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SETTORE Polizia ùfunicipaìerComnercio,/Atti-ità Froduttive

TIToLo I - NTOR\íATII'A GETiER{I,E

Art. 1 - Oggerto
1. iì presenre resolamenÌo oisciplina 1o svolsrmenio cìell'anivita di commerclo sulle aree

pubbllche nel mercato comunaie a1 dertaglio e ne11e fieie, ai sersj e per gL effetti ij cuanro
previsto da1 paragrafo vl. deli'allegaro "A". della legge regronaie l. Ì5 àei 21-ma.rzo-2000.4.,''
(N'orme in niaterja di commercjo al denagìio su aree pubbliche. in arfuazione oel d.lgs. n. i 1rl,'9g
e primi ùoirizi iegionaLi di lroeian-rmazione del cominercio al d*taglio su aree pubblichel.

2. 11 presente regolamelto viele approvaro da1 consiglio comu:rale. senire là rappresefiaue
delle orsanizzazìoru dei consumarori e delle imprese ie1 commercio mi ssoÍlnen.re
rappresen'rative a livello proviaciale.

Art 2 - Definizioni
Agli efrclti ciel preselne tegolamerLo s'intendono.

a- oer commercio su aree oubbiiche: i'anìvirà cji vendita ri rnerci aÌ deraglio e la
sonmnistra-done di alimend e bevan<ìe effetuate su aree pubbhche, comprese quelle
demaniali, o sulle aree pnvate delle quali il Conune ha la disporúbriirà, artiezzate o
meno, coDefie o scoD€Íie-

b. per aree pubbliche: le stiade- le pía,ze- i cana.li, comúÍese quelle di oroprieta privata
gravate ca sen'riu <ii pubblico passaggio. ed oEi a1n-l area- ù quaiunque :r rtura.
des.tinata a<ì uso pubbìico;

c. per mercato. Ì'area pubbiica o privara cie11a quale il Comune ha la disponibilirà
composta <ia pìù posteggi- atiÍezzaîa o meno e desrinata all'esereiào dell'arivirà per
ur:o, o più, o nrni i giomi <ie11a settinana o del mese, per l.offèna intesrara di merci ai
dettaglio, la sonmimsuazone di alimenti e bevande- l'erogazione dÌ pubblici ser.iizi:

d, -nel o-Iq$:nze effedve in un mercato: iÌ nunero delle voire rn cur un operatore ha
efietrjvamenrc esercita:to i'aiività nel merceto, con utiiizzo <ie1 posieggio per ii penoio
f rcr j< 16'

e. p-qlqresenze in un mercato. il irumero deLie volte il] c'.[ un oDera:loie si e presentato nei
rnerca1o, prescia,lendo rial iano che vi abbia polulo 0 meno svolsere l,arnvita
commerciale, p'.Eche ciò non dipenda cia una sua rinuncia. L'assegnatano di posteggio
che. senza giustificato modvo_ vi nnuncia, non viele, ccnuìque, consijeraio _,.resente
suì nercato;

i-. ner fiera: la maafesazione caratterizzeta daii'aflusso- neì giorni sîabiliti- sulle aree.
pubbiiche o privare, deÌle qualì i1 comu:re ha 1a disponibiiirà- di opelaton auronzzati ad
esercirare il commercio su aree pubbliche, in occasione di panìcolan ricorenze, er,.entr
o iestività;

g. per frera lccaie: 1a maniÍèstazrone che ha carafiere escjusivamente Ìocale, con vocaríone
commeiciale fimirata all'area comunale, che viene org?ljzzatt al tìne di promuovere e

', 
aioizzare i cenrri stoici. strade e quanien,

ìr. per lresenze effetiive in u:ra iie:a: il nul-relo delie 'olte che I'oceratore ha
efretivarneme esercitato il cotrmercio ne1la fiera,

i. Der Dreselze in una fiera: ii nunero del-le volte nelle qualì un operatore è stato ilsenro
nella graduatoria delia frer4 prescindendo dal fano che vi abbia ootuto o mero svolseie
ìamr-ra,

j. per autorizz:zione oel 1'eselcizìo del commercro su afgglubbliche: I'ano. riiascialo da1
Comune sede di posteggto per ,:1i cperatori che operanc ccn posteggrc. e ca1 Ccrn.;''e di



residenza per gli op€ratori idneranti, o di seCe Ìegale il caso di S.n.c. e S.a^s., che abili-ra
a.lÌ'esercúio de1 commercio sulle a p.;

k. per po$eeqio: la pane d area pubblica o privara delìa quaìe i1 Comune ha la
ciisponibilita. che viene data in concessione all'operatore autorizzato ail'esercizio ciel

commercio su aree pubbliche;
1. per pos-tessio fuori mercato: il posteggio situato in area pubbìrca o privara, della quaie il

Cornune ha la disponibiìirit, ultlizzaio per ì'esercizio dei commercio su aree lubbiiche.
che non ncade in ul'area rnercatale:

ra. per mercalo straordinano: l'effeiruazione cii ul mercato in giomi diversi da queili
previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercaro del
quale viene prograrnmata l'edizrc.ne aggiunuva o staordinana:

n. per miqiioria: 1a possibiiità- per un operarore con concessione dr oosteggro, rn un
m€icaro, di sceglíere un alao posteggio puché non assegnalo:

o. per scambio; ia possibilirà- ira due operatori concessionari di posteggio in una fiera o rn
un mercaîo, <ii scambiarsi ii posteggio;

p. per posieqsio risen,ato: il posteggio rndividuaio per i produnori agncoli;
q. per seftore merceclosico: quanto previsto dali'anicolo 5 del D.lgs. a. 114i1998 per

esercitare l'anivitàL commercìa.le, con riferimelto ai sertori alìmenure e non alimentarel
r. per tipoloqia merceologica: il genere di merce vencirna prel'alenremenre
s p9l_Euga,e_!o49gqrq: operazione con la quale, all'inizio cleil'orario rÌi vendi4 dopo

aver veriicato assenze e presenze <iegli operaton titolan della concessione di posteggro,

sí prowede alla assegnezione, per que1la _eiomata. dei posteggi occasionaknenre liberi o

non 3ncoÌa assegnari;
t. per "sptrnrista --: i'operatore che, non essendo titolare Ci concessione di posteggro- asoua

ad occupare, occasionaimeate, un posto non occupato dall'operatore in concessione o
non ancota asse,snalo;

u. per orodurtori aedcoli. i proprietarì di terreni <ia essi ciirettamente condoiri o coltvad, í

menadri, i firtavoli, i coloni, gli enfiteuti, 1e loro cooperauve c consorz;
v. per "decreto leeisiarilo". il d.ecrero legislativo n. 1i4 del 3i marzo i998;
rv. per "lesse resionale": ia legge della ReEone Lombardia. n. 15 del 27 mano20A0;
r. oer resistro inorese: i1 reg:siro imprese di cui alla L. n. 58C/1993, tenuto dalla CCLIA^,
y. oer B.U.RL.: ii Bollettino Uffrciale del1a Regione Lombardia:
z. @: I'ordilanza in òzta 2 marzo 2A00.

Art. 3 - Finali'.à
11 presente regoiamen-co persegue le seguenii finaifuà:
a) iavoire la realiz:zzzione <ii una rete commerciaie su aree pubbiiche che assicuri la migliore

procurti\.irà <iel sistema e un'atleguara quahtà dei senrzi <la rendere al consumatore,
ó) assrcurare ii nspetro de1 pnncipio de1la libera concorenza, ,sarantendo un equilibraro ed

armonico sviluppo delle civerse tipologie distributìve;
c) localizzzre le aree mercatairl e fieristiche in rno<io cia consenrire:

- un faciie accesso ai cons'.rmatori;

- sufiicienti spazi d:i parcheggro per i mezzi degli operatori:

- i1 nrinimo disagio a1la popolazione;

- la salvag',.:ardia cielle acirità comrnerciali rn ano:

- un riequrlibno dei flussi di <iomanda aiir.:almente direm verso i cenrij storici o rerso aree
congestionate;

a) díscip1ínare 1o svolg:mento deil'attivita commerciale nel nspeto della normarir a

dsr;s1rla.{s gli aspetri ígenico-sanitan, liabílistici e dì pubbììca sicure-'a;



ArL 4 - Compiti degìi ufíici comunali
1. La re solamentazione- <iiiezione e conÍoi1o delle atttvirà dr com:nercio su aree pubbliche.

nelle diverse fbrme previste <ialla Ìe,ege, nonche le fuilzioni di polizia ammimstratìr.a nèi mercatr.
spettalo all'Anr:: jnstrazrone Comunale che le esercira arh'avelso il Sewrzjo Polizra Municipale
assicurando 1'esp1e'"arnemo cielle atrività dÌ carariere isdtuzionaìe e di vigrlanza,

2. Il Responsabíie riel Sen'izio si avvale- per ì'attìvira gestionaìe, di conrrollo e ci poiiza
amministrafiva, iel personale prev.isto dalla vigente pianra organica.

3. La competenza pel il ilascio deile autorizazioni, delle ccncessioni dì posiegg:o, al
ncevin:enro ed evasione di reclamr o nccrsi in matena- nonché a corrispondere gli eventuali
scritt-i diÍènsivi ed emenere 1a reÌadva ordinai:za inqiunzione. sono atr:"ibuire al Sen'izo polizia
Mumcipale" in esecuzjone deLle d-isoosizioni co elute nel presente prorvedimento.

Arr 5 - Esercizio dell'arCvità
1. Il ccmmercio su aree pubbiìche può essere svolto su posteggi d-ati in concess;one per il

peiodo di dieci amr o su qualsiasi area pubblica. purcné in forma itinerante.
. 2. 11 commelclo sù eree pubbLiche i-n fonaa iunerante può essere svolto con mezi mobili o a

piedi, con soste ijnlitare ci norma al tempo stretiamenre necessario per effetn:are le operazioru <ì.i

vendira. Non può essere svolto nei gomi in cui il ritolare dell' ernoruzezione esercita I'attivjià su
area pubblica in ul postege.io a posro fisso- fi-airo Ìn concessione.

.3. L'esercizio del1'atività di cur a1 comr:ra 1- è soggetro ad autorizzazione che viene rilasciaa
a persone fisiche o a società dr persone regolarinente cosdiii:te seconijo je norr: r,iEentj.
* :1. L'autorizzazione di cui ail'anicolo 23, comma 1, letÌL-ra a7, deÌ ie:;e:o legisladvo,
nlasciata da ul Cornute del1a Regrone Lombardia, ab'iiira i dtolari della stessa a,rche al1'eserciac
dell'attivira in fcrna itinerante neÌl'ambiro oel teritcrio de11a Reg:one ei alla ce;tr:rcazroae eÌ1e
fiere che si svolgono sui territorio nazr'onale.

5 . L'autortzzzÀ.one di cú all'an. 28- comma i, ìetera ó1, iel cÌeclelo ieersÌaavo. i;lasclara da
un Comune del1a Regicne Lombardia, abilita t rirolan de11a sÌessa anche a panecipazione alle
iìele che si svo-lgono sul temtono nazronale ei alla vendita aÌ dornicitio del consumatore- lonché
nei iocali ove questi si trovi pel monvi cji lavoro- studio, cura- iltr-anedmento o sr/aso.

ó. Ad uno sresso operatoie cominerciale- pelsoria fisica o sociei di pe:sone, non può essele
rjl:=scran piu dì ura auroriz:tziooc.

7. Le autoizzazioni Ci cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riierirnenro ai due secorr
mercecloslci- aìimentare e non alimelrtare, ei a chi è in possesso oei requisitr soggertivi di cìli
ali'an. 5 cieÌ ciecreto legislativo.

Arf. 6 - Produttori agricoli: àùtorizz::.io1ig d'esercizio
1. Per i prodrinori agicoli, 1." autai,zezione d'esercrzio di cur alla lesge n. 59ir963, è

sosiituita daÌla <iicllarazione di inizio iií artività di cuj ail'a,t. 19 deIIa Legge n. j.4l/i990. ccme
fformulato ciaLl'an. 2- comma 10. delia Legge n.537 199-:.

2. Nel caso ù cui 1'esercizio ciell'afiiviià arvenga sulia base della denurcia dr cui a.1 comma 1.
la dam di presentazìone deila denucia e ecuiparata alla cara dì nlascio dell'autolzzazr.:ne,
senore ché si trartj di denuncia reeolare e completa.

3. La quaÌira di aglicoÌtore. o1lre che ccn ie norrnaìj cenitlcazrom o anesazioru nlasciaie
dagli organì comperemi p.r ìerge. può essere comprovata deli'interessato cÒn
1'autocetrficazione, ai sensi deÌl'an. 2 de11a legge n. 1i119ó8 e deil'an. I del D.p.R. n. 403i 199g.

4. In relazione a1la stagjonaÌità. ieila prociuzione asncoia, I'assegnazrone dei posteggio agli
a-gricoiton può essere fatta per ur.r decennio e iiguar<iare f intero anno soiare oppure peiodi
limitati dell'anno



ArL 7 - -4.utori-'""ione su posteggi dati in concessione

L L'atxorizzazione (Allegato A) per eselcirare ii comraercro su area pubbiica nel mercaio

settimanale mediante urilizzo di posteggi datr rn concesstone decennale. e niasctata daÌ

R.esponsabile Cel Settore- conresrualrnente ai rilascio della concessione del posteegro- sul1a base

di un'apposita graduarona approvaîa a seguito di banCo di concorso pubbìico per i'assegnazione

dei postegei liben disponibili nel mercato settimanaìe. La graduatona e anprovata da1

Responsabiie dei Seltore
2. Per otrenere I'zutonzzaz,one d'eselcizio e la ccncessione iecen:rale Ceila comspondente

area di posteggio, ogm intelessato deve presentare istanze, in bollo al Sindaco, secondo 1e

modatità eC i tempi indicad neli'apposiro bando che sarà oppomrnane e pubbiicizato ar sensi

dell'arr- 10 de1 presente resolamento.
Nella donianda devono essere crcìriarari:
a) i dali anagrafici dei richieCeare: cognome, nome, luogo e dara <ii nascita. iesidelza. Per le

socierà: ragioae sociale, seCe legale, cogirome e nome, luogo e data cii nascita del legale

rappresenta e. carica sociale ncopena in seno alla società.

ó) codice fiscale/partira IVA;
cf i1 possesso dei requisiti soggenivi di c:ri ail'an. ,í de1 decreto iegisiativo:
d) di non posseciere piu di una awoizzzÀone e reiatile conrcssione dr posteggr neilo siesso

mercato, nel quale si va a clledere Bna nuo\a a.J..orìz:.aziote e relativa concessione d'area
pubbLica-

e) f ildicazione delle carattensriche (numero, superficie, seliore) de1 posteggio chjesto in
concessione:

y' ì1 setore od i sertori me.ceclogtci:
g) 1a tipoiogra merceologica.
3. Ai fim delia fonnulazione delia graduaroda sarar,nc osservad, neii'oroine, i seeuenij cnieri:
a) nzgglorc numero <ii presenze naturate nei mercato dov'è,.micato il posteggìo per il quale

si concorre all'asseerzrone in concessioce:
b) araiantta di esercizio deil'anivjtà rìi comrnercic su ara: pubbliclie- quale risule

dccumentata Cali'iscrizione ai reqistio delJe imprese;
c) anÀarirà dt iscrizione al regs-co imprese, a caratteie genelale, ossia pel cualsiasi attilit:i
d) ordine cronoÌcgíco <ii speciizione o consegna de11a domanda. Per le doma"nde speCite a

riezzo posta. per aÍeslare la data di invio la tède i1 timbro a data apposto da1l'ufiicio posrale

acceÍante. Per quel1e consesrate iirenameate ai Comune, i1 nmbro a <iam apposo <iali'Ufficic
Prorocollo de] Comune.

4. Le domalde possono essere inviate a mezzo <iei serv'izìo postaie di Stato, con plico
raccomandaro con aw'iso Ci rice'rimelto, oppùrè possono essere conseglaîe diretaa:relte
all'Ufiicio Protocollo del Comr.Lne. Non scnt-. ammessi altn mezzi di trasmissione o invio Cel1e

ciomande.
5. Enuo tenta giorni decorrenti dal ierrnine .:ltrmo pel la presentazione <leile o.omancie. i1

Responsabiie del Sen'izlo cura che a\,nenga 1a pubblicazione del1a graduatoria fbtmulata sulla
base dei cnrei di cui al comma 3. Alrerso la graiuatoria è amnessa isranza di revisione <ia

presentare al Comune entlo quindici glorni dalia pubblícazione Ceila graduatoria slessa.

Suil'istan'a ii rerisione il Comule e ienuto a cecideie enuo i quindici 3romi successivì alla
scadelza del termine per ìa presentazione delle isranze di revisione. L'esrro della d.ecisione e

pubblicaro il gromo stesso della sua adozione ail'dbo Pretorio de1 Comune.

6. r-'autoizzaÀone e la relanva concessione del posteggio so o rilasciate in applica-z one alia
graciuatona dr cui al comma 5, decorsr renta gíomi dalla pubblcazione deila stessa.



1 Ai r'' cieu,u.,ton,,-*L"t;:*l:"t'l'.';::ffii'fi area pubbLica ne1 mercarc.
usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di postessio, iì
Responsabile del Senizio trasmene alla Giunî? Regionale- per la pubblicazione sul B- Li,tZ., runi
i dau e noi:zie che riguardano i posteggr liben e, come tali, suscetdbilí di essere asseqnau in
concessione.

2. Oqi imeressato può presentare Comancb, contenente le indicazoni precisate all'arr 10 dei
presenîe regolamento al Comune, volta ad ortenere l'autori zzazione d'esercizio e la concessione
cÍeIla reiariva area, enùo ii terinfue di sessama giomi decorrenre dalla pubbiicazione del1'asrso
di dísponibilita dí posteggi sul B. L{R.I,

ArL 9 - Auiori,zezioni per ì'esercizio del commercÌo in forma itinerante
L L'a'ctorizzazione (Allegato C) per i'esercrzio dej corrmercio in fonna itirierante cr cuj

all'an. 28, comma 1, let:Len b), del decreto iegislatívo, e nlasciara dd R.esponsabiìe del Setore.
2. 11 richieCente, se p€rsona fisicq deve avere la residelza in questo Comune: se società cii

peÍsone, deve averwi la sede legale.
3. Per ottene.re l'artoirzzzzlone <ii cui al comma 1 deve essere inoluara domanda in bollo al

Comune, mediante I'uiili,zo deil'aoposito modello (Allegato D) messo a disposizione dai Serore
P.M-/Commercio/Att-iv.Produt., ne1la quale devono essere precisaii.

a7 generaLità complete dell'inreressato. Se persona fisica: cognorne e nome, luogo e data <ii

nascita, residenza. Se socielà di persone: ragione sociale; seCe legale, cogtrorn!'e nome; luogo e
daia dr nescira del le3:1e rappr!'senîaffe:

ó) codice fiscaie/partita IVA:
cl ii possesso dei reqursiti soggettivi oi cui all'arecolo 5 dei decrero le,eislativo;
d) iI set'ore od i settod rrerceologici ncriesii;
e ) la- trpol o ea melceolo gi ca;

fl dì non essere titolare di altra auloizzaztone per I'esercizio Cei commelcio in formc
itinera:rte.

.1. La doma:r<1a può essere inviata a nezzo del servízio posteie di Stato, con raccomandata con
alwiso di ricevimento, oppure puo essere presentdta direnamente al Comune. Noa sono amrnessr

alti. mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l":lnoltro ciell'is1alza awenga a nezzo del
servizio postale, \a datz di preseniazione e provara daii'aviso di ricevimento. debitamente
finiato dai Comue. ln caso ci consegna direru- a mano, a1 Comune, la <iata <ij presentazone è

atestata dagii estremr dr registrazione delf istanza all'Uficro Protocollo.
5. La domancla r,iene asseglata in isirunoria all'Ufficio Commercio,/Ainr'. Prod.. Il

Responsabi-le del procedimento conunica 1'awio del proceCimento ai sensi dell'art. 8 della les__ee

211190
6. Qualora ia domanda non sia regola:e o completa, ii responsabile deì proceiJmenlo ne da

comunicazione per iscritto al rÌchiedente entlo 30 giomi" indicando ie cause di inegoianrà o d.j

incompietezza- Evenruali íntegraziom do-"ranno essere depositate entro 30 eiorni dalla riciriesta.
In questo caso, i1 tennine per formarsi del silenzro-assenso decorie dal gomc in cui è awenura
la ccmpie',a regolarizzzz'rone <1e1la domanda.

7. Nel caso in cur i1 responsabile del procedimeato non prolweCa a1la comumcazione di cur al
ccmma 5 o 6, il iermine de1 prcceCimento decorre, comunque, da1 ricevimento della domanda.

8. La <iomancia di niascio ieil'autorizazi one si intende accolîa qr:aiora ii Comune non
comuarchi all'interessato un prolvedimento dr diniego entro novanta siomr Cal ricevimento delia
domancia stessa* 11 pro\leCimento di diniego, a firma del Responsabile dei Setore, deve essere

moiivaÌo, sia negii eienenti di faito che di diiitto. e comunicato ali'interessaro a mezzo è'i

raccomandara ccn ar viso cii ricer im:mo.



Art- 10 - Auioriz-r:rzioni stagionali. temporanee od occasionaìi
La stagonalità non e legata alla vaii<úta dell'autorizzazione, ma alla scelta orsanizzativa di
vendita de1l'operatore. Autorizzazioni per l'esercrzio del commercìo su aree pubbiiche a carailere
tenporaneo od occasionale vgrranno rilasciate di volta in volta nel contesto dsll'su{6rizzaî 6ne

delle manifestazioni dr nfeimento.

^{rL 11 - Sabingresso nella titolarita dell'autorizazione
1. 11 trasÍèr,rnento, in gestione od in proprietà, deli'azienda o <ii rn suo ramo, per i'esercuio

del commercio su arte pubbiiche, per aÌto tia vjvi od a causa di mone, compora dí Ciri'ito il
irasfeiimento iiella tirolaritiL dell'aurorízzazione amministativa a chi subenua neiio svolg:mento
ciell'anivirà, a condízrone che sla provato I'efretivo trasferimento dell'azienda eci ii subentranre
sia in possesso dei requisiii soggettivr cii ìegge per gestie 1'attir.rta.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo rano, se awiene per aÌto Ía viví, deve essere

:fl:r:uaro per ano pubbl'co o cJn scirrua pìrata auterccera: se arriele per causa Cj mone-

nel1e forine e modí preustì dalla nonna.dva vigente. per 1a devoiuzione dell'eredira.
3- Qualora l'azienda sja esercitara su area pubbiica. in un posteggio fruiro in concessione, ii

trasfèrimento, per atto tra vivi od a causa di mone- dell'azencia stessa, o di un suo rano>
compoda anche, per ii subentrante in possesso dei requisiti soggeltivi di legee pel i'esercrzío
deii'attir,ità. il dirjtto <ii intes-larsi, a richjesta, la colcessione dell'area seCe di posteggio, per il
per:odo resrduo deì decennio in ccrso.

4. Per il subentro neiia trtolantà riel1'autorizzazrone esercÍaÌa a posto lisso e della
coriispondente concessione del suolo pubblico, plò esseie presenîaîa un'unica dornanda che sara

assegnata, in ísmrtforia- ai ccmpetentí uffici cornunali.
5. Il tiasferimento, in gestione od in proprìetà, dell'adenda o di un suo ramo, comporta anche

i1 tasfenmento a1 srbenuante dei titoli di prioita de1 dante causa, relaúvi a1l'aziencla ceduta.

6, 11 subentrame in possesso <iei requisiti soggetliyi ii cui all'an- 5 del deoreto legislanvo per
1'esercizro del ccmrnercio su aree pubbliche, alia data dell"atto di Ìrasferinento dell'artivj-uà o. nel
caso di subingresso per causa dr mone, alia data di acquisto de1 rltoÌo, può imzrare l'anivita a

condizione cne comudchi al Coinune 1'avvemrto subingresso.

7, I subenrante p€i alto iia vivi, qualora non oitease il possesso dei iequisiti soggedr.r pe:
l'esercizro dell'attir.rtir di cui all'an- 5 de1 decre1o Ìegrslativo o non comunichi i1 subngresso
enti"o quaitro mesì dalla data di acquisro del ntolo, decade di diritto di esercitare I'afivrra de1

<iante causa. salvo proroga di ulteriori trenta gromi. concedibile per motivi dí comprovata
lecessità. La decadenza opera cìì dirino ed è cornrmrcata aii'interessato- con noia raccomandata

con avviso di ncevimento, dal Responsabile del Settore.

8. I1 subentrante per caùsa di morce. anche se non il possesso de: requisitì soggertivj per
i'esercizio ciell'atirr.rta dt cui aii'an. 5 Cel iecreto leg:slativo alla data cri acqursto del titolo, ha
cortì:nque {àcolta di coni-inuare, a richiesta e<i a titolo prowisorio, 1'artivita del <ianre causa, a
condízione che, entro un anno dali|a dz-a predetta- pena Ìa decadelza, acquisisca Cetti requìsrti e

comunichi la prosecuzrone Ceil'atrivit?L- chieCenio L'intestazione del itolo già imesrato al dante

cau-sa. l-a decadenza opera di diitto ed è comuncata alf interessato con noîa racccraandata con
aw'iso di licevimento, dal Responsabile <iel Settore.

9. La cessione e I'affi darnento in gestione del1'att-ività cominerciale cia parte de1 trtolare ad
altro soggetto, colîporta alche il trasfenmento iei titolj oi priorità rn ternini Ci presenze. Le
stesse potranno essere vatrate dai subentralte al frne de1l'assegnazione in concessione dei
postesgj nei mercati. ne11e fiere, nonché ai fini dell'assegnazione dei postegei occasionainente
liberi. Nell'ipotesi di autori-zaziom di tipolog:a b) cii cui alla abrogata legge 112l1991. riferite a

piu posteggr- conveÍite nelle autoizzazioru cii cui aì iecrelo legisladvo, con le moCahra indrcate

ne1la legge regionale, 1e preselze complessive maturaie dall'operatore con il titoio ongnano



<ievono considerarsi coilegale al soggeno titolare e non a1le singole autonzzaeioni prolenienn
dalla conversione. In caso Ci trasfenmento deil'autorizzazione in gestione o rn proprietà a ierzi- il
dante causa dowà indicare. nell'ano di cessrone o rn un successivo ano intesarivo, Ie presenze
che intende eventualmente rrasf-edre al subentrante.

ArL 12 - Reintestazione dell'aut orizaziane e della concessione dell'area
1. Nei casi in cui è awenulo il rrasferimenro della ge*ione di un'aziencia, o dì rur suo rarno,

esercitata su area pubbiica a posro fisso. I'autorjzazione ci'esetcizio e la concessione deila
conispondente area <iì postegg:o sono valide fino alla data in cru ha temine la gemone e- alla
cessazione <iella stessa, sono sostiruite da altenante auonzz.czíom e concessioru intestate a]
tilolare origmario, che ha diríno cij oÌienerle, auocenificando i1 possesso ciei requisiti sosgefiivj
di legge per I'esercizio delÌ'ativi'ir- Quaiora quesr'uldmo non cÌriede I 'aurorirzaziole e la
concessione e non inizi l'atività enn'o il termine di sei mesi, decorente da1la dara dì cessazione
della gestione, decade dal dirino dì esercirare I'anività. La ciecadenza opera di dirino.

2. In caso di azjendz esercitata su area pubblica ín lorma itineranre, al termine delia gestione.
la reinresu.aone del1' avtonzanone e richiesta dal titolare origlnario, autocenificando i1 possesso
ciei requisiri di legge per l'esercizio ciell'aaivirà, al proprio Comrme di resrderza. jn caso cli ciira
rnd.il-idua1e, o di sede legale. in caso di socier! di persone. Qualora l'orÌginano tjtolare non
richieda la reintesrazione deÌ litolo e non inizi l'atnvirà entro il tenirine di sei mesi, decorielrte
dalla data di cessazione della gestione, decade dal dirjno di esercirare l'attività La decadenza
opera di diritto.

ArL 13 - Sospensione deìl'autorrzrzione d'ese::cizio
1, In caso <ii violaziom <li panrcolare graviià acceÍate con prowedìmenti definigfi- 6 66

recidiva, ii Responsabíie di Senore pr-ro dispone la sospensione dell'attiviriL di vendita su alea
pubblica per un periodo cii ienpo non supericre a ve:rti giomi.

2. Si considerano di pardcclare gravità:
a/ le viola.doni reìative al mancaîo risperro delle cisposizioni inerenii 1a pulízia del Dosîegsro

e del1e aree mercatali;
óf I'abusiva estensione, per oitre un iorzo: della supedcie euiorizzata;
cl il danneggiaúento ciella sede sradale, ciegli elerreati di arredo urbano e del patrimonio

arboreo.
3. La reciciiva si verif;ca qualora sia stata comrnessa la stessa violazíone per almeno due volte

in un aruro solare, aache se si è proceduto al paganrento della sauione Ln misura ndotta.
4. Ne11a proceiuia sar,zionatona deve essere risper,"ara la norrnariva <ii cui a1la ìegge

ó89/i981

ArL 14 - R.evoca delÌ'aurorirzazione d'esercizio
l. L'autonzzzzione per i'esercizio del commercio su area pubbììca viene revocata qur:rcio

venga accertaa la sussifenza di almeno una delle seguenri condizioai:
a) tl tttolare deli'autorizazione non iruzia l'attil'itÈr enù-o sei mesì daìla ioi2 di rilascio

riell'autorizzazione sTessa, salvo proroga in caso di corlprovata necess;ta,

ój il postegqio non iiene urihzzaro, in ciascun amo soìare, per periocii di ternDo
ccmpiessi,'arrente superiori a qu"lto mesi, saivo i casi di assenza per malatija- ,EraviCanza o
sen'izio militare:

c7 I'operatore, tirolare di autoizzezione itinerante. sospende i'anivita per piu di un atrlo.
salr.o proroga non superiore a ire mesi, in caso <ii comprovaú necessita:

d) il titolare non risuira piu in possesso dei requisir soggetiil-i di cui all'an. 5. comma 2. dei
Cecreto legislatlr,o;



Ei in caso di mone dei titolare del1'aulorizzazione, enro un alulo non viene presentata

comulicazione di reintestaziole ciel dtolo da pane degli erecii.

2. L'ano di revoca e disDosio dal Responsabile dei Sen'izio e deve essere preceduto dalla
comunicazione di awio di procedimento agli interessaîi. Qualora ciò losse impossibiie. per
in-eperibilità degli stessi, l'obbligo della comumcazone si intende assolto meCiante
pr:bbìicazione cìel1'ar..r,io deÌ proceCimeno per 15 giomr consecutivr all'aìbo pretono ed rn due
giornate di mercato.
3. Alla revoca Cell'aurcnzzazrone di npo A) segue di diritto la decadenza Cella concessione dei
posteggio essenci.o elenerii rnscinciibili ra loro per I'eselcizio deli'anivit2r conmerciale su aree

pubbliche.

arr. 15 - lndirizi generali in materia di orari
1. In ccnformità agli nóinzÀ cji cui ail'an. 9 cieÌla legge regonale valgono, in nateria di orad

per il commercio su aree pubbliche, i seguentr principi:
a) i'esercizio deli'artrvìià Ceve essere uniionnaia il piu possibile con que11a dei negozi in

seCe fissa;
b) Cevono essele ir:rdiviciuad panìcolan orari per 1'esercizio delia somminr'sh-azione su aree

pubbliche in alhneamento. p€r quarto possibile, con gli esercizr pubblici delia
sommiaisn-azione di bevande:

c) orga-n,'zzare gli orari dei mercari i:r rìsposta <ielle reaii esigenze dei consrmaton;
d) íl mercato e ie fiere non poÍanno svolgelsi nelie gionate cielia S. Pasqu+ del S. Natale e

ciel Capocianno:
e) per particolari mamièstrzioni, e comunque Ce valuiarsi di voita in volta, l'attivicà dí

vendita su aree pubbiiche deve ccntene:si nel hmìre massimo compreso tr-a le ore 5.00 e le
ore 24.00,

f) per particoiaii motivi di víabilítà, igienico sanitari e di pubblico inreresse, possono essere

stabilire limitazioru ternporali di inciisponibilita delle aree apoosiarnente incir.iciuare.
owero possono esseie precluse c'all'esercizio dell'ainlita itinelante aiîre rie o zcne
cinaciine; la valìdirà de1 pron'eiimenio deve coiÌìurque essere contenuto ai tenpo
siTetamente necessano all' eliii:hazione delf inconveruente che ne ha dettato I'adozrone.

2. 11 Responsabije del Senore piolr,eie, a fissare le fasce orarie Der lo scadco deile merci,
I'ailesdmento cielìe amezzar'.rie cl vendita e 1o sgombero dell'area di mercato che. in ogr.i caso,

;ion cier.ono essere infeiori a 60 minun prirna delf inizio e dopo la file delle vendite.

-:. L'orano de1 mercato e della fiera- in ano aila data di approvazione deÌ presenîe
regolamento, è indicaio ne1le schede relative.

A,r- 1ó - Regolameniazione riella circclazione pedonale e veicciare
1. Durane lo svolg:celro del mercelo, della fiera o altra aanifesrazrone, nei viali rirter:rj. è

vjetato il transrto di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano. fatta eccezione per
le carrczzine degli invalid.i e ba:nbini: non e altresì ccnseltíe la circclazione ci persone in staro
<ìi ubnachezza.

2. All'interno e nella loro prossìmità non è ammessa la presenza di eiocolieri o sairimba"ncÌrj,
ciei rnendicanri. dei ciistributorí ii pubblicità o aìfl"e lorme di volantinaggio. E aitresì vieurc
circolare con tavole Ci 1egno, invoiucri voiuminosi o in altro modo da inrialciare o creare pencolo
per .a ìibe:a circolazione C-'l :iequenratori.

-:. La propagan<ia reiigiosa. poiitica o sindacaie non è ammessa aif inteno delie aree rn

questlone- ma- su amodzzazrone deila poìrzia municipale. è ar,r;ressa neiÌa loro prossrmita.



Art. 17 - Condolta dei venditori
1. G1i operarori commerciali su aree pubbliche hanno L'obbligo di assumele un compor"amenÌo

.oo.ao .oìt il pubbiico, essere in tenura decorosa, non provocare c panecipare a liugi o piolenre

parole oitraggròse e comrnque non commettere at[ contran alle con-end regole della conr ir enz:

civile.
2. Devono componarsi in mocio coÍetto velso i fundonan ilcancati al con.roilo e

conispondere alle 1òro richieste. non devono in nessun modo dífionciere notizie che possalo

rurbare il funzjoname*o cÌelle operazioni mercatali o rossano danneggiare aitri opeirtorr

comrnelciah.
j. \or dero-o rai uso ci alL.'^oariarn. sn:merd nusica.i. ,aJÎpe-ne e me;?l rii-nl'-r] pe: LI

nchjamo rlel ccmpraron. Sono paiineeti vietati gricÌa s 5gbi2nirzzl, uuche tollelanze concesse

riguardano 1'uso <ii riprodurtori sonori da pa--ie di nvenditori riì dischi e nastii, e ì ncirlami a voce

dJi dimostratori pei 1a preseniazione delr,: loro merci sempre che siano contenuli in limiti

moderad e decorosi.

ar, 18 - Tariffe per Ìa concessione deÌ suoìo pubbtico - caaone di occupazione e di
c0ncessÌone

i. in osseivanza del r.igeme regolamen.Lo comanaie per I'occupazione di spazi ed aree

pubbliche, I'uso temporaneo di ur posteggio per 1o svcigimeato del comnercio su aree

pubbliche, è subordinato al paga-.aento gomaliero dei oirini donrti per 1a occupalcne

t"-poru*u di suolo pubblico nonché, aì pag3menio del 1a tassa giomaliera per i1 sen ìzro

raccolta rifiuri.
2. Diversarnente, Ì'eSercizìo dej commelcio su aree pubbliche Cato in concessione iecennale e

soîloposÌo a1 pagamenro deila tassa csap e tassa smaitimelio nfiuti solidì urba:1.

3. ie tasse di c:ri ai comma 2 soúo nscossÒ anaualmente come da normariva vigente, rnediante

bolletiini di contc conerÌre postele. 11 loÍo.&e4g?lo-..Le!fe4-e-rltp--cq14.p.o,Eera-. la sospensione

.{:1llir]ttt- S dClpqqSgg-q fi1o ad 411'enqip p.agamenlo <ie11e stesse maggrorate degli interessi di

legg:
"^1. L'omesso pagar4e4ro- conpo a la dececelrTa della concessione'

: La pernanJnz., o1o" ui ternpo consentiio, negli spazi' appositamente _individu:rr 
p.'r

1'esercizio de1 coial:eercio irilelanie. oltre aij'aziole sanzionatoria, è soticposta a1 pagarnento deì

<iovrrio canone di occupazione.

Art. 19 - Validità delle Presenze
l. Ai fini de11a'"alioità del1a partecìpazione a1 soneggio per 1'assegnazione gìornaliera dei

post3ggi \,acanîi ne1 mercato, è neoessaria la presenza del titolare deif impresa corrunelciale e, in

caso di società, deì iegale rappresentante o Cei si]rgoii soci dotati di polen dÌ rappresentan;: ln

ennambi r casi è ammessa anche 1a Dreserza dr coììaboraron iamiliarì o ,íi ciipeldentl che

nsrltrno iielegati- pel sciifio, da.1 utolare iell'autorizzazrone'
2. Chi paneclpa aÌ sonegg:o deve essele in possesso dell'originaie de1 iitolo auioriz3torio

cne abilita à11'eseicizto clel commercio su area pubb'ltca o or ccpra autenúcata ai sensi ii legge

' Art. 20 - Dinostrazione <ìel titolo ed informezioni
1. L'operatore comrnerciale su aree pubbliche d.eve essere in graco in ogli mourelto di c-are

dimostrazjone del proorio titolo ad esercitare l'amvirì commerciale a richiesta <ia pane ,ieg1i

acJeni preposti r.l co ntro-lo
2. Ls pelsone diverse dai titolare de11'aut orizzazior,e devono saDere dimostrare in ogri

momenro,l lo.o,uppono Ci dipendenza- coilaborazione professionale. iarnigliare o a quaiunque

LO



aifi"o tirolo. Qualora la dimostrazione non sia immeCratamente possibile, l'attivit?L commerciaie

der.e essele ìnrnedlàtamente SoSpeSa e se entio 15 glol-l:I1 non verrà data dimosrazìone deÌ iitolo

di rappresen-enza si procedelàL in tenuni sanzronatori'

Art. 21 - Caicoìo delle presenze neÌle fiere e mercati

L. L'operarore assegnatario di posteggio e tenuio a<l essere Dreseffe per tuna la dr rrala cel

,:ercalo o fis:d. al po5t393io asscsnaio

2. L'opelarore xsegnaraiio che. nel giomo di svoigimento del mercato o frera- non e prese e

ne1 posteggio- errrrù trenia rnhuti cla1l'orano previsto per l'rmzlo delje vendite, opDule si assenLl

prima delì'orano di temrne della manifestazione, à considerato assellie'

j. Il Senizio polizia N{unicipale pro\vede ai annorare. in apposito registio, Le presenze che

I'operarore acquisisce lel meicato o fiera. Le graduatorie, con I'indcazjone delie presenze, sono

pubb1i"h" e consuhabiLi presso i1 Servizio Poìizia Mr:rúcipale'
,1. Eventuali essenze per maÌattia oevono essere giustificate presemanrio cenificazione meclíca

ai pnmo raercato utile.

-a^r-L :2 - Spcstamento, soppressione, trasferirnento dei mercati e fiere

1. I casi di sposramento, soppressrone e variazione periÌlatente dei gromo <ii effettuazione del

. mercaÍo e della-fiera sono delitèrari da1 Comiglio Comunaie sentita la con.trnissione consultiva di

1ì cui all'an. 4 del presente regoLameffo
2. L'ampLiareento ed ii poteziamento. nonciré la iiduzione ciei numero oei poste-egr del

nercato e dàlla fiera sono d;liberati dalla Giunta Corllnale ccn 1a reeCesima procedura di c',:i al

comna precedente.
3. Ìl iror.l eCimelto di tlasfenrnenro terrporanec del rnelcato è dìsposto per nodvr d pubblicc

iorer"ssà, cause rii forza maggrore, moiivi di iraf,rco, <ii i,iabilità o igtenico-sarutan, e adottato rj-al

Respo'rsebile Cel Ser iz;o.
,i. Q,raloru= per gli s-Lessi motit'r- venga riis;losto il tiasferimento penÎaneite' a pronulciarsi

su1lo spostanentc é chiamatc f Responsabile di Senore che cìisporrà la nassegrazione dei

posteggi con le seguenti nodalità:
arì ossen'anza dei setton merceoiogici;
bj osservalza de1la típolcgia merceologrca gir in essere sui mercaio trasfeito-

ci necessira dr adeglare la Cinensiole det posteggic jn relazione aí mezzj utilizzati per

ì' esercizio cieil' attivita;
d) a.nziamtà, di presenza efretriva su1 meicato'
e) anzianid di jscrizione al registro irnprese

5. La nuova disposizione nsultante. come elaborata da1

all'approvazione del Consìglio Comunale.

Responsabile <1i Settore, è sottoposra

.A.r't- 23 - Comunicazione dati aì sistena in{ormati'o regionaie

per il ccmmercio su aree pubiiiiche
l. Ai -nm deila nievazione ieila consisrenza <iegii esercizi per ri comnelcio su aree pubbiiche,

ogn pror,-r.,edimelto di nlascio- ievoca o modifica dell'autoiizzrzione d'esercilo de're essere

"Jrriuli.uto 
cial Responsabrle riel Sen'izio alla C.C.l.A.A., enÌro ferÌa giorni daÌla adozione.

2. Entro 10 stesso temune. devono essere rnviare alla carnera di commercio rune le variazionr

reLaln'e a s'rbentn, cessazìoni, decadenze, .

3. Entio ì1 30 settembre di ogrr anno der': essere rnviala alia Canela di Commercio la

siruazìone reiativa a1 úercato e fiera che si svoigono nel terdtorio comunale- con I'indic:;ione

ie11a reiativa denominazione, localizzazione. arnpiezza delle aree, nurnero Cei posteus, durata-

oran i assegî3tar: del po':ccì.

l1



TiTOLO NI

DISPOSSIONI RELATIVE AI MER.CATI E RflLATIVI
POSTEGGI

Art. 21 - Defilizione
1. i mercari- compresi queiLi specializzari, stagionali, e straoriinaii. sono definid all'an. 2 del

presefie regolamei.rto.
2- L'tndiliciuazione deile aree per I'istin;zione dr nuovi mercarì è eiiefl-ùaÉ dal Comune neì

iispeno dcglí rndínzzí di cui aL Il. 1 deii'allegato A. Cella legge regionaÌe.

3- L'istituzione j1 nuovi raercad oppure Ì'adozione di ari che conporùno l'aumento rii

pos:eg,q1 in nu::reio Supenore ai pararaetrt prevrsti dalla norrnetiva regonaie, Sono Soggefii al

preventivo nulla osta deila g:unu regìonale.
4. Le aíee ca riestinare a sede dj inercàro sono $abilite del Cor:siglìo Comunale che.

nelf indrviduarle, detennina:
a; \'ampiezza. complessiva delle sresse e la loro ubicazione,

ó7 i1 pedodo ci svolgjmento dei merciiti, e relalivi orari;
., i1 numero compÌess:ivo der posteggi, reÌatilr lumerì iciemficaúvi e superiìcle:

al) iì mrmero dei posteggi nsen'ari ai produtrori agricoli. relatìr.e ubicazionì e s'aperfìci.

nonché i cnreri di assegnazione,
e/ le lrpoloere merceologrche dei posteggi. aif inteno dei vari senoi di mercato

5. La àislocadone rìei posteggr nell'arnbito dei mercati puo essere variamente arricolara in

lelazione:
ai alie esigenze dj aÌlacciamento aile reri idnca e iognana;
i) at nspeto iielle conciziom igienico-saniraie prevtste dalla legge:

qr al :. c,r c:sa super:-cie lgr Pos::-est:
tí) alla dt,'ersa tipologia merceÒ/ogica

Art- 25 - Concessione del posteggio - Durata - Rinaovo

1. La concessione dei posÌegq (AlÌegaro B), ne1 melcaro, ha la durara ci &eci ùrni. Alrieno
sei rnesi prìrna della scadenza ne deve essele chiesio il rilaovo per un uguale penodo,

autocenificando i1 pen;ra:rere dei iequisiti soggerdvi ci legge per I'esercizio Ceil'aitLvirà-

2. Qualora vensa deciso di lon procedere a1 nnnovo delie concessioni. ne dorr?r esse:e dato

avviso scritto agli irrteressatr. ai sensi cie11'alt. 7 deila L. 241/90, da comunicate ai::neno sei mesi

prima del1a scadenza, a mezzo rii letera raccomandata con aw'iso <ii ricevimento. precisando,

ne1la comunicazione, i ;itorrvi pel i quaii non sr procede ai rinnor,o de11a concessione.

L h -ono sÌesso merceto, uno siesso soggeito aon può essele titclare dr più di una concessione

di posteggio.

AÉ. 26 - Plaainetria dei mercati
1. Presso i1 Ser,'izio Polìzia \luucipale è consuìtabile una pianimetia iel nercaro che

evidenzia ii lumero ciel pos.reg,tì, ia loro citslccazlone e la eventuale sudclivisione in setton.

{ n- :: - 1'ri,iizo del poste3gio

1. Omi opelarore comrnerciale puo udlizzafe ìj postegg:o per la vendita al denaglio dei

prodortt rndcati nell'autorizzaziole d'esercizio, nei rispetto della vtgente normativa igrenrco-

ianitaria- deile ccncizjoni evenrualmeate precísate nell'aurorizzazione d'esercjzio- e dei
't2



regolamenti comul]ali.
2. Qualora ne1la concessione o avfonzzazione non vengx indicata 1a tipologia merceologica.

I'operatore ha ciiritto ci unhzzare il postegeio per tutn i prodotti oggeno della sua autorizzaaone.
3, L'uso <iei posteggi è regolato in termrm generali dalJe seglenti drsposizioni.
a) non si puo occupare de1lo spazio superiore a quello concesso,
bj tra un posteegio e I'aitro dovrài essere cosiartemente assicurato uro spazio divisorjo dì

almelo m. 0-50 e l'eventuale tendone o coDerÌura de1 banco Ceve esseie ad ruta aLtez:s
r':rìnima dal suolo cì m. 2 misurara nella pane piu bassa

c) i banchi con 1e tende devono essere sistemari entro l'orario di aperilra d.el mercato e
devono esseie rimossi enn-o un'ora dopo 1a chrusura;

d) i banchi di vendita devono essere posti iir aliineanento, con gh alrri barchi insiti sull'area,
sul limite degli spazi assegtaii prowecieniio allo sgombero delle strunure non
Ciretú.Dente collegate con la vendrt4

3 e \j(.a:o pooa ,n renCirc prodonj <irrersi ci: o,uelli dtc ri:ri rn concesr;one ù
arTorjzrzio're oi pos; e3ero:

fl è vietato infì agere pali neL sliolo o dan-neggiarlo ed irabrartarlo in oualsìasi moCo:
g) non si possono accendere fuoch o uitiizzare appareccirì nscaldaron non autorizzari'
h) è vierato danneggiare ia sede straclale, gli arreri urbani ed i1 pauimoriro arboreo,
i) i rifiut rievono essele iaccoltl e conferiti presso gii idcnei contenitorí; ii posteggio ceve

essere iasclato iibero da qualsiasi nfruto;
j) e vietato t:ilizzare stíumentt di misura inadeguati.
k) è fatto obbiigo di tenere sul posto l'autorizzazione ccmmercjale e la concessione di

posteggro con i relalrvl versamend dj canone e mosiiarli ad ogd nchiesta degli agenti oi
polízia e altro personale addetto al controllo.

:i. Qualora ìl litolare coÍrmetta atti che costitdscono reato e che possono fare vetire meno i
requisiti per I'esercizio iel commercio- la concessione dei posteggio resrerà sospesa sino aLl'esito
del reiativo procedimento penale e in caso cii coadanna vera revocata.

Art. 28 - Dinensicni iiei posteggi
1. I posteggì, iutii o pane, devono aveie una superficie taie da porer essere utiiizzari con 91í

autovejcoli lfirezzai come puiiri <ii vendrta. Qualora il iitolaie del posteggìo irapieghi uno iir tali
autoveicoli e ia superlicie dell'a:ea concessa sia nsufficiente- ha dir'rto quancio è possibiie che la
stessa venga ampÌiata o che gli venga concesso un aitr-o posteggio. ferrno restan<io il nspedo de1le
prescdzioni orbanistiche, nonché delie lir,ritazioni e deì dir.ieii posir a utela de1le zone aventi
vaiore archeologico, stonco, arlistico e<i ambientale.

Ar..29 - Richiesl.l rii trasierirnento nelì'anbiro di uno sressc nercatú
1. Prima che il Comune abbia prcweduto a iÌasnecere aila Giulta Regionale, per L:

pubblic.rzione sul L UR.I-.. i dari relarjrr ai posteegn liben d. assesnare in concessrone. : sogeer,
concessionari di area pubblica nel mercato comunale, possono chedeie di trasferìre Ìa lcro
attività rn uno ciei posteggi libei. con ccnrestuale nnuncia al posteggio tuito.

2. La ciomancla sarà. accolta dal Responsabiie <iel Sewizio prevra veiifica del rispemo ii
evelraali settori merceologici del mercato e con "presa d'arto" deiia rìnuncia a1 posreggro da
pane dell'orreratore che ha chiesto io sposlamento.

3. [n caso di pluralita di domanCe, si procede a iormaie ula apposin saduatoria renendo
conto. neil'ordíne, Cer seguenri cdrcri dr priontà:

a/ maggiore arutanita di afiivirà maturau nel Írercaro con posleggro fisso- per 1a vendira delio
stesso setiore merceoiogico-

ó7 maggiore anÀanita ai attivìtà maturata nei mercato con posteggio fisso, per 1a vendira cii
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generl apDarienenîi a settore merceologico diverso;
c/ masgrore andanità di artività riell'azienda, su aiea pubblica, anche in forma innerame.

quale risuha daila da-ua di rilascio dell'orìginaria autorizzazione alla ciina interessaa ei al danîe
causa. in caso di subenrro nella titolarirh dell'azienda per at'to tra vivi od a causa di mone.

:1. La graduatofa e appro\iaîa con prowe<iimento del Responsabile del Senore e pubbiicata
all'Albo Prerorio. per :rctta gor con>ecurivi.

Art 30 - Scambio reciproco di poseggio
1. I soggetti titolan di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamenre r1

posteggio, selza aver ottenuîo ii prevenrivo consenso scrino dei Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posreggio è necessauo che ogni inreressato inoltn apposita

istaua al Comune specificando, nella sress4 i modvi ciella rjchiesta- corl espressa rinulcia- in
caso <ii accoelirnenio. :ila concessione assenîita.

3. L'ista:za dowa essere sorosclitta, in segno di accettazione, Cail'operatorg con íl quaie si
vr.ioie effei-tuare lo scrnbio reciproco del posteggio. ln aitemativa- può essere allegata aila istanza
stessa una djchiarazione di "acceltazione" deilo scambio del posreggo.

4. 11 proweCimenro con il quale si "preúde atto" tielia volontà ci scambio reciproco de1

posteqgio e della conseeùente nnuncra alle originarie concessioni e si procede all'aggromamento
ciei tiroii concessori e de17'aúoizzaz:one d'esercízio, con I'indicazione dei <iari <iistinrivi dei
nuo.ri posteggi, e di compe1enza de1 Responsabile del Servizio. La durata delle concessroni
rrrnane ilvaririr.

5. Nel consentire 1o scambio d.ei posieggi, è necessario îener ccnto deil'evenuale
suddivisione Cel mercato in seton merceologici, in modo cìa rispetlaria.

Art. 31 - Posteggi riservafi ai pro<luîtori agricoli
1. Ai pro<iunori agncoli viene risen ata la percentuaie ciel tre per cento del totale ciei posreggi

pievisri nel mercato, per r1 setiore atmentare.
2. Qualora le domancle supedno il numero dei posteggi líberi e ciisponibili, si proceCe alla loro

assegnadone con le modalia indicate ail'articolo 7 dei presente regolarnenro.
3. Nella domancia di asseg:razione in conc--ssione del posteggio. in sostrtuzioae Celja

dichiarazione di cui al1'art. 7 ccmma 3, iettela c) de1 presente regolamenro, I'interessato dovià
aEestare ii possesso della qualifrca di produttore aq]coio-

4. I1 crjterìo di pnorita di cui ali'arr. 10, comma 3- le$era a) <iel presente regolamento. e

riferito aii'attivilà di commercio su aree pubbirche dí prodotti agncoli, da parte tieil'asicoltore
prod.úiore djÌeÍo.

5. I posteggi concessi ai produtiori agricolí, se non vengono temporaneamente urilizzatí cagii
stessi, possono essere assepnaij, per ii solo giomo di svolgmenro dei mercaro, soìamente ad alui
pro<iunori agricoii che ne facciano richiesta. su a base del più alto numero cii oresenze sui
mercato ed in loro assenza aci alti operatori con tipologia merceciogica alimentare.

6, La vendita deve rieuardare- comunque, la stessa tinologra di prodotti venduli dal
concessionario ciel pcsteggìo, e ci.eve svolgersi nel rispeno della vigente normadva ig:enicc-
sanitana.

Ar" 32 - Decadenza dalla concessione deì posteggio
1. L'operarore decaie riaìla concessione <iel posteggro a causa del mancato nspeno delie

norrne sull'esercizio dell'attrvità oppure quancìo il posreggo non l'iene atiTizza-,o, in ciasc..rn anno
solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a ou.alÍo mesi (sedici gìomate), saivo i1

caso di asserza per rtalatna- satrdanza o servizio militare. debitamente documentad. La
documentazione giusrìÍrcativa cieve perenire al Sefcore PNíCommercioiA.nivira Produttive entro



15 grorm dalf inizio deii'assenza- Le giusrificazioni che pen'erramo oltre taie te.mlne non
saramo considerare valiile.

2. In caso di amvità sragionale. i1 n'mero dei giorru dì mancato uúlizzo del posteggio, olrre tì
quale opera la decadenza dal1a concessione, e ndotto proporzionalmenre alla ciurara dell'ardvità.

3. Accer-.aro il mancato uniizo dei posteggio nei terrnini suindicati, 1a decadenza e
automatica e deve essere :-mmeCiatamenre coraunicata all'rnteressato Ca1 Responsabile deì
Senore, a mezzo <ii lenela raccomaniiam con avliso <ii ricer,'imento.

ArL 33 - Decadenza dalla concessione deì posteggio e dal titolo autorizatorio
1. Nei casi di ciecadenza dalla concessione dei postegdo ai sersr e per gli effeti <Ìi quantc

previsto ùil'an. 3,1 del presente regolame:rto, viene revocau, contesîralme e, ì'aurorizzezrone
d'esercizio, ai sensi e per sli eflirtd di cui all'an. 29. comma { lenera A,t del decreto legislaiivo.

2. Il pagaraento del canone di concessione e doluto fino al eiomo in cui vieae emesso Ìa
comunicazione dr revoca.

Al-L 34 - Revoca tìelì:r concessione d.el posteggio
1 Il Comune puo ievocare la concessione riel poszeggio per modvi di pubblico interesse o

necessità, con esclusione di quaÌsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I modvi deila revoca vamo pr3venrivamente comu.nicari all'interessaro ai sensi rieil'ac. 7

cieila legge 211 1990, indcandogli l'esistenza cii eventuaii posteggi liberi neilo sresso o suile aree
pubbìiche comu:raLi in genere, ìn modo da consentirgii di orieniare oppofrnamente le propne
scelte ooerative.

3. In caso di revoca, I'interessato ha dirino di otienere, se pcssibile, urr airo posreggio nel
teritorio comuaale, fino alla sca{ien del ren:rine già previsto nelìa concessione revocata. li
nuovo posteggio, concesso i:r sostituziole di quelio revocato, non può aveÍe una supelficie
inferiore e deve essere localizato in ccnformirà alle scehe cieÌ-L'operatore. Questi, in attesa

<iell'assegnazione iel nuovo posteggo. puo contimrare prolr isoriamenre ad esercirare I'artività
nei posteg_eio revocaro, a condjzione che sussisiano, comunque, le condiziod igienico-sanitane e
cii sicuiezza prer.isie cella normariva r igenre.

4. La revoca- debii:arnente notivare negli eleraenti dj fafro e <ii diritto che ìa sorreegono. è
disposta dal Responsabile del Sen-izio che ne cura anche Ìa comunicazione ail'interessato. a

mezzo di leÉera raccomandaîa ccn ayviso di ncsvimento.

Art. 35 - Postegi ternporaneamelte liberi (spuntai - Assegnazione precaria
i. I postegg îemporaneamerte non occupati Cai titolari delle reladve concessioni, sono

assegnari giomalmenre. durame il periodo di non urilizzo da parte del titolare. ai soggeni
eutonzzalt ad eserci-ane ii commercio su aree pubbliche che abbialo inoitato idonea isranza in
regola con f imposta di bo1lo e che vanmo il più alto numero di preserze ne1 meicato sede di
posteggio, riferire all'aurorrzzazìone che intendono uîilizzare. Detta isranza è inoltrata al seitore
Polízia Municipale il quale prorwede a reCígere reiativa graciuatória .

2. L'assesna"done dei posieggi libeú è disposta gionainente da personale rncarica:ro del
Sen'izio Polìzia M..inicipale, sn11a base dei seguenti cnreri in ordine di ímponaran:

a) nspedo dei senore merceclogico;
b) rispeno delia tìpoiogia merceologrca stabilita per ì1 postegg:1o:

c) pii) alto numero dr presùnze alìa sprnta neli'area in cr.l e insito il posteggo;
ci) la rnaegrore arzianità clell'anività di comrrercio su aree pubbìiche attesraîa daÌ regsrro

delle imprese.
3. L'area non puo essere essegnau qualora suila stessa si trovino un bor, chiosco. un locale o,
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comunque, strutlffe o afirezzature, fissate stabiimenre a1 suolo. di proprietà de1 atolare <ielia

con cc.sionc, cico ilam ente tu'.orizTate

Arr. 36 - Effettuazione di mercati straordinari
1. Nei periodi naralizio. pasqrnle ed esdvo, può essere progranmata I'effem.razÌone cii

edizioni stiaordinarie od agEunrlve der mercan esistenti. co1Ìegate aci eventi particolan.
2. 11 numeio massirao di mercad aggiuntivi o snaordrnan, che possono essere eferruati ne1

corso di og:ri anno solare, e di dodici.
.ì L l proposta .ler e e.se:c prescnnLà pcr scr:no'
a1 da alineno dieci operarori su area pubblicr tiiolari di poreggio presso i1 Ìrlercalo.
à, daile Associazioni di categoria degìi operatori su area pubbiica:
4. La proposta deve pervenùe al Corrrne almeno sessanta gromi pnma della data prevrsta per

ì'effetuazione delia edrzione srraordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta r'ien;
espresso i1 parere del Responsabile di Seitore P.M.iComnelcio/Aldvità Proiu.itive e.

successivameare, a clra dello stesso. viene sottoposa all'esame de1la Giu:rta Com',:nale. per 1a.

dec is ion e.

5. La Giunta Comunale deve decidere entro trenta giomi Calla preseffazione de1la proposta.

In caso di riancata comunicazione di diniego e io quarantacinque grorni dalla presentazione, la
proposta si ìniende accolta.

6. La comunicazione del-la effettu.zione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del

meicaro deve essele inviara agli unelessati, almeno quinCi gionri prima ciella data prevista.

7. Entlo i1 mese di setlembre di ogu amo, i soggetti ìndicati al comma 3 possono presentare

un progranma di eCizioni straordinarie od aggiundve per i mercatt da svolgere neli'amo
successivo. Sulia proposla, 1a Grunta Municipaie, sentiro il Responsabile dei Settore

P.M./Commercio/Attivne Procluirír,e, decide entro sessanta gior:ri daila piesenuzione. La
decisrone e comunicata agii interessau, elrro i tienta grorni successivi alla clata di relativa
adozione.

ArL 37 - hdenni':zo, rimborsi, responsabilità
1, L'Amn:inisraz:'one Comunale non assurne responsabi.lirà di alcu:ra natuía per daui che

dovessero per qualsrasi motivo Ceivare agli utenti o ai frequenrarorj di melcati, fiei o

;narjfestazio ni temporanee o occasionale.
2. Nessrm indennizzo o iinxborso può essere richiesto cial concessionarro de1 posteggro ir

drpendenza ciel suo allontanamenlo dal posteggio per rag:oni di ordiae pubblico, di decoro, di
moralità o per matcara osservanza agli orciini ímpartiîi dali'Amministrazione Comunale per

mezzo dei propri uffici.
3, Nessua inien:izzo o rirnborso puo altresì essere richiesto per I'abbandono voiontario de1

posteggio.
,1. L'occupazione der posteggi viene effem.rata a riscirio dell'opeeiore penanîo. nei casi di

lorza maggiore non olviabili per tempo (ne-re, intemperie,ecc. ), nessun obbiigo rncombe
all'Amminisaazione Comurale drl coiiispondere rLmborsi, indennizzi or,^"ero inten'enire per
assiculare 1a aisponibiìrtà di alre aree.

ArL 38 - Mercari: ubicadone, caratteristiche sfrutf;rali e funzionalì,, orari
1. L'ubicazione de1 nelcato settIrnanaie altuahneme in arto, le relatil'e caratterÌstiche

sruttureli e fi:nzronaii, 1a sua dimensione, totale e dei siagoir posteggi. r relativr seÍori
merceologici, gli spazi di semzio. gli orari di attivita- sono indicati nella scireda "A1legaro E".
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TIToLo IiI - COMMER.CIO ITIT{ERANTE

ArL 39 - IIodaìità di svolgimento del commercio in forma itinerante
1, Il commercio su aree pubbiiche i:r forma iiinera:ite è svolto con rnezzi mobili o a pieciì con

soste temoorali limirate aci 1 ora per effeituare 1e operazioni di vendita.
2. La sosta oltr-e al rempo consentito è artuabile solo nelle aree apposirarnente iadividuare ei

indicate nell"'Allesaro F' .

3. E coasentito alì'operatore itilerame <ii fenr:arsì a richìesta del chene e d1 sosEre sull'aiea
pubblica per il tempo necessario a conseqrlare la merce ali'acquírente. E comunque vielara la
vendita con I'uso dr ba:rcarel1e e l'esposizione deilc merce estena:nente zI mezzo.

-1. A causa cle.ll au:r:c:rio dei irafÍico vercolare s pedoDale. ai 5ni di grrantiir i iorr.rri marslni
cii sicurezza per la circoiazione. si ciispone che I'atril-ità e viena su rcrto ii ieritoio ccrrunaie.

a. nei luoghi dove uge il divieto di sosta o dr ferinata-
b. nei parcheggr riservari ai ponarori dr handicap:.
c. in prossimirà o corispon<ìenza di romtorie, inrersezioni o curr,'e;

<i i'ango le suacie siaeli, provinciali o cornuriali cii viabiiiià eriiaurbana anche in
banchrna.

5. D,.:rante io svolgimento del mercato e fiere. è vietato esercitare ì1 commercio irineranre
iungo Ie víe comprese in un raggio di 500 rnerri dal centro mercato o fiera ed inciicate neli'
"Allegaro F '.

6. -Agli operaiori su a:ee pubbliche in forma innelanre in possesso dell' autorizzezione oi tipo
A) è precluso I'esercizio ciel1a veldra in foraa itrnerante nelìa $omaa cir assegrazione dei
posreggio eci a oomicilio de1 consumatore.

7. Gií operarori su aree pubbLicle in forma itinerante rnuniti <ii autorizzazione di ripo B) sonc
abiiitaa alla velcljta ai dornicilio Cel consumalore nonche nei locai: ove guesii sí uor'ì per monvi
di lavoro. studjo, di cura. di intrateninento o svago. h que$o caso l'operatore dovràL ossen'are le
norme di cui ali'articolo 19 dei D. Lgs 114/93 in mareria di vendira a domìcilio.

9. Le zoae precluse dall'esercjzio del commercio itinerante sono hdicare nell' 'Allegaro F''.

1. L,esercrzio a"r .o,,,-.1;oalJilffiH:;Ettj::fft" neiia sressa rascia oiaia
prevista per eli esercizi rn seCe fissa e precisamente non prima delle ore 07,00 e non olue ie ore
1c.00

l. E' vielaro l'esercrir'o ciel cor:rme;clo in lorna ;nneranre alla ciome:uca e nei cior:! fesrir i.

Ar. 41 - l'endita tii prodotti in forma itinerante da paÉe deì produttore :tgdcolo e
ùrtigiano.

\{odalità. Orari. Divieti
1. Le cisposìzioni di cui :' giì anicoli .f5 e.{ó de1 presente iegolamento si applicano anche al

produnore agricolo ed ai prociurtore arrig:anaÌe che eserciialo la vendrra <iei propri prodoni in
forina itinerante
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TITOLO IV - FIERE

Art- 42 - Tipologia ed eree destinate a fiere
1. Per qua:no nguarda la defirirzrone de11e fiere e le presenze operative nelie stesse si nmanda

all'anicolo 2 de1 presenre regola:aento.
L Le aree iesnnar.'a.l: rier: )ono rise.\ale ar riiolari ii a ",t.r'izz:z onc ommirist":ira per

1'esercizio dei conrnercio su aiee pubbliche.
3. Tuiie o pane deÌle aree destinate a fiere possono essere dservaie aìla commercializzrzione

di detenninate tipologie ii prodorti.

ArL 43 - ^4.ut0r:zaziore per opertre neìIe f,ere
i.La fiera è nservata agìi opelatori comnercrali in possesso delie auronzzazioni per i1

comnercio su aree pubbliche, agii agriccltori ed agii a-irigran.
2. La concessione de1 posteggio neil'area suideira ha durata límitata al giorno della fiera.

Le iiimemiod massime dei posteggio sono di ml. 8 di ùonte vendita per mi. 4 di profondità"

salr'o coloro che possredono autonegozi ai quaii verà concessa la superhcie necessaria, con un
iimire massirno cii ml. 13 ironte venrii-ra.

T1 numero massimo di posteggr assegnabili, ìn base alla superficie ai1Ìaìmente disponibiie- è di
80.

3, Gli intelessari aii oitenere un posteggio neiia fiera dovram,o presentare una domanda in
bollo indlnzzata al Comune, de depositarsi ail'Uffrcio Prorocollo a lnano o meCiante

raccomandata con riceyur: di ritomo, enro il 60o gìorno antecedente la maniiestazione stessa.

La >:<>sa Cor r: o bbr ig:toriam er Le conttlcr-'.
a) i propri dati anagra{ici: cognome, nome- luogo e dara di lascita" residenza.

Per le società: ragìone sociale, sede leg:le, cognome e nome, luogo e cìata di nascita del ieeale

rappresentante. carjca sociale ricopena in seno alìa socjetà:

b) codice fisca1e/pardta IVA-
c) estrenri dell'auioiizzazione posseCuta: nume.o, da-ra, comune cne ha rilasciata, se.Íoreri

nerceologico/i;
C) ia superficie del posteggio che si Ìatencle uiîiizzxe;
e) le preserze effettive ne1la fiera alla quale si chieCe di panecipare.

fl 1e presenze nel1a fiera a"lla ouale si chiede di partecipare:
g; daia cìi iscrizione aì regristro ìmprcse.
ir) 1a tipologia merceclogica <iei prodotti che intende vendele.

Per 1e domancie g:udicare irregolan od incomplete, ne deve essere nchiesta Ia regolarizaztone
enuo tl termine di dieci gromi dali'arrivo in Comune. Se non regoiarizzate enro il temrne oi
grorni 15 così come indrcato nella comruricazione, non saraÌrlo valutate ai frm della foi-mazione

delìa graduatona e, conseguenÌemente, archiviaie.
4. Awarno titolo a palectpare alla Fiera g1i operatori conmelciali su aree pubbliche lrl-senÌl

in apposita gtadr:atoria forma'ra Ca1 Settore P,M./Comnercìo/Attività Produaive, sdlata suila base'

dei citen dì pdorità di cui al successivo artìcolo 4:1 de1 presente regoiamento.
Per coloro pet i quali non potràL essere documenrato il numero Ci presenze, 1a graiuatona sarà

lorinata ienendo conto Cell'airzianjd derivante dal1o svolgimento de11'anività in relazione ai dati
contenuii nel certificato di rscrizone aÌ regsuo imorese- cire si <iowa allegare in lotocopia a1la

ciomanda.
La graduatoria per la panecipazíone alla f;era sarà, afi'rssa all'Aibo Pretorio de1 Comune.

i posteggi verarno asseg:rati suila base delle scelte operale, secondo l'or<line di graduatona. da-r

singoli operaton commerciaìr convocad in apoosita riunione.
Ad o g:l partecipante sara comunicato per iscrito. il numero di graduatoria, Ia dara e I'ora di
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convocazione deila riunione per La sceita riei posteggi. le modelidr di panecìpazione. giomo di
svoldmento della fiera, oraio di eselcizio e per i1 montagoo e smonraggio deÌle attrezzarure.
moCalita di paganento <ieÌ plateaîico e relativo impono.
I posteggi veranno numerali progfessivamente, di nanjfesuzione rn maníÈstazione, con
apposito ano del Responsabiie del Sertore.
Tn caso di mancata preserrra deil'operalore commerciale alla suddetta rirurìone. l'assegn:zione
del posregg:o awerà ri'ufiicio, comnatibilmente con le drnensioni de1 mezzo o balco di vendita.
in subordine alle scelte efre;tlrare rJ:gli operaton commelciaLi ptesenn.
L'operazione ii sceha del posteggio è Celegabiie ad aitra persona mumra cii atto rii cieiega scrinc.
fimato e rìponante sul retrÒ la {btocopia della car-,a di idenrira dell'operatore cornmerciale avelte
iirito.
La graduatoria definitiva, contenente I'asseglazione der posteggì, sarà, pubblicata alÌ'A1bo
Prerono del Comune almeno 20 gromi pnma dello svolgrnento de11a rnanifestazrone.

5. I reiauvi onen ( tassa osap. tassa smalrimenro nfiuti, etc..) dovramo essere versali
anricipatamente su apposito conto colrente postale.
La ncevuta del versamento dovrà essere consegnate al personale aCcietto il giorno del1a
manifesiilzione.

6. L'ordine e la disciplina sulla frera verranno assicurati dagli addetd al Seiwizio di Polìzia
Munrìcipa1e, a1le cui direttive e disposizioni sono soggetù tutn coloro che opereramo nell'a-mbíro
della fiera stessa.

7. E' fatio obblJgo agli operatori cii lasciare, a1 terinine della manifestazione. ii posteggro
puliro e di raccogliere i nfrud negli appositi sacchr.

8. Oltr e alle sanzioru denr''anti da eventuali inosservanze a noÍne generali o regolamentaii. è

previsto I' allontanarrìenio imareCiato dalla manilesrazione di chìunque non si atterrà alle
disposizioni impardte o creera djsturbo, coniusione o nrardo de11e opela-zioni reiative a1lo

svolgimento de1la fiera.

Arr- 4.1 - Criteri di priorità ai fini delìa graduatoria
1. Ai fini detla fonnulazione del1a graciuaioria per 1e iiere valgono" nell'ordine. i seguera

citeri di priorita:
af maggior nurnero di preserze elietdve nelia fieia per la cuale r,-iene chiesta l'asseqne:ioae

del posteegio;
D7 maggior nulero di presenze ne11a fiera per la quale viene chjesra l'assegnazione de1

posteggio,
c) arzianità ne1l'ami,-irà di commercio su aree pubbliche, quale risulra dal restsro delle

imprese;
d) ordine cronologrco ci speiìizione o ccnsegra della domalcia al1'ufficio proiccollo geneiale

di arrivo delia con-ispondenza del Comuae
2. Sono valutati soltanro i titoli riferibili al1'aurorizzazione indicata nella domanda di

partecipazione alla fiera.
3. Uno sresso soggefio non può presenta:e piu domande cii panecioazione aci una stessa fieia,

anche lacendo nferimento aiie vane autoizzaziori dr cui, eventuahnenre, sia iitoiare.
4. Uno stesso soggeÍo non può avere piu di una concessione di posteggro in una stessa iìera.

Art. 45 - Assegnazione dei posteggi non atTlizz.aa
1. I posteggi che non nsultino ut,l,izzaii dai nspetnvi assegnatari, scaduto i1 termine prer-isro

per il montageio rielle atirezzature, vengono assegnatr. suL posto da oelsonale rrcancato dal
Sen'izio Pohzra N,funcrpale, nel nspeno de1l'ordine deila saciuatona.

Esaurita 1a graduatoria. I'assegnazione <ìr evenruali posteggi liberi e effeiruara neÌ nsperio dei
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crited di cuí all'aricolo 46 dei presente regolamento.

ArL 46 ' Fiere: ubiczione, caratteristiche strutfurali e firn.jonall Orari
l. L'ubícazione deile fiere, le relahve caraneristiche struth]rali e fu:rzionali, le dimensioni, totale

e deí singoli posteggi, i relativi settori merceologrcí, g1í spazi di servizio, 91ì orari di aitività, sono
indicati nella scheda "A1lesato G".
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TITOLOV - ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

-A.rL 47 - Aree per esercizio stagionaie. temporaneo o occasionale.
1. Non rarvisancio la preserza di necessità pubbiiche o di interesse ir:rìstico che possano

giustificare I'esercizio dei commercio su aree pubbiiche in forma sragtonale, non si indivrduano
aree per tale foma commerciale.

2. L'eventuale istituzjone di aree pubbiiche da assegnare per l'esercizio dei commercio in
fonna stagìonale può essere fatra con prowedimerno de1la Giunta Comr.rnale in osservanza alle
norme del presenîe regolamento. Ì1 modello organvzatlo dei nuovi posteggi cÌovrà ess;re

co enulo nel prowedimenro di istituzione che iivenà allegato aggiunlo a1 presente regolamen-ro.

:

' ArL 48 - Aree per esereizio temporaaeo o occssionale-
I. Mantfestazioni tempora ee ed eserci:i occasionali: sono quelle manifestazroni non

isîituzionali, in quanto organzzate da comirati o a.lti-i soggetti privari, aventi per oggetto
ì i'esposizione cii merci con vendita diref.a ai consumalore.

2. Su speci{iche richieste di svoigimento di maaífestazioni temporanee. da chrunque

orgarizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio de1la somministiaz ione di alimenti e sole

bevande alcoiiche, nonché ia possibilità di ospitare operatori commerciali su aiee pubbliche di
prodorti aiimentari tipici regionali e/o di dolciumi, di giocattoli, bigioneria ed oggemistica varia.

Il numero dei posteggi varia a seconda deIT' orgxizzazione della manifestzzione e comunque è

,. contenuu ad rm massimo di 20 operaiori.
3. I1 periodo, l'orario di vendita e le mo<ialità di esercizio saranno reeolati ccn orov\reCimento

de1 Responsabile del Servio Polizia Municipale.

.drt. 49 - Produttori agricoli
1. Fuori dalle aree dí mercato o di fiera, non si in<iividuano aree Ca riservare ai produnori

agricoli.
2. L'esercizio della vendita su areo pubbiiche da pane cii produttori agricoli può essere

effetruato con
l'osselvanza delle norme previste nel preseme regolamento per qu3nto concerne I'uso dei
posteggi e I'esercizio iiel commercio itinerante-
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TIrorO V{ - NOR.ÙIATIVA IGIEN{CO. SANITARIA

ArL 50 - Normadva igienico-sanitaria
1. Si intendono integralnenre nchiamare. rn qua:rto appircabili, ie disposiziom <li caratiele

igremco sanìrano subitite, oltre che da leggr e regolamenri vigenti ìn rnateria, cjall"orciìnaua del

N4ìnisrro rÌella Sanità de1 ? marzo 2004.
2. Le aree pubbirche dove si efrerria i1 comrnercro di prodoni aÌimentari, devono posseiere

caranenstiche tali da sarantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche. come pier-iste

dalla normativa vigente.
3. 11 Comune assicuía. per ciò cne utiiene gli spazi comuni ciel mercato e delle fiete. e ieiarivi

servizi, ia firnzionalità deile aree e, per quanto dj competeriza, la manuter:zione ordinana e

straorciinaria. 1a pombilità rie1l'evenr.:ale acqua forrim, la pulizia. la disiniezrone e

disinfestazione, la raccolta e Ì'allonunamento dei rifiuú.
Ciasc'un opetarore e responsabile- per ciò che amene i1 posteggio nel qilale e aurorkato ad

eserci'iare 1'attrvità- de1 dspetro de1le prescrizioni inoicare neil'ordinanza del Mimstro deila Samli
e riel1'osservarza delle norme igenco-sanitarie e Ceve assicurare. per quamo cìi competeua, 1a

cor;:lomità ciegli impíanti, ia potabilitèL dell'acqua dai punto di allaccio- la pulizía, la disinfezione

e distrfestazione. la raccoha e 1'a11ontan:'mento dei riiruti. GIi operatori hamo uli responsabiliriì

e doveri anche se il loro posteqgro è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggrungano 1a

qualifica di mercato.
4. La costiuzione sabiìe realizzzra in u-'r posteggro p* comprenden'i le aú-rezzatlre per rì

coinmercio sìrl1e àree pubbììche, deve avere i requisiti indicati aì1'articoio 3 del1'ordinar;.z ael
Ministro della Sanita.

5. Ii negozio mobile, con i1 quaie viene esercirato il cor:r;aercio sulle aree pubblicae dei

proiotti aliiirentari, sra lei posteggi isolatr sia dove questr sono nr-mit1 ín un nercato, deve avere,

oltre ai requisiti previsti cial capitolo trI ciell'allegato al decreto legrslativo 26 maggio 1997. n.

i55, i requisni indicati nell'arricolo ,l dell'ordinanza del Mjnistro della San:d.

Nelf irrteno dei negozi mobili, da sottopore pedodicamente ad icicnei n'eilamenii di pulizi4
disinfezione e disinfestazione, i prodotri alinentarj devono essere collocan in modo da er irare i
rischi Ci containinazione.

6. I bancm tempora:rei, igri:ra restando l'osservalza deiie norrne gelelali di igrene. de'.,ono

avere i seguenti requisiti.
aJ essele installai in nocio che ne sia assicurata 1a siabilita dura:rte I'attività commelciaie

uilizzancio qualsiasi materiale purché igrenica.rnente idoneo a velire in contatto con gh alimenti
che sono offeni in ve:rCita:

óJ avere pieni nalza1i. éztena" per,:ii'aitezza non nlbnore a melÌl uno,

c/ avere banciri di esposizione costtuia da matedale faciimente lar.'abiie e <iisinfettabile e

mumti di adeguarr sislemi. ia grado di proteggere gli atiraenti da eventra.li contaminazroni
ester-lìe

7. Le iisposizioni di cui al comrna 6, lenele b) e c), non si applicano ai prodotti onofiutiicoli
freschi eC ai prodorti alimenun non depenbili, coafezionalr e non. Tali prodoni devono essere

comunque manteruri in icionei contemrori- coilocati ad un livello mmimo ii 50 centimeri dal

suo1o.

8. Saivo quanto prevìsto dal corn:la 9, í banchi ternporanei ron possono essere aclibin alla
venclita di prodotd deperibiii, alla velijta di canri llescre eC alla loro preparazione. nonché alla
preparazione ú proooni <iella pesca-

9. Per ia vendita di prodotti Cella pesca e di nrollusciri brvalvi vir.r nei bancil lelnForanei
devono essere rispertati i requisití di cui ail'anicolo 6, lettere c7 e dl, dell'orciinanza del Miirisno
della Sanitir.



10. I a vendita- e la prepaiazione su1le aree pubbiiche deí prodotr alimentari sono subordieate
al nspefio de11e nonne vigenti ed in parhcolare, de1le specifiche condrzioni rndicare all'anrcolo
6, lenere a), b), c), d7 e/, de11'ordinarza deì Ministio della Sanrtà, che rìguardano:

ú/ cami ùesche, preparuioní di carnì e cami macinate, prodom a base di came.
(7 prodoni Jì ge-.ronomir conì.
c7 prodom de11a pesca.
dl rnolluschr bivalvi vrvj,
el proootti deila pesca e riel1'acquacoitrra .,'ir,r.

11. E vietara la venCiu ii iuxqhr Íiescni allo srato si.rso. in forraa iîinerante.
12. La ven<iira cii pa:re sfuso e conseltira sulle aree pubbliche nelle costruzjon subrÌi e nei

negozi mobili soltanto in presenza d:-banchi di esposùione che abbialo le caraterisdche .ji cur
all'articolo 3, comma 3. ln asselza di tali bancìri, è consentira la vendira di pane preconÍèzionaio
all'orì9ne dall' ,mpresa p-oden ':ce.

13. L'esposizione e ia vendíta di prodoni alirnentari non depedbili, coniezionari e non. e ii
prodott onofruticoli frescll. è consenrira anche senza ccllegarnento alie reti Ci disribi:zrcne
dell'energra elettrica e di acqua potabìie. In ogd caso 1'eventlale bagnatrua dei procotii
onofiumcoli freschi può essele efretuata sol'uanto con acqua potabile.

14. L'athi,rtÈL di sommimstiazione di alimenti e bevande. ai sensi dell'arucolo 27, comma 1.

Iettera a), rlel decrero legisÌatrvo deve essere effetiuata, fàni salvi quelli previsti dail'al1egaro de1

decreto legisiarirrc 26 maggio 1991, n. i5i- nel rispetto dei requjsiti di cui aii'anicoio 7
de11'ordinarza de1 NIimsù'o della Sanrta.

15. QuaJoro l'anivira cj rom lrxru sirariore :on poss.r ois;ron: o. localr ioi:n ii aapo"i e

cucine o laborarcn per la preparazione iei pasd oppure. nel caso in cur i pastr' provengano da
iaboraton o siabilimenti esteru- dj atrezzatùe per la loro ccnsewazione e per le ieìalve
operazioni Ci approni;rr:eeto, sono nchiesd i requisiti genenci di cui agli anicoh 3 e 4 della
ordinanza Cel Mínistio delia Sarutà e può essere esercitala esclusivanente I'artjvir:i ci
somniúistazione di sole bevande in con-fezioni originali chir:se e sigillate, oi a"Limend prona per
il consumo prodotti ìn labomiori autorizzari. I locali devono disporre di adeguata altezzatura Der
la puiizia delle stovislje e deeii utensili medjante i'impiego di ìavastoviglie a crclo teri:lco
oppure devono essere utilizzate posare e stoviglie a pelciele. Gli utensili e Ie srovigiie puliie
devono essere posn in appositi contenitori costruiti da natenale rmperineabiie, iacjlmente
iavabile e disinfettabile, ed al rioaro ria contaminazioni esteme.

16. Nel caso cii str,rtnue adibite aiÌa pieparazione di alimend coiapositi, che ccmporrano una
elevata manipolazìone, qualì tamezinì, tamne, panìni rarciti- fiiira-te, iarcitura dì pìzze orecorte-
oirre ai requisit or cur a1 comma 18, cievono essere previsri appositi senon o soazi

olpoIT unamenie allr e zzaîi.
17. Qualora venga effetluato tiatlxmento di riscal&:nento e cotlrra dei cibi, sono richjesn

appositi sertoú o spazi siruti..:raîi ed attrezzefi seooncio le disposiaoni vigenti in maiena di
aspirazione dei gas, vapori. odori e rumi prodotti.

1E. La preparazrone di píatti pronri per i1 consumo, le operazioni di assemblassio di
inpreriientr, la manipoiazione dr alimenti dì cui non viene e{fetr.rata la coitura, la guarnirura d:
alimenti compositi prontr per la sorninimstrazlone, e tutte le altre lavorazioni che compor,ano
manipola::oni similari. vanno efferiuaie ìn settori o spazr separari con mocialrrà che qaraníscano
ia preverzione CelÌa contaninazone mic;obica- I cibi preparad prond per 1a somninisrazione
Cerono esrere aCeguatanrcrLc proicni de conuminazjoru esTerne e consenaii. I'e occora. :r
regime di temperatura controilata. La consen'azione dei cibì puo a\vertrre anche nei banchi di
esposizione dell'esercrzio di somr:ldstrazrone, nsponCenn ai requisitr dj cui ali'aracolo 3.
comma 3, dell'ordinanze del Mirustro de1la Sanità.

19. L'attivrti di preparazione e trasformazione di aiimentr e bevanr1e è subordinata al nlascio,
da paie deil'organo comnetents, de1l'autorizz" zione sanitana ai sensi della leeee 30 aprile 1962.
n. 283, in relazione al1'attività esercitata Taie prowedimento deve espressturenie inricare la



specializzazione merceolodca dell'artività medesima-
20.Per i negozi mobili, I'alúortzzazione sanitana deve contenere:
a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
b) indinno dei locali di deposito deila merce invendum, ciurante i penocii di non anivirà

commerciale.
Dedi locali devono avere 1e caranerìstiche previste Cagli anicoii 28 e 29 dei D.P.R. 32711980-

e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento temeìco oer gli alimend
deperibili.

21. I negozi mobiii sprowisn <iei requisiri dí cui alie lenere c), d) ed e1 ciel cornrna 1

dell'arricolo 4 deil'ordinanza dei Minisùo della Sanità e deif impianto dì erogazione autonomo di
energia possono effetftare I'atdvira commerciale esciusivameme neile aree pubbliche munire
rispeúivamente. cii:

a/ allacciamento i<ì.ropotabile, accessibile da pane di clascun veicolo:
ó) scarico fognario sifonam, accessibile da parie di ciascun veicolo:
c/ allacciamento elettico, accessibile da parte di ciascun veicolo.
Anche se il -qereratore aìlioDomo di energia <iispone di potenza acieguata da sodciisfare ii

mantenimento costarÍe della temperatura durante 1a sosia per Ia vendir4 il suo impiego non e da
inrendersi a.lrernativo, ma subordinato all'assenza di disporubilirà di allacciamento elettrico
dell'area pubblica.

22. Per il pesonale addetto alla vendita e somminisuazjone dj alimenti e bevande si applicano
ie disposizioni di cui al D.P.R. 32711980, articolj 3'7 e 42.

23. Per il commercio dei prodotti alimentari suile aree pubbliche il responsabile
dell'<nrdusiria alimentare>, come cÍefinita dall'articolo 2- lettera ó), del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 1i5, deve procedere ad effef;uare attivrta <ií autoconuollo, ne1 rispetto ciei
pdnclpi e delie procedure stabifite da tale decreto legislativo.



Trror-o VII - DISPGSIZIOÌ.{I FINALI

Art. 51 - Disposizioni îransitorie e finaii
1. Sono fani salvi, per _eli operatorr che esercifano il coramercio su aree pubbliche. i cijritti

acquisid alla da'a deil'8 aprile 2000.
2. I crited dÍ assegnazione cíei posteggr previsd nei presente regolamento ron si applicano agli

operalon che. ai semr e per g1i effeni di cui all'anicclo 13 de11a ìegge regona-1e. abbrano chiesto,
con domanda regoìare e cornplera. la rìassegnazione cieìlo stesso posteegio sià avurc in
concessione o cii altro, che siano risul-ati liberi e dísponibili al momento deila ricniesia.

3. Enuo sessanra giomi dai ncevimento delia documentazione d cui ail'arilcolo 14 aeila
legge regionale, il Setore P.M./Commercio/é,ttivrà Piociucive iovrà procedere. senur g1i

operatori inreressati- al frazionainento delie autorizzazioni di cui all'anicolo 1. comma 2, iettera
b1 della legge 11211991, relafivameme ai postegei <ii propna comperetua Le autorizezroni
rilasciale in base alla previgente tormativa sono convenite nei comspon<ienti 'fipi" di
auîoizzazione previsti cial <lecreto leeislarivo, mediafie "presa d'atto" ope.ata daì comune ci
resitlen ,a delf interessaro o dal comuns sede di posreggio.

4. Le concessioni ri poseggi nei melcati. in ano alla dae di entrata ur vÍgore del preseme
iegolamento, nlasciate per un peiodo :dbriore a dieci anni sono esrese d'uffrcio. a cura ciel
Settore P.lvf.iCommercio/Arivírà Produtrive a der'o periodo temporale di validirir,

5, I mercad quoridiani, cosiruiti dopo I'entrata in r.isore deli'ordinanza del Minstro oella
Sanità ciel 2 marzo 2000, nei quali sr effetui i1 commercio di prodoni alimenrari, devono essere
reahzzeti risperando le disposizioni cii cui aii'artìccio 2, conma 2, dell'ordinanza sressa. I
rnercati quoticiaaì di strada, già esinenrr alla cl:1a del 9 maggro 2000- nei quah si effettua il
commercio di prodoni alimenrari- cie.;ono conformarsi alie carattensriche di cui aii'ordinanza del
Mnìstio deila Sa-'rita, entro ii 9 maggio 2003: in par"ticolare, per quelli nei centrj stonci o in zone
urbane, dove non sia possibile I'adeeuamento rnregraie, sono comunque vincoiand 1e prescnioni
di cuí all'a.nicc1o 6 dell'ordfuanza predeia

6. Entro ii 9 naggio 2003 devono essere adeg'rate a tali caraneristrche Ìe aree dei rirercatt
quoridiani in sede proprìa, nei qualí si svolge ii comnercio di prodotri alimenrai.

7. Le ccstruzioni srabili, i negozi mobili ei i barchi iemporanei di cui agli ar.lccli 3, 4 e i
del1'ordinanza dei Ministro cieila Sanira e cii cui all'anicoio 56, commi 4, 5 e 6. del presenre
regoiamerto- devono essere resi confonm ai requisiti presciinr dail'or<iinanza del Ministero deila
Sanità entro i1 9 sertembre 200i.

8. I modelli allegari vengono modificati con atÌo di Giunia Comunaie.

Art 52 - Vigilanza
1. I a vigilanza suilo svolgimenro del con-Ìnercio su aree pubbiiche e i'ossewanza dei

presente regolamento- la nscossione del canone per ì'occupazione temporanea g:omaìiera dei
postegei cúsponibili e ia ricomposizione di clissidi tra ooeratori, e affidara al Sen"izio Poiizía
Municipale,

ArL 53 - Sanzioni
l. Sono purute con la sanzìone amminsrariva da: i.000.000 a !. 30.000.000 e con la

confisca <ieiie atrrezzature e deila merce, ie seguenti lìolazoru:
a) I'esercizro del commercio su aree pubbliche senza arionzzazione, con aurorizzazrone

sospesa o revocara - arî. 29 D. Lgs 114r'98,
b) l'esercizio del commercro su aree pubbììche fuori daile aree o in postegdo riiverso Ca
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2. Sono punite con la sanzione amrú srrariva da: 5.000.000 a ! 30.000.1t00- le sezuentr
violazioni.

a) ì'esercrzio del commercio presso il dorniciìio del consu:narore con autoiizzazione di dpo
A) - an. 19 D Lgs 114/9E;

b)

c)

i'esercizo del comme cio ilneranre con auronzzazione trpo B) presso il domicilio del
consurnaÌore senza Íàre Ìrso del canellino - Arl. 19 D. Lgs 1 14/93:
I'esercizo del ccmmercio da parie Ci persona ohe si dichiaii: subenfante, prerosto.
dipende e o in rappresentanzà del titolare ad. altro tirolo senza che ne CiaDo
dimostrazioae an, 29 D. Lgs 1 14/93,

d) eselcitare il corlmercio su aree pubbliche nonostanre la percita dei iequisiti sogqeÍivl -
AÍ. 5 D. Lgs 114/98:

e) persona gturidica che esercita i1 comniercio dí generi alimenrari senza 1'er,enr.nle p€rsona
preposta che ga.raffisca i requisrir professionali - ArL 5 D. Lgs 114,9E.

3. Sono punite con 1a sanzione am;nimsratn a da f. 1.000.000 a i 6.000 000. le seeuenu
violaziom del preseere regolamento:

^\ ^-i^^l^ _)^.
a, aÌ u!u1u _71

b) artrcoìo 39 ,
c) anicolo 43 commi 6 e 7;

d) anicolo 52.

'1. !r caso di recidiva de1le violazioni indrcate nei preceienti coimí, il Responsabì]e del
Serllzio Polizia lrlunjcioale oisporià 1a sosDersione deil'atdvitrà di venirta per un oenodo non
superiore a 20 gtoni di calendario.

5. Sono puure con ìa sarzione a,rnmi:risrativa ila ! 1.000.000 a ! 6.000.000, 1e sesuenti
violazioni:

a) inosservarza <Ìegli orarì derennilad pel l'eserciz:o riell'amvirà an. il D. Lgs 1l:i;98;
b) rnancata inCicazrone dei prezn anche pel unità di misura o inciicanì in moco poco

chjaro o !e_e3.rbiie - an. l-l D. Ls: I I-+ 08.

c) irosserva:za delle norrce pel 1e verdte s'1raor.dlane.
6. Sono punite con 1a sanzione amninistratrva da I 150.000 a f 1.000.00C, rune le aitre

liolazioai aile <isposizioni del preselre regolamento e f inosserranza alle or<ijlanze
eventu.r-lmente adottate dal Responsabile <le1 Servizio Poiizia Mueicipale in esec'.:zrone del
presente regoladento.

7. La sospersione deÌl'utrlizzo del posteggio, oÌ5e al caso cii cui ail'anicoìo 13. è disposta dai
Responsabile dei Sen'izio Polizia llunicipale per un periodo massimo oi un mercato o fiera. in
caso Ci reiterata specifica uolazrone ad ogni norma de1 preseate regclamento. Si aoplicano i
pnncipi conlenuii neil'anicolo 8 della lesge 689/81.

8. La sospensione deli"arnutà per parùcolare gavità e disposta dai R.esponsabíie del Settore
P.M.,i CommercioiArtività Produltive per i:l penodo massino di 20 gomi ii calendano. Si
considerano motivi d: pariicolare gravita:

a) Le violaziom alle norne igier',rco-sanitane di cui ai Tilolo !'I del presenre iegolarnenro;
b) Le violazìoni relative al mancaio rispeto deÌle <iisposizioni inerenti alla p.ulizia dei

posreggto e <iei1e aree mercatali;
c) L'abusir.a estensione de11a s'aperficie di ohie un rerzo della superficie concessa o

aanoizzat4
d) 11 <iameggiamento delia seie stradale, ciella pavimentazione dell'area mercaro, ,je11e

sÍuttue di sen'ìzio deile aree arirezz.efe, degh arreCi uibaru e del patrimomo arboreo.
9. La decadenza de11a concesstone o auroizzazjone ciel posteggo, ohre ai casi prevrsti dagli

a::icoli '8::l .'aopli,-a nei scsu.n:'ca'r
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a) In caso di inosservanza a qualunque norma she regolamend i'esercizio deli'aitirirà
cornmessa dopo la sospensione dell'artrvita per recidjva o particolare gravíta:

b) Dopo la sospensione ciell'utifizzo del posteggo per reiterazione specifìca. nel periocio cii

un anno seguente al pron.eCimenro di sospensione. in caso di violazìone della meciesrma
disposizione dr cur alla íerrerazjone;

c) Per f inosserv'anza delle orriinanze di sospensione, 513 {sll ' 3u{ed zza zione che del1a

concessione o autoizzanone del posteggio, adonate dal Responsabrle de1 Settore
P.lvlrrCommercio/Atrirità PioCurrive.

i0. Per I'aopijcazione deile preiette sanzroni si appiica la procedura di cui alla leese 6891 81.

L'autontà competente e dcevere i rapponi e/o i iicorsi viene indir.iduata nella persona del
R.esponsabile de1 Sertore P.M.,'Cornmercio/Artivirà Produdve.
in caso cii iriegolari-e eio vioìaziorrr nievare <lal Responsabile dei procedimento cii Polizra
Murucilale. I'autontà competente a ricevere i rapponi e/o ncorsj r.iene inciividuaia nel
Responsabile del Settore.

ArL 54 - Recidiva neile r'Íol*zioni
La recidiva si verifica qualora sia stata comrnessa la $essa vìclazione per alneno ciue voire in

un arno solare, anche se si è procedr:ro al pagamento della sanzione in misura ridotfa.

^.r.rt. 55 - Risarcimento daani
Il contrar,'ventore che arechi dalno alla cosa pubblica è ienuto, ìndipendentemenre dalia

sanzione <ii cui all" arcicolo prececìente, alla ifusione dei cìanni che saranno acceÍati e qualificatr
dagii uffcí c crape-rerti,

Aft- 56 - Difiida - Esecuzione d' ufficio
1. ln tuîti i casi nei quali sia constanÌa,.rr,a azione od ornissione in riolazione cielle norme

del presente regolamenlo, ii Responsabile del Sen'izio Polizia Mudcipale. indic--nde:rterrente
dall' erogazione della sanzrone pec.,niana- può difEdare l' autore od il responsabrle cell'
irfrazione ai eirninare 1o saro cii fano arbiuario oci iìlesa1e prescrivergii all' uopo un remine
perenlorio.

2. Trascorso iafruituosarnente iale ierúine si pouà procsiere <i' ufiicio all' eiimìuzrone del
fatto andgiuridico con consesì-rclre addebito di spese a1 trasgressore.

Art. 57 - Esposti alì' Amminislrszione Comrnale
1. Tulti gii esposti diretti all' Amministrazione Comunaie che abbiano per ossedo rnatene

ranare dai DresenÌe ;egolarcento devono essere ind:rízzen al StnCacc e Frese|raD in forna scnru,
in duplice copia in carra libera di cui una. cebiramente protocoilata, sarà restimire alì' esponenre

2. Gii espostr, oltre ad una sommaria descrizone ciei fatti larnenati, dovr-arno contener:;
dan anagrafici deli' istante e dol,ramo essere sortoscdtti con f;raia aúograia.

-1. ln casi di panicolare urgenza è conse;rrita la îonna orale puché sia cena I' idelritì
d.ell'esponente.

ArL 58 - Ossen'anza degìi altri regolan:enti comunsli
Per quanto non espÍessamenre previsto dalle presenri nonne, è fano obbligo oi ossenare le
drsposizoni di rutte le altie legg e decreti che regolano la natena. nonché, i iegolaraenti
comunali vigenti eC ìn pa:ticolare 1o strumento urbanisticc- le aorme ci polizia urbana e ouelLe
igienico-samtane.
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ArL 59 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore
1. Per quanto non previsto e disciplúalo nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme

vigenii statali e regionali in mateia di commercio su area pubblica.
2. Il presente regolamento, cornposto da ó0 anícoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi

prescritti dall'art, 1 de1 vigente Statuto Comunale.

ArL ó0 - Pubblicità del regoìamento
Ai fini del dinto di accesso come sîabiiiîo dall' articolo 2j Legge 241 de1 7 agosto 1990 e cìel

relatrvo 'Regoiamento Comuaale per la disciplina cielle modaiità di esercrzío e der casi di
esciusione del diritto dr accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del
presente Regolamento e tenuto al paganento della sua riproduzione, escluso ogri diritto rli
ricerca e vrsìone.
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l- (.hi i;itestde pii.iteci.-ure uLi ur'u fìeru clte.si :;rolge nti teiritoritt crtilttryttrie Llere in,tLiìc
t.ttutt:tt itt bollo ,il (.". e tntttie, iniìì't.-LttLt til SintÌ,tt:r;, ttlntenrt ,;t.y.scnlLr ajoriij printt Lici!r.,
.r, !;i7tt11 ,'.!,.').t t;.- / \'-.î(.,. r,1 --i.:, i--r,.'

tt) !úropri [ic!li ..túgr.:liL:i: t:oE1o/'î?c, ì?oì'ìc, iJ!o,È!) e ti{:!a!.li t:.\c:ita!. re)icien-t.
Per le.xtciera: togit)fie.!i)ciLile. .seLlc legule, at)?n()nt( c lionte, liiD,J!j c lui.i,li i.tLtri::t.!,./ei

ie5:r:la r:tcyt r e.,; et't i.u!1Í a. cunút.tr:tit:!e rittsoefiti !i1 \c;io 
"t!!tt sot'tctt'.r:

r.c.; c oti ! t e :îi sc'u i e pút' t i i.t ! i':.
c) a.tirèi7ti t!eli'tiulori::Lt:ione po.;.\eìir1ú: tlutîlarr. .:iLtiLt. {'ttitiuíze r'Jtt' I'iit ri!u.tt ti.:r,:t. .:ttt,r" t

;nerczr:Irse ico i;
t! ) n iin;e r it .r I ( )c.t ! i ::.r: ù l't Ì tle ! ;;o:; t e g;,1 i r t r : {: i t i i s f t ) ;
€) presen:e t,fettivc e virtL:.tli neilu jìera u!i;i <1uLle .si i:hietle Jì pc:rîccipurc;
,'t .;,lti -!t t;.*t:i.. n( ..ti . -ir*i, a :.-tp:e..t.
). í,e tlrtnztnLle pos.tan() lssere in,-iute Lí nc::o tli! .sert i: jo ;tr;.stti!e, c'on rLtitu 1(ii.!iiiti Lon

a;t:1:i.1p 21i itce\)ineniL\. apFurs es.seÍe co]1-\e,1tiLÍe L:!iÍ't LiItcttl:! írl ('at\r?,íi2c.:\iatt sono.iìiîi ..\\t
ttilt'i ne::i o rn,tdi di invio. ,\el cu:o di ifivio ú ine--o tíel ser,'i:irt i:o:taÌe, per itt tlatu tli nn'io -lìt
.lbtle qLn/lu itppo:;ttit'i, ui/'atat tleiÌa spetli:ion.e, tiuil'[,tlficio pa,\:i.t!e riccefîú::te. !'t-r qtte!Ìz
cotl:;egnate iirctîcn'tèt1tè u ;nuno, i! tiyrihto t (/Ltt.t {t,úDoiiu)'.,:i rli:!!'í iílci0 ptttÒatlli generait di
u r r iy a tle / / tt c Ò r'r tsp o trcle n:u.

f- [-a cttitce:;stone tlsi!'area iií 1:p:7ont,,, i'ielle lere he u:te tiitruttt !tniirtÍt.i tL :jit)t i1ù /-!ì

.\,'i ) i:qi n ùnto tiel I c,; re st e.

-!- l.e ik;nt rule soito út.\'egrulte, per /'í.tiiî.ttíoriti. tii lttittrc P. ,\,1. {:t)11t.;nu-rio..:!f i.,itù
P n ;du i:|i.,,12.

Per tpte/!e giuLlicatt! irregaluri tsd incatizoÌele. ne tleve e.rsere tihie:1u !r: regr:luri::l:tr.'t;e
cnl::o i.! iernine dí t:iiec! ,gx;rni tÌL:i!'arri:;o in {'or;tr.ine. Jìc non rcloluri--ute Giît'a il t.etntnt
iTtLiictlto, t1oi7 sanuilf\o vulurúîe .Ji jít1i cleiltt fì;rnii:!one tielia ,4rotitu"IoriLt e c)?se::.ui Íei,rente
uiclrir it|te.

5. La gruilttararla per l d:;segnit:icne dcip.!re.qgi, úppro\:ciid dul llesput.xLhile ,lc j !,ttrore .

-\arà uiis.stt LiÌ'alh() preîorí{t cle:l ('.ontlte alnrcno '-en!i gtoitli prit?tu ile,ilo sytlgilrc:ito tie!!Lt
jìera, .4tl agni pur!Ìcipdnte :;crà crtrnuniculo, e [Ìo /t) sle.î,r() ieinínc, u curu tle ! ile.;oan.subtÌa cÌc:/

i)etlcre'. i! nutnerÒ t!i gi'cuùluloriu, tr:n !tt nori:ìa iÌ unutiis.tíoi':e o inent; ullu jìcrt: n teia-utne.:tl

fnadliiiìt tli pitgctiztnlrs .!eI pJL:r.Òuriao e |-èlitiit'o iì7tDotio. Í7iíDrer'í,) eL! Ì.thicu:k)ne tk! po;;tczgu;.
ortirto di cserci:iQ a per ii. ;ttttnlal.gio € .î1ît) tlltlgg jt) d€l!è úiÍte::itt!r'è. ?iot'tij r!i .ri;O!,:q,tL:fiio tiei!u
-fieru, c qtttutt'Llilio preri.\lù cia ltggi e reglllntenii cont"tltul,.
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NDIRTZZI TR{NSITORT PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIOM
PER IL COMMER.CIO SU AREE PT]BBLICHF"N FORNLA ITBIERANTE

LA GII-,ÍI{TA COMUI{ALE

Premesso che La Regione Lombardia con propria legge n. i5 de1 21 marzo 2000 ha

proceduto, secondo quanto disposto daii'art. 28 del decreto iegisiatrvo 114 dei 31 marzo 7998, a

à.tt*. l" norne ed i primí i-nciirízi dí programmazione in materia di commercio aI dettaglio su

aree pubbliche;
Richiamato 1' art. 6 de1la legge regrorale 15 del 2 i marzo 2000 il quale, a1 corma 4",

irnpone ai comgni, ent'o il tennine di gio.ili 90 dall'enfata in vigore deila legge suddetta' di

stabiljre i termini e le norne procedurali per la presentazione e I'iskultoria delle donande di

rilascio deile autonzzazíoni per 1o svolgimenro de1l'attilrtà commerciale su aree pubbliche in

forma itinerante;
Rawisata Ia necessità e I'ugexza che, nelle more dell'emanazione da pafi€ del Consiglio

Comunale di uno specifico regolamenlo, disciplinat're La nateria. vengano fomiti al responsabile

del servizio qií indfizzi da seguire per la prese;rtazione, istruttona e riiascio delle autorizzazioni di

cui traitasi, 
"iò 

ulio r"opo di poter evadere 1e isia:rze grà presenfate, saivaguarda i princípi deila

libera iîiiativa, Cella efficienza, trasparerza ed econonicilà dell's2i6ae ernmi;.;'i3trativa dell'Er.te;

Vista la Legge 142 l 9 0, IaLe gge 12'l 1 97 e tl T.U -F..L 267 1 00 ;

con voii unaljmi resi nei modi di legge e separatanenle per f immediara esegurbilia;

DEI,TBERA

- <Í adof.are, nelle moie dell'emanaziole di apposito regolamento da paite del consigiio

Comgnale, i sorto indicati indir:zzi da seguùsi da pa:te dei responsabile del sewizio aj fini del1a

presenrazione, istrmti:ria e rilascio delle autoi'zzanoni per 1o svolgimenlo de11a attir''ità in

oggetto:
1. 

- 
DOMANDA - La domencia, rla bo11o e su apposito nodelio da ritirarsi presso il competerfe

uffrcio comunale, può essere preseniata a mano o mediaaie invio hamite il sewizio postaie.

Deve contenere obbligatoriamente i dati elencati da1 con-rma 3o de11'ari. 6 del1a L-R.

1512000.
11 respoi:sabiie <iel serviao comunica I'aw-io dei procerii-raento ai sensi deli'art. 8 della
f èùùc ).L1 lQn

2" ISTRUTIORIA - I responsabiie <ie1 servizio entro 30 giomi dai ricevímento della domanda

ha facolli! di nchiedere, per Lscritto, eventr:ali íiiegraÀont le quali devono essere fomite

entro 30 giomi dalla richiest-a

La decorrenza dei temini rjmarrà sospesa e rìprenderà al rjcel'imelto deile integnzioni.

3. CONCLUSIONE DEL PROCEDIN,ÍEì.ITO - Il procedimento si dowà conciudere entro i1

tenii:re massimo di groni 90, deconente dalla data dì ricevimento delie domanda, mediante

emanazione in forma scritta di atto autonzzalivo o di diniego motrvato-

4. NORMA FLÌ'IALE - Per tutto qualto non previsto daile norme sopra citate, si fa riferimento

alia oiscìplina generale deturz dalla Legge 247190 e dal Regolamento Comunale sul

Procedi,mento Ammirusn'ativo.

- di dare atto che a seguiro votazione 16ani6s i1 presente prow'edimenlo e stato dichiarato

immediatamente eseguibiie.



Aìlegro 'f del Regolamenb per la discíplile del commercib su aree pubbliche

*g GoMUNE Dl MorrA vlscoNTl @ parco deìriciro
;l + provincia di Mitano

@
SETTORÉ P.IIJCOTTÉRCIO ATTTWTA' PROOUTNVE

P.za S.Roc€o, I A
Tel. Fax. 0290000€74

+ Visio il D-L.vo 3'1/03/98 n. 114 ( art.28 ccmmi 1 e 4 );

RILASCIA A

in quaiita Ci:

J_-j dtokre delfomonima impre.a ilìdivi.ir.airè

Regionè Lombardia

CoC- fisc?ie
F. l.VA. (se gjà is6itto)

Irrllrltttr
tttltrltttr

ì_J lesalè rapprÈseîEre ddb Soieta :

Cod- fiscaie
P, l.V-A" (se divere Ca C.F.)

SETTORE MERC=OLOGC' :
Alirnelrtarè Ll Non alirneÍta.è L_l

AUÍORI=ATO ALt-À SO flINTS']?IZO EDiAU af$il EBEyA|DE Ll
( lsqÈone REC-CCnAdi .-....-..-......... n........... del ..............--.)

Permanerde L_l

UBICAZONE POS'iEGGIO : !'ra, piaz3, ec.- .

LocaÍta : MOTTA VLscC Ti

DENoMlf,lAZoNÉ MgRcATo : cclllUNALS/ SETn AIALE.

Stagionale L_l dèl , . . . , , I . . - - ,I . . . . . . . . al . . . . J . . . . .l . . . . . . .

L I ALÌio
( da specrficare )

FOSiEGGiO N........................ MQ..................._

TIPO MÉRCATO:
L I GìORNAUER.O L-l sETn ANArs ll MÉ\S|L!

GIoRNO Dl SVOLGIUÉ{ÍO flRCCL-E l'

AUTORIZZAZIONE l.l.00
per I'esercizio deii'attivi'è di cornrnercio su area pubblica

Nuova autcrizzaztone L--.j

AUIORZAZIONE PRECEDENTE I'I,
irGaíta a

IL RESPONSABILE DÉL PROCÉDIIIENTO

Subhgr€so Ll
Dsta del rihscio _

. Ccan efsrcie Ll
Co'nun€ rilascàc

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Allegato *B' del Rqolamento per Il disciplinr del commercio sa aree pubbliche

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 6r\ *"..n del Ticino
Província di lfilano

SETTORF P.MJCOMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE
P.za S.Roccc, I A

Te]. Fax. 0290000974
ione Lombardia

E
Reg

ccNc. N" oo

IL RESPOI{SAtsIT E DEL SITTORE

+ VISTO ìi D.Lgs. n- 1i4l98;
| \'ISTO i'aÉ.15C€i1a L.R15/00;
r V-iSTI gii ani d u-fficio:
| ITSTO il regolamento Coúìusle sulle ar* pubbliche;

COT\-SEDE

Al sig. ..-...-, .. , nt:o il .....-.....--.. 7 ......
e residente a i:r -.".. cF n- """
1'occup^.isag di suoÌo pubblico per I'esercizio del comnercio a1 detaglio su aree

pubbliche il I,ERCO{.EDP in occasione d.el mercato setdmaale, ccn ubice-done rn
c/o il pot'"eggio tr..---.... inVia-.-..-.......",....-. con dimensiod di rri.
per il setiore nercsoiooico

/ tr posteggo asseglato non è nodifcabile e ncn è ceCibìle;
/ L'oraio di preseua neil'area mercatale e fissato daile ore 6.00 a1le ole 12,30

i'area dowir essere lib€,-dra dai mezi e sgonbra da ogri rifiuro ento e non oltre
le ore 14.0C;

'/ L'accesso ui portegg assepati porà awenire non prima <ielle 6.00 e non olt'e le
ore 7.30, orario in cui si procedeà aite operazioní di tpuo14

/ La presente concessione ha validfta di a'rni 10 (dieci) ,ialla rle+q dsl rilascio e<i è

rigoros:mente subordilala al versanento deila Tassa Occupazione Spazi eC Aree
Pubb[che e della.Tassa Raccolta Rifiuti Solioi Utbani che dorrà essere effettuaro
con n-4 rate nimesiraq

/ L'omesso pagamento di aue nte consecutive inereffi'T.O. S.AP. e T-R-S.U-

comporteàla decaden-a della concessione;
/ La presente concessione guò essere sospesa per un periodo non supenore a gg.

20, per ii mancdo rispstto delle norme di comporramerito dìsciplinate da1

D. L-ls- n 114/98, dalla L.R n-15/00 e da.i Regolanen'o Conumle del
commercio su aree pubbliche; 

..

Motta Vísconti lì,

Il Reiereme per i'Isuuttoria

tr Besponsabile deì Procedímento e del Sebre



Alleg'ate *D- del Regolamento per Ia ttísciptine del com-mercio su aree pubbliche

Domanda di rilascio autorízzazione
per esercitare il cornr',ercio su aree pubbliche in forma itinerante' di

cui all'art. 28 camm* 10 leftera b) del decreto legislativo n.114/98

Ma sottoscritto/a nata i1

a ........-........ ..... ciuadino ....... e resi<iente fu \'zanzrÉello

via .....-... ......... n. co<iice fiscale

iscntto a1 RegisÍo Impresa aL a. RE.A ... .. . ... ... ... ... presso la CCIA-{ di

in qual,i1à ai legale rapúresertsrte della soci€tà:

denoniillzione

con sede. il MottaVisccmi lia ............ n.

iscriita al Registro Inprese al r RE.A . .. . .. presso 1a CCIAA ai

^^,i;^- €.^.t-

chiede

il rilascio dell'autorizazione per l'esercizio dell'artidtìL cii coranercio su aree pubbliche in forma
itinemrte di cui alfa.rL 28 comma 1" leten b) dei derero legisiatiro 31 marzo 1998 ni14 per ii
ssÍorc merceologco:

tr, ALMEI{TARE (tipologiaraercecloeica.--....--, . . . . . . . . . . - . 1 
. . - . . . . - . . . . . . . )

tr NON ALIN,ÉìIIARE (timlogianerceoloeica.-,..-..-. .........-...--... .....).

A tal fine dichiara:

. di essere ia possesso dei requisid noraii di cui aii'a* 5 commi 2o e 4o del d- l-vo 1i4l98 e

che non sussistono nei prropn confronti "car:se di divieto, decadeua o di sospensione di cui
ali'an. 10 della legge 575/65 (aminafia);



. di non possedere a-lc'a altori-'',zione per if cor:merio su aree pubbliche i!. forfia iiitre.ante
di cui all'arL 28 comma lo letera b) del decreto legislativo 3l marzo 1998 n-114.

Inoltre dichiara:

QUADRO A (da comoÌlore'solb per il contmercio relatito al settore merceologico alimentare)

. di essere in possesso dí uno dei seg::enti requisiri professionaJi di cur all'art. 5 comna
5'dei d- l.vo iL4/98:

E Avel tequenraio con esito posidvo il corso professíonals p€1 iI conruercio de1

sstts;s alimsliare: isritrto...

data con-.eguimelto aliesir]o.. - ---,-,

f,I Aver eselcirato in proprio I'attivira cii vencúta di prodotti alimentari
dat ... ... ....... a] ,. ... ... .... ... . con isci-izione al Regrstro Imp,rese

CCLAAdi .-.-...... al nunero RE.A

E A'"e r prestato la propda open prÈsso ilaprese esercerti l'aÉirirà <ii vendira
d P'rcdoCi ' 

t ímenra-i:
.- quale dipenderte qualiicaro, regolarineme iscrito all'N?S, dal ..-....,.......

aJ ............-. deaor.rinaziooe ......
- seCe ..-.-. -..... ......... numero RE.A .............

- quele coilabora:ore ú.nilìare, regoiaia.erte iscliho aII'L\?S, dai ....-" -,,.-...-
aI ..-..........-. denomirazione .-.......
sede ... ..-... ... .... unero RE.A ...

- di essse sizto iscnrto nell'ritiiao qilnquerllo al Regigro Esercenti il
Conmelsio(REC)pressoiaCCIAAdi .................-...ccril
!-....--.......-.. per il commercio delle tabelle nerceologiche

tr Che i requisiti professionali Ci cui all'a:r. i comcra 5 del d- l.vo 114/98 soao
poss€dl-d dal signor
ba conpiiato il Quadro B alleg:io alla presente domanda Ci auionzazione.

I sottoscritto è consapevole che 1e dichiaradoni false, Ia falsita nègii atti e 1'uso di atti falsi
coaporano I'applicazione delle sairzioni penali previste dall'arr 26 della Legge 15/i968.

Data
FiRMA



QUADRO B allegato alla domzndz ( da compilbre solo per iI cotnmercio relativo al settore

merceologico alimentare de parte di altra Perso?ra specifcatomente prePosta all'aXività

commercialZ diversa dal Iègale rapgsr esertante).

c!ichiara
di essete in possesso di uoo dei segUe*i requisiti professionali di cui "ll'art J gsmma Jo del

decrero legisiativo 1 14198 :

E Aver ftequeriato con esito positivo il corso professionale per i1 commercio dei

settore alinentare: istitirto... ... ..
seie ... -..
data coÉseeuimenro attesteio.. - . -. .-.

E! Aver esercitalo in proprio l'attivitadi vendira di pr-odotti alia.entari

dai............- al ... ... ....-.. ... - con iscrjzione aI Registro Imprese

CCIAAdí alnumemR.E.A.

E Averpestalo la propriaopezpresso inprese esercenti f aftitiiè di vendita

di prodotd. al im eateri:

- quale dipeade$e qualifcato,.regolarnente iscriÌto all'INPS' Ca1 - -. .. - . . . . -. .. .

LI . -. . -. ... ..... denonibazione
sede ....-.....-... .. -.. nunelo RE.A--..........,..,

- quale coilaboraroie farriliare; regolaraente iscriito all'INPS, dal .--.-- --. -.- -.-

ai ....-.......... detomínazione
sede ...,.........- ....'- nunero R.E,.A -.......-.....-.

- di essere stato iscritto nell'ultimo quinquemio al Regisao Esercerti i1

Comme*io (REC) piesso la CCLAA di -.-...'..- --...-coe ii
Ir. ...... ---....... per il commercio delle tabelle merceologiche

Il sotioscritio consapevole che l-e dichíarazioni false, la falsità negli atti el'uso Ci atti falsi

comportano l'applicazione delle sa;'rioni pemli previste dali'arfi 26 deila legge 15/1968'

Data.
FIRMA



QUADRO B allegato. "Ile domandà ( da compillare solo per i[ conmercio relqtivo al settore
merceologico alimentqe da parte di. altra persorxt specifcatamente preposta all'attitità
cammercialè div ersa dal legale rappres enfante).

I1 sottoscriuo .-..-....C.F.

nato il ... ..-2..-... ... cittadinanza

tlichiara
<ii essere in possesso di uno dei seguelti requisiti professiomli di cui all'art 5 comrn: 50 del
decreto legisiativo 1 14198:

E Aver Aequentato con esito posirivo il ccrso proÉssiomle pe. i1 conmercio dei
settore alirrentare: isrituto... .-. . -. .

llÎi;;*;*-;;;;;;*,; :

E Aver eserciteto in proprio l'àÍivita di vendita di prodoti alimentan
dal ........-.... al ................. con iscrizione al Redsro Imorese
CCIAAdi alnumercRE.A

B Averp,resta:o ia prcpriaopezpresso inlrese eserceati |artivitàrii vendita
di prodord aìimeatari:

- guale dipedente'qrr'1;fi'cato,.regolamrente iscrico ali'IMS, dal
al ....-.......... denoninazione

- quale coilaboraiore faniliare,.regolarnenle iscfito aIi'INPS, da1 ...............
ai ..-.-...,...... deroninazione
sede ..-....-. numero R-E.A

- di essele stato iscritto nell'ultino quinquemio al Registro Esercenú i1

Commercio (REC) presso 1aCCLAA di ...............-coeii
rL .. " ... -.. ... .... per il comnercio delle tabelle maceologiche

11 sottoscritto consapevole che le dichiarazioai faise; 1a. falsitir neeli atti e I'uso Ci arti faisi
comportano l'applicazione dsllg sen#sni flenali previste dall'arr 26 delia legge 15/1968.

Data-

FIRMA



QIJADRO C a[egato dla domandt (da compilare a cu]'a di soci/anmin:.sraon diversi dai
legale rappresedante didla medesioasocietà che harichiesto faulorizazione)-

Il sottoscritto - -.--.-.--...C.F.

naroii ..-... a ..................... . -. cinaÀtnanzz

residenre ir............... ........vt2 n..........-..-
dichiara.

- di essere in possesso dei requisiti moraii previsti dail'arr i comma 20 e 4" <iei desreto
legisiativo 114/98;

- che non sussistono nei prropri confrontí "cause di divieto, di decaderiza o di sospensione

di cui all'arc 10 del1a legge 575165 (anxmafrz}

Daia ITRN,L{

iI soroscrino ... ... C.F.

naro il ...,.-.,. a............-.--.. ..-...... citad.imnze

resicieniein................. ....via..-......... n.-............
dichiara

- Cí. essere,ii possesso dei requisiti monJJ previsti dall'arl 5 commzl e 4" del decieto
legr:siativo I14l98;

- chE non sussistono nei propri corfrocd'calse di divieto, di decaCmza o di sospensione
di cui ail'art 10 deila legge 575165 (artinafia).

Data

11 sottoscriito . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . ..-.........C.F.

nalo i1 ...... a.........--......_ .cittadimnza....

residenre in ........via... ........ n..-...........
dichiàra

- di essere in possesso dei requisiti moraLi previsti dall'aÉ. 5 cnmma 2o e 4o del decreto
legisiativo 114/98;

- che non sussistono nei p'ropri conúonti *cause di divieto,.di dec aàepz o di sospensione
di cui ail'arr 10 della legge 575165 (antimafia)-



;rUeg*t**E dèIRego!*.eert+perla díscíplina delcomrnercio su aree pubbiícbe

COMUNE DI MOTTA, VISCONTI
Provincia dí Milano

STTTORE P.IUJCCHMErcIO ATTMTA PRODUTTIVE
P.za S.Ro€o, I A

Íel- Fax. 029C000-o74

SCI{EDA DESCRTTTWA
MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI'

a/ Denoninazione: M€rcsto settinanale del mercoledì
ó) ubicazione: !-ia. Papa Giovanni ]ilGll, Yia S.Luigi, ?-ia Rognoni;
cj orario de-lle ore 0730 aIIe ore 1î3{l
d) supertrcie conpiessiva dell'area dei merceto: mq 2-205;
e) superficie conplessivadei postaggj: nq 1.5ó8;

/j tomJe pos-€ggr: n- -19, <ii cui:
- t- TT ctiiiz=d dai útoiari aj atsonmione per lesercizio iel conmerrio sa alea

pubblica. per il setcre alìmelrt:re;
- n 3l utilí:zatr d:r titolari di a'.norjzz:-done per I'esercizio del comnercio su area

pubblica prer il sefiore non aiimentare:
- s 0l rilewati ar p'rmuttori agricoìit

p dislocazione' dei posteggl:
1) su area- scoperta: tsftr
2) s* areacoper ia-* a€ssuro
3) box fissati al n:olo: nessuno
4) va.li in muratura: nessuno

ÀJ ie caratteristiche dei merca1o sono riporiare ne11a planinetia deposirau presso ii Semizio
Polida Mur:icipale comprensiva di:

- clisiocazione € dinensionamento síngo1o dei por.eggi nonché queili risen'ati ai
produrori agricoi!

- numerazione progressiva con la quale sono iciemificati i singoli pof"egg;
- aree per il parcheggio e la sosla dei veicoli dei clierti sulle scrade Línit'ofe-

I l'accesso all'area dei mercalo e consentito dalle 6,00 alle 7,30 ora di inìzìo della vendiîa;
/) la pema:rerza per la vendit4 nell'area di mercato è sinc alie ore 12.30, I'area doui:, essere

lasciau. libera dai mezi e sgombra da osj rifuro eniro e non oltre le ore 1{00;.
m/ I'asse$azione a$i spu@sti, dei posreggi tenporaneaments liberl, ai sensi deil'arÈ 35 dei
presetrte regolamento, awerrà da11e ore 7.30 aile ore 7,45 alla presenza del persolale incaricato
dei Servizio Poli-ia Municipale.
nJ tipologre merceoloeiche-esclus€; anim{i vivi-



Allegato, "P deI Regolamento per Ie díscíptÍllr del comrnercio su aree pubbliche

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Pravincia dÍ Milano

SETTORE P.I|JCOMiIIERCIO ATTNTTA' PRODUTNVE
P.za S.Rocc.' I A

Tel. Fa:c 029COC0974

SCITT"DA DESCRTTTWA
per il coynrnercio in fonna itínerante

a- r4,ree inierdElte aì cooloercio iiilerante clurante lo woìgimento dei nercgti e delle

fiere:
- via Papa Giovami )4il4 rja Rogroni via S-Luigi;.

- rria. A- Moro, vie Borgomaneri (ilrc- vie. Matteoai inc- via Muiini)e via Sonani,
via Cavour (iic- ìiegri), vi* A,nnoni, r'!e San Gicvanni- (ilc- via Doa Miazoai).

b. Aree e vie interdefte al cororeercio itilerante per motivi d'i polizia stradaÌe:

- viele De Gasperi,
- v"r+ Yittoriò.Veneto
- via.Borgomaneri
- vig Amoni
- viaCavour
- ria Soriàni
- via Sa:r Gíovaoni
* ria Círcolvelbzjone

c. ,aree iir cuiè corsendta Lr sosta per olÈe untbr.::
- Yia Palèsba do Pes+Pubblico;

- Ytazale Irocalih Gagdo deils Sipora.



Attegato (G" del Rryohmenfo pcr la ctiscnplnna del commercío su aree pubbEcLe

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di lllilano

SETTORE P.TJ@TTERCIO ATTMTAI PRODUTTTVE
P.za. S. Roccc, I A

îel. Far 029OO00-o74

SCITN'P4 DESCRTTTWA
DELLA FIERA DI SA}I GIOVAI${I

' 
1. Fierz: Fiera di San Giovanni

t. Periodo: I'ultínre domenica di giuglo
La d:'+. s<611u *ere stabilita- con deiibera-zione di Giu-ua Conuale.

3. Libica.;one: pii,''v'r 931 Rocco, via Papa Giovaani )OCtrL. via A, Moro, ria Borgomaneri
(ine via Matteotti, icc,. via Mulfui)' via Soriani Via Cavour (inc- ì{egri), via
Aaroni, via Sa-n Giovarnl(inc-vià Dou MfuzonÍ;-

L'ubicadone verà, detenmn,aia su11a base delle nchíes.e pewenule, verra valrrtera l4 lipolssis
nelceoloelca a- segurto della _eraduatoria effettr:ata da1 Servùio Polizia Mueicipale.

4. Caraf,"eistiche sm:tturali:
nurnerc totale: poseggi: 10O-

Le piar':imetrie reiaua'e all'ubícazioce della fiera eC aila ciislocazione ed il ri.imer, sionrmeirio dèi
pos*.egg sono delositete presso I Serizio Poli"rh Mueicipale:.

i. L'ora.rio di. sroloirrento conrinu:ro risulta comni-eso Éa ieore 07.00 e 1e ore 19.

L'accesso ail'aiea deilafisa e consentito a, pfo,re da 60 nilr:ri prina delf idzio deli'orario Cr

vendjta. Enuo 60 minuli d:l teraine <iell'orario di veroira, 1e aree dorramo essere lasciaie
libere e puiite.

6. L'asseglazione dei por.eggi che lon risdtino utili-",ti dd dsp€tivi assegnarari awerîài d:.11e oÉ
7,45 alLe ore 8.00.


