetti alle attività di controllo, unitamente ad un documento di identità e
della concessione del posteggio. Deve anche essere esibito riscontro di
pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico annotato sull’apposito
cartellino identificativo. È facoltà del Comune di dotarsi di apparecchiature
elettroniche in grado di riscontrare, all’entrata del mercato, lo stato dei
pagamenti della COSAP e della TARI da parte dei singoli operatori
commerciali.
2.

Gli

operatori

dei

mercati

durante

la

vendita

devono

esporre

obbligatoriamente, in modo visibile, il cartello identificativo rilasciato dal
Comune.
3. Gli operatori commerciali sono tenuti al rispetto di quanto già disposto
dalla legge regionale 1/2014 e dalle norme attuative della stessa.
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Articolo 59 – Competenze dei Servizi ed Uffici coinvolti nei
procedimenti
1. Mercati settimanali e giornalieri coperti e scoperti, mercato contadino a
km zero, mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, mercati stagionali
alimentari, mercatini straordinari:
a)
o

il Servizio SUAP provvede a:
conservazione e aggiornamento dell’anagrafe delle imprese

commerciali e tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ovvero della
pianta organica, con i dati di assegnazione dell’autorizzazione, il settore
merceologico, la superficie assegnata, utilizzando anche supporti magnetici
per l’archiviazione dei dati (il database deve essere organizzato in modo da
essere accessibile a tutti gli Uffici coinvolti);
o

espletamento dei bandi di concorso e modelli di domande e relativa

pubblicazione sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune:
o

istruttoria delle domande, redazione delle graduatorie ed assegnare

su planimetria i posteggi messi a bando;
o

invio degli atti finali al Comando di Polizia Locale ed a Enti e Organi

esterni interessati dal procedimento;
b)

il Comando di Polizia Locale dirige le operazioni di sistemazione

degli operatori nei posteggi loro assegnati, vigila sul regolare andamento dei
mercati facendo rispettare gli obblighi degli operatori, cura la tenuta e
l’aggiornamento del registro di spunta, ove previsto, annotando presenze ed
assenze;
c)

L’Ufficio Tributi, in ossequio alle forme di riscossione decise dal

Comune, provvede ad emettere, se del caso, i bollettini postali per la
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riscossione degli oneri per l’occupazione del suolo pubblico, e, fermo
restando i provvedimenti di competenza di natura fiscale e tributaria, è
tenuto ad approntare entro il 31 dicembre di ogni anno l’elenco dei morosi
per ogni mercato e trasmetterlo al SUAP ed al Comando di Polizia Locale per i
provvedimenti di rispettiva competenza di cui all’art. 70.
2. Fiere con oltre 15 posteggi (es. festeggiamenti in onore dell’Assunta il 15
agosto e altre a carattere culturale, storico, sportivo, ecc.):
a)

il Servizio SUAP provvede ad approntare bandi e modelli di

domande ed alla loro pubblicazione sul sito del Comune, all’istruttoria delle
domande, a redigere le graduatorie e pubblicarle all’Albo Pretorio comunale,
ad annotare le presenze, ad inviare gli atti finali all’Ufficio Tributi e al
Comando di Polizia Municipale;
b)

il Comando di Polizia Municipale dirige le operazioni di

sistemazione degli operatori nei posteggi loro assegnati, vigila sul regolare
andamento della fiera facendo rispettare gli obblighi degli operatori, annota
le presenze e le assenze degli operatori trasmettendole al Servizio SUAP per
la tenuta dello specifico registro;
c)

il SUAP provvede alla concessione dei posteggi agli operatori previo

accertamento del pagamento degli oneri per l’occupazione del suolo
pubblico.
3. Fiere fino a 15 posteggi (a carattere culturale, storico, sportivo, ecc.):
a)

il SUAP provvede alla istruttoria e alla concessione dei posteggi agli

operatori previo accertamento del pagamento degli oneri per l’occupazione
del suolo pubblico.
b)

il Comando di Polizia Locale dirige le operazioni di sistemazione
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degli operatori nei posteggi loro assegnati, vigila sul regolare andamento
della fiera facendo rispettare gli obblighi degli operatori, annota le presenze e
le assenze degli operatori trasmettendole al Servizio SUAP per la tenuta dello
specifico registro.
Articolo 60 – Normativa igienico-sanitaria
1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le
disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e
regolamenti vigenti in materia, dall’Ordinanza del Ministro della Sanità del 3
aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari
devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di
idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni dei mercati, la
funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione
ordinaria e straordinaria, la potabilità dell’eventuale acqua fornita, la
pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento dei
rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel
quale è autorizzato ad esercitare l’attività, del rispetto delle prescrizioni
indicate nell’Ordinanza del Ministro della Sanità e dell’osservanza delle
norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la
conformità degli impianti, la potabilità dell’acqua dal punto di allaccio, la
pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento dei
rifiuti e che la prestazione di vendita venga resa da soggetto diverso da
quello delegato al maneggio dei soldi. Gli operatori hanno tali responsabilità
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e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme,
non raggiungano la qualifica di mercato.

Articolo 61 – Divieti di vendita
1. Sui mercati è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non
atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale
proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano
presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.
2. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti di cui all’art.
176 del Reg. TULPS n.635/40, nonché il divieto di vendere o esporre armi,
esplosivi od oggetti preziosi. In particolare, la vendita di oggetti da punta o
da taglio atti ad offendere la persona è soggetta al possesso della licenza di
cui all’art. 37 del Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 "Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza" e dall'articolo 19 della legge 07/09/1990, n. 241.

Articolo 62 – Norme comuni
1. Le merci devono essere sistemate in modo che non risultino a diretto
contatto con il suolo. Le derrate alimentari, fatte salve tutte le disposizioni
in materia igienico sanitaria, devono essere esposte al pubblico in maniera
ordinata e protette da possibili contaminazioni esterne. In nessun caso
dovrà essere consentita la manipolazione dei prodotti alimentari da parte
degli acquirenti.
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2. Gli strumenti di misura utilizzati per la pesatura delle merci devono
essere posizionati in maniera tale da consentire la visualizzazione del peso
netto da parte degli acquirenti.
3. Nei mercati le vendite straordinarie sono soggette, ove applicabili, alle
stesse disposizioni cui sono sottoposti gli esercizi di vicinato. Le stesse
disposizioni si applicano agli operatori su aree pubbliche che esercitino
l’attività in strutture fissate permanentemente al suolo (chioschi, box, ecc.)
prescindendo dal fatto che le aree sulle quali insistono siano di mercato o
fuori mercato.

Art. 63 – Diritti dei consumatori
1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei
trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell’Unione europea,
nella normativa comunitaria con particolare riguardo all’articolo 153 del
Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati
internazionali ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
consumo) e successive modificazioni, sono riconosciuti e garantiti i diritti e
gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne é
promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e
associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche
attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e
degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i
diritti:
a) alla tutela della salute;
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b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
e) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede,
correttezza e lealtà.

Art. 64 – Obblighi generali in materia di tutela del consumatore
1. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono
contenuto essenziale degli obblighi informativi.
2. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo
chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione
del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la
consapevolezza del consumatore.

Art. 65 – Contenuto minimo delle informazioni su confezioni o
etichette dei prodotti
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e
leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di
un importatore stabilito nell’Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare
danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
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e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano
determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove
utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
2.

Le indicazioni di cui al comma precedente devono figurare sulle

confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in
vendita al consumatore. Le indicazioni possono essere riportate, anziché
sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione
illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
3. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o
confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e
leggibili, le indicazioni di cui ai comma precedenti. La violazione a detti
articoli è sanzionata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 206/2005.
4. Per i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in
altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di
recepimento o in disposizioni nazionali in materia di informazione del
consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non già
disciplinati.
5. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il
raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori, oltre
alla indicazione del prezzo di vendita secondo le disposizioni vigenti, recano
l’indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto
all’art. 66 del presente regolamento
6. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per
unità di misura.
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7. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico
al prezzo di vendita.
8. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi, recano l’indicazione del
prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i
casi di esenzione di cui all’art. 67 del presente regolamento.
9. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa
la somministrazione di alimenti e bevande;
b) agli oggetti d’arte e d’antiquariato.

Art. 66 – Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata
conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica
quanto stabilito dall’articolo 14 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante
riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di
governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce
al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l’indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o
sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti
sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
Art. 67 – Esenzioni
1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i
prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro
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natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a
confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di
esecuzione della Legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni,
recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere
venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti
in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione
della quantità netta secondo quanto previsto dall’articolo 9 del D.lgs. 27
gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l’attuazione
delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti
alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più
elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di
lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo
o a collo.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare
l’elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente
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prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le
predette esenzioni.

Articolo 68 - Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla L.R.C. n.
1/2014, l’inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente
Regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita ai sensi
del d.lgs. n. 267/00, Testo Unico Enti Locali.
2. È sanzionato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 206/2005, chiunque violi gli
articoli 65 e 66 (contenuto minimo delle informazioni - Modalità di
indicazione - Divieti di commercializzazione) del presente regolamento.
3. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti
definitivi, o di reiterazione, il Responsabile del Suap può disporre la
sospensione dell’attività di vendita su area pubblica per un periodo di
tempo non superiore a venti giorni di calendario. La reiterazione si verifica
qualora sia stata accertata la stessa violazione per la seconda volta in un
anno decorrente dalla prima violazione, anche se si è proceduto al
pagamento della sanzione mediante oblazione. Per “stessa violazione” deve
intendersi la violazione allo stesso articolo e comma.
4. Si considerano di particolare gravità:
a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la
pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
b. l’abusiva estensione, per oltre il 10% della superficie concessa e sia
superiore a 1 mq, della superficie autorizzata;
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c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e
del patrimonio arboreo.

Articolo 69 –Revoca e decadenza dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica su
posteggio e l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica
in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile del SUAP quando
venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a. il titolare dell’autorizzazione non inizi l’attività entro sei mesi dalla data
di rilascio dell’autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata
necessità;
b. il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di
tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza
per malattia, gravidanza o infortunio. In caso di attività stagionale e previa
comunicazione in merito da parte dell’operatore interessato, il numero dei
giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza
dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell’attività.
c. l’operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l’attività per
più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di
comprovata necessità;
d. il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali;
e. non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali,
assistenziali, fatto salvo coloro che vorranno aderire al ravvedimento
operoso;
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f. non sia stato assolto l’obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale;
g. in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, non venga presentata
entro un anno dalla comunicazione di re-intestazione del titolo da parte
degli eredi;
h. nel caso in cui il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche
in forma itinerante divenga irreperibile e cancellato dall’anagrafe della
popolazione residente ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c) del DPR
223/1989;
i. qualora il titolare di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in
forma itinerante non provveda all’iscrizione nel registro delle imprese o
all’apertura della posizione IVA o all’iscrizione alla gestione pensionistica
presso l’INPS entro sei mesi dall’avvenuta notifica dell’avvenuto rilascio o
dall’eventuale proroga.
2. L’atto di revoca è disposto dal Responsabile del SUAP e deve essere
preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati.
Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l’obbligo della
comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell’avvio del
procedimento per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio.
3. Alla revoca dell’autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza
della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro per
l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche.

Articolo 70 – Decadenza della concessione
1. Il Responsabile del SUAP dispone con apposito provvedimento la
decadenza della concessione nei seguenti casi:
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a) quattro violazioni di cui al precedente art. 68 e 69 da parte del
concessionario.
La reiterazione si verifica qualora sia stata accertata la stessa violazione in
un anno decorrente dalla prima violazione, anche se si è proceduto al
pagamento della sanzione mediante oblazione. Per “stessa violazione” deve
intendersi la violazione allo stesso articolo e comma. Nel caso di violazioni
connesse alla dimensione dell’occupazione la decadenza si applica qualora
l’occupazione abusiva riguardi oltre il 10% della superficie concessa e sia
superiore a 1 mq.;
b) morosità dei concessionari di posteggio relativa agli anni precedenti,
accertata entro la fine del mese di Dicembre dal Servizio Tributario e
comunicata al SUAP. In questo caso, previo avvio del procedimento, sarà
disposta l’immediata sospensione dell’attività fino a massimo di 6 mesi e, in
caso di perdurante inadempimento degli obblighi tributari, si procederà alla
dichiarazione di decadenza;
2. Il Comando Polizia Locale trasmette, dopo l’avvenuta contestazione e/o
notificazione, copia dei verbali di constatazione delle violazioni previste nel
presente articolo, comma 1, lett. a) al Servizio Tributario e al SUAP,
competente al rilascio della concessione. Il mancato pagamento del canone
e di altri oneri è accertato dal Servizio Tributi del Comune unitamente al
Comando di Polizia Municipale.
Articolo 71 – Revoca della concessione dei posteggio per motivi di
pubblico interesse
1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza
oneri per il Comune.
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2. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato all’interessato con
l’indicazione di altro posteggio ove trasferire la propria attività.
3. In caso di revoca, l’interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio la cui
superficie non sia inferiore a quella revocata e deve essere localizzato, ove
possibile, in conformità alle scelte dell’operatore.
4. La concessione del nuovo posteggio avrà la stessa scadenza dì quella
revocata.
5. La revoca della concessione prevista da questo articolo non comporta revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Articolo 72 - Disposizioni transitorie e finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono
essere rilasciate autorizzazioni e concessioni relative ai posteggi extramercato, riferite sia a nuovi posteggi, sia a rinnovo di concessione, se le
attrezzature impiegate non sono conformi alle prescrizioni di arredo urbano
(morfologiche, cromatiche, dimensionali, di tecnologia dei materiali, eccetera)
dettate dal Comune in via generale o, eventualmente, anche in via specifica per
porzioni di territorio o singoli posteggi, avuto riguardo al concreto contesto
urbano nel quale si inseriscono e con eventuale limitazione alle
specializzazioni merceologiche, fatta salva ogni altra valutazione discrezionale
dell’interesse pubblico ai fini del loro rinnovo.
2. La Giunta Comunale può, in deroga al presente regolamento ed al fine di
promuovere nuove iniziative, deliberare l’adozione di provvedimenti
tendenti a migliorare e valorizzare quelle già previste e, comunque, in
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occasione di manifestazioni di una certa levatura a carattere storico,
religioso, sportivo e sociale e limitatamente al caso specifico.
3. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i
precedenti regolamenti inerenti la disciplina del commercio ambulante, le
norme comunali e gli atti aventi natura regolamentare che, comunque,
risultino in contrasto con questo regolamento.
4. Per tutto quanto non previsto in questo regolamento si rimanda a quanto
disposto dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla Legge Regione Campania n. 1/2014.
5. Nelle attività e nelle funzioni delegate alla Giunta comunale dal presente
regolamento, in assenza di sopravvenuti criteri e direttiva da parte del
Consiglio

comunale,

si

assumono

quelli

contenuti

in

specifiche

regolamentazioni comunali già approvate dal Consiglio comunale.
6. Le disposizioni e le definizioni del presente regolamento si intendono
modificate e/o abrogate dalle normative nazionali e/o regionali che
subentrino e che disciplinino la stessa materia e con le quali risultino in
contrasto.
7. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come
regolamento del Comune di Sarno.
8. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione della deliberazione.
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Allegato A

AREE INIBITE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE:
- sulle strade classificate, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 285/1992
"Codice della Strada", in particolare sui seguenti tipi:
a) autostrade;
b) strade extraurbane principali;
c) strade extraurbane secondarie;
d) strade urbane di scorrimento;
e) strade urbane di quartiere.
- in tutte le strade ove vige il divieto di fermata, di sosta e di circolazione,
nonché nell’aree d’intersezione;
- nelle fermate dei mezzi pubblici. Negli stalli di sosta dei veicoli, liberi o a
pagamento e/o riservati è ammessa la sosta del veicolo per la vendita a
condizione che vengano rispettati i tempi massimi per la sosta, effettuato il
pagamento della sosta per quelli a pagamento e che il fronte di vendita sia
rivolto dal lato opposto alla carreggiata;
- in tutte le aree nelle quali la presenza dell’operatore e lo stazionamento
del veicolo, o di qualsiasi altro mezzo mobile, possa costituire situazione di
intralcio o di pericolo alla circolazione veicolare e pedonale, in violazione
delle norme in materia di Codice della Strada;
- in tutte le aree nelle quali lo stazionamento del veicolo, o di qualsiasi altro
mezzo mobile, sia in contrasto con le norme di carattere igienico-sanitario;
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- nelle strade del "Centro Storico", relativamente alla direttrice Via Laudisio,
Via Fabricatore, Via De Liguori;
- sui sagrati delle chiese, nei giardini, aree a verde e parchi pubblici; nelle
aree sottoposte a vincolo diretto e specifico con provvedimento emesso ai
sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni
culturali e del paesaggio" ed in quelle incompatibili con le disposizioni di cui
alla Legge 7 ottobre 2013 n.112, recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013 n.91 recante disposizioni
urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività
culturali e del turismo" e con le linee guida indicate nella "Direttiva del
Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino" del 26 ottobre 2012
prot. n.936, concernente “l’esercizio di attività commerciali e artigianali su
aree pubbliche di interesse o di valore culturale”, con particolare riguardo
alle aree adiacenti ai corsi fluviali, alle sorgenti e all’area archeologica di
Foce;
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Allegato B
SINTESI DEI MERCATI
N.

1

2

5

6

Denominazione

fiera settimanale

mercato rionale

mercatino
dell’antiquariato

mercatini
straordinari di
Natale, Pasqua e
altre
manifestazioni
simili

Ubicazione
area
mercatale
via S.
Valentino c/o
mercato
ortofrutticolo
area
mercatale
via Matteotti
ex mercato
ortofrutticolo

Cadenza

167 posteggi:
n. 141 non
alimentari
settimanale:
n. 20
giovedì
alimentari n. 6
produttori
agricoli
n. 25 posteggi:
n. 15 non
alimentari
giornaliero:
n. 10
dal lunedì al
alimentari
sabato
n. 22
produttori
agricoli

come da
deliberazione
della Giunta
comunale

domenica e
festivi

come da
deliberazione
della Giunta
comunale

max:
30 gg Natale
10 gg.
Pasqua
7 gg. altre
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Organico

Dimensioni
(prof. X largh.)
profondità mt.
6,00 uguale
per tutti i
posteggi.
Variano
soltanto le
lunghezze
Non alimentari
tutti mq. 30,00
– Alimentari
tutti mq. 22,00
produttori
agricoli tutti
mq. 4,00

secondo la
disponibilità
degli spazi

gazebo, banchi
attrezzati o
altre strutture
espositive
possibilmente
tutti uguali di
colore e
dimensioni
max mt. 3,00 x
4,00

secondo la
disponibilità
degli spazi

gazebo,
ombrelloni,
banchi
attrezzati o
altre strutture
espositive
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