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Capo I
NORME GENERALI
ART.1

AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento, in armonia con i principi comunitad, costituzionali e nel rispetto del1a normativa
nazionale vigente, disciplina 1o svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche e detta direttive e
criteri di attuazione relativi al commercio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale
18.05.2006, n.5 e successive modfiche e d integrazioni.
ART.2

DEFINIZIONI
Ai fini del1'applicazione del presente regolamento si intende:
a) Per commercio su aree pttbbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e 1a somministrazione di alimenti e
bevande effettuate su aree pubbliche, comprese que11e demaniali o su aree private delle qU4li il Comune
abbia la disponibfità, athezzate o meno, coPerte o scoperte;
b) Per aree pubbliclLe: le strade, le piazze, i caflali, comprese quelle di propdetà pdvata gravate da sewitu di
pubblico passaggro, ed ogni altra area di qualurtque natura desthata ad uso pubblico;
c) Per posteggio.la parte di area pubbtca o di area prlvata della quale il Comune abbia la disponibilità, che
viene data M concessione all'operatore autorizzato al1'esercizio delI'attività commerciale;
d) Per posteggbfuqg postegglo alf interno di uI mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni:
di artigianato tipico e tradizionale, o dell'agro alimentare;
i.
ii.
che per 1a loro nafura abbiano calattere stagionalei
in.
che per tipologia siarLo assenti negli altd PostegS-i del mercato;
iiii. esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
e) Per postegqio fuoi mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la
disponibilità, rtliljzzato per I'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della
concessione e/ o au totizzazione.
I titolari dì posteggi fuori mercato dovramo prowedere all'allestimento completo del proprio chiosco nel
rispetto del1e normative vigenti;
f) Per mercato: 1'area pubblica o privata del1a quale iI Comune abbia la disponibilità, composta da più
posteggi, atttezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giomi della
settimana o de1 mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e
bevande, I'erogazione di pubblici servizi;
ù !9Lfl41§!gg:1a manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune
abbia la disponibilità., indetta al fine di promuovere efo valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane,
centri o aree rurali nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o
produttive in occasione di particolari ricortenze, eventi o festiv'ità.
A tali mani{estazioni partecipano gli operatori attorizzati all]esercizio de1 commercio su aree pubbliche e
possono partecipare arche i soggetti iscritti al registro delle imprese, ferme restando l'autorizzazione del

h)
1)

j)
k)

l)

Comune all'occupazione del postegglo / spazio;
Pet presenze in un mercato'. il numero di volte che 1'operatore si è presentato nel mercato ed abbia operato
l'attività di vendita della merce/prodotti nella sua disponibfità; a tale conteggio non giovano 1e presenze
per le quali non è s tata a:utotizzatala sosta, ancorché sia stdto pagato il toibuto richiesto per l'occupazione;
Per migliora: la possibfità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in ur mercato di
sceglierne un altro purché non assegnato, fermo restando il nu11a osta del Comune aIlo spostamento;
Per scambio:la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in ura fiera o in ur mercato di
scambiarsi iÌ posteggio dello stesso settore merceologico, previa comunicazione al Comune dello scambio,
alcorché occasionalei
Per posteggio iseruato: iÌ posteggio individuato per i produttori agricoli e per i soggetti dj.versamente abiJi;

Per settore merceologico: si fa esclusivo riferimento ai settori Alimentare e Non Alimentare, così come
previsto dal comma 3 dell'art. 2 del1a L.R. 5/2006 e ss.mm.ii.;
m) Per spunta. operazlone con la quale, alf inizio dell'orario di vendita, la Polizia Municipale dopo aver
verificato I'assenza degLi operatori titolari della concessione di posteggio, prowede all'assegnazione, per
quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi, nonché I'assegnazione temporanea per il giorno dei
posteggi non ancora assegnati definitivamente;
n) Per swLntista: I'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio definitiva, aspira ad
occupare, occasionalmente, un posto non occupato daIl'operatore in concessione o non àncora assegnato.

ART,3

CRIIERI GENERALI DI IND]RIZZO E FINALITÀ DEL REGOLAMENIO
Il presente regolamento in materia di commercio su aree pubbliche persegue 1e seguenti finalità:
. lntegrazione con altoe forme distdbutive;
. Razionalizzazione ed il miglioramento delle attivita commerciali a favore del cittadino;
. Riordino deIl'assetto urbaro nel rispefto delle esigenze e delle norme igienico sanitarie.
ART.4

AW ORIZZ AZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTN,1T,À.

1.

Z.
3.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
. Su PostegSl dati in concessione per dieci armi;
. Negìi spazi definiti dal Comune e sui posteggi liberi a condizione che sia esercitato esclusivamente in
{orma itinerartte;
L'esercjzio dell'attività di cui a1 precedente comma 1 è soggetto ad apposita aljrtorizzazione rilasciata a
persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci
illinita tdmente responsabiJi:
Le Autorizzazioni sono così distinte:
.
AUTORIZZAZIONE di tipo A - commercio su aree pubbliche su

posteggio viene ti.lasciata dal Comune sede de1 posteggio ed abfita anche all'esercizio
itinerante nell'ambito del territorio regionaJe;

.

4.
5.
6.

in forma

AATONIZZAZIONE di tipo B - commercio su aree pubbliche
esclusivamente in forma itinerante viene ri.lasciata da1 Comune nel quale il richiedente ha la
residenza se persona fisica, o 1a sede legale se persona giuridica. La presente autorizzazione abilita
alche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, come disciplinato dal presente regolamento, alla
vendita al domicilio de1 consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di

studio, di cura, di intrattenimento o svago.
L' esercizio dell'attività di cui ai comrrri precedenti per quanto riguarda gli irItprenditori agricoli si svolge
con 1e modalità previsti daIl'art. 4 del D. Lgs. n.228/2001'.
Per imprenditore agricolo si intende f imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui
all'art. 1 del D. Lgs.29 rnarzo 2004, n. 99 e de11'art. Ì del D. Lgs. 27 Maggio 2005, n. 1.
11 titolare dell'autorizzazione e/o concessione, deve entro 10 giorni dalla ri.chiesta di cambiamento di
residenza comunicarlo al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio, il quale prorwede entro 30 gg.
all'armotazione in tutti i relativi/connessi atti.
ART.5
PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai fini del rilascio delle atlorizzazioni di cui au'art. 4, f interessato produce domartda in bo1lo - se
richiesto dalla normativa vigente - in base a1lo schema-tipo predisposto dal Comune competente

2.

mediante:
r lettera raccomandata A/R;
. consegna delf istanza a mano all'Ufficio Protocollo del Comune.
La domanda deve contenere:
. le generalità complete del rlchiedente o, se società di persone, f indicazione esatta della ragione
sociale con f indicazione de1le generalità dei soci illimitatamente resPonsabili;

.
.
.

3.

4.

I'indicazionedellanazionalità;
l'indicazione degli estremi de11a iscrizione nel Registro delle Imprese;
la dichiarazione del possesso dei requisiti prescdtti di cui all'arl 2 della L.R. 5/2006 e successive
modifiche ed integrazioni;
. l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiestì, con sub elenco dei prodotti specfici;
. f indicazione della superficie utile da occupare qualora non intenda esercitare esclusivamente
l'attività in forma itinerante;
L'attorizzazione all'esercizio dell'attività su11e aree pubbliche abfita a1la partecipazione alle fiere che si
svolgono in tutto i.l territorio nazionale.
L'autorizzazione all'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, abilta anche a1la
sommilistrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per I'una e per l'altra
attività. L'abilitazione a1la somminishazione deve risultare da apposita annotazione su1 titolo

aulotizzatotio.

ì...
..--)ì!
\

1.
2.

ART.6
SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUIORIZZAZIONE
II trasferimento per atto ha vivi è consentito tra parenti e affirri entro il quarto grado.

Agli effetti deli'applicazione delle norme in matelia di trasferimento in propdetà, o di

gestione

de1l,azienda, è consentita la continuazione dell'attività, sempre che iI subentrante abbia i requisiti previsti
,clal1'art.2 de11a L.R. n5
(nel caso di settore alimentare) ed abbia proweduto alla presentazione

/2006
della richiesta di voltura del1'autorizzazione e della relativa concessione entro tre mesi dall'avvenuto
3.

subingresso.
Nel caso di subingresso

pet causa di morte, al subentrante-erede è consentito, previa effettùazione
cui
al precedente comma 2, di continuare ne1l'esercizio dell'attività arche in
dell,adempimento di
mancarza dei requisiti professionali di cui all'art. 2 della L.R. n.5/2006, se richiesti, ed ha comunque la

facoltà di prosegui-re a titolo prol.visorio I'attività del dalte causa per non più di ul anno dal1a data di
acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

1.

ART.7
DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA
E
DECADENZA
REVOCA
SOSPENSIONE,
CONCESSIONE DEI POSTEGGI
L'autodzzazione è revocata nel caso in cui I'operatore:
r Non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 5 / 2006;
. Non inizi I'attività enùo sei mesi dalla data de11'awvenuto rilascio, salva la facoltà per il Comune di

concedele una proroga, non superiore

a sei mesi, per comprovata e

documentata necessità

dell'interessato;

La revoca dell'autorizzazione comporta, conseguentemente, anche 1a revoca della

concessione del

posteggio.
2.

La concessione del posteggio è revocata nel caso in cui 1'operatore:

Non utilizzi iI posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a tre mesi per
anno solare, owero chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente
superiore al numero dei giorrd di attività possibili nel corso dei tre mesi (n.12 giornate di assenza dal
mercato settimanale), fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravid.aaza e puerperio, debitamente
certificati entro 15 giorni dall'assenza;
. Rinunci all'autorizzazione o al posteggio assegnato;
. Ceda in utilizzo, anche parziale, il posteggio a soggetti o aziende terze che non ne abbiano titolo o
comunque senza la prescritta autorizzazlone del Comune;
. Non proweda al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico entro il termine stabfito dal
Regolamento Comunale per i'Occupazione del Suolo Pubblico.
In caso di mancato pagamento deì versamento relativo alla concessione del suolo pubbìico del posteggio
mercatale, prima de1I'avvio del procedimento definitivo di revoca della concessione, il Servizio Attività
Produttive prowvederà a1la notifica dell'avvio di procedimento assegnando un termine di 30 giorni per
effethrare i1 pagamento. Trascorso inutilmente tale terlrrine, 1a concessione di posteggio si intenderà
automaticamente decaduta con effetto retroattivo a.lla sua scadenza.
L'atto di revoca verrà notificato a]l'Operatore secondo i termini di 1egge.
Il personale addetto a1 controllo, 1a Polizla Municipale, deve comunicate tempestivamente al Servizio
Attività Produttive iI verficarsi delÌe cause di decadenzA o di revoca di cui ai commi 1 e 2 del presente
o

3.

articolo.
4.
5,

6.

il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata f immediata interruzione dell'attività di vendita e
l'applicazione de1la sarzione prescritta al successivo art.32.
In caso di inottemperalza all'ordine di immediata interruzione dell'attività, impartito dai soggetti titolati
di tale facoltà, si potuà procedere con il sequestro, ai fini de11a confisca.
I posteggi divenuti disponibfi a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediarte
predisposizione dl bando pubblico.

Per

ART.8

2.

ISTITUZIONE DI UN NUOVO MERCATO
Il Comune procede, hamite apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, alla istituzione di un
nuovo mercato, ivi compresi que1li destinati a merceologie esclusive, nel dspetto de11'art.8 e dell' art.15, c.
13 della L.R. n5 / 2006, previa consultazione delle orgatizzaziori dei consumatod e delle imprese de1
commercio, maggiormente rappresentate a livel1o regionale.
Nell'atto deliberativo di istituzione del mercato il Comune indica:

-'.--.\{

.
.
r

L'ubicazione del mercato e 1a sua periodicità;
L' orgarrico dei posteggi e la suddivisione merceologica;

numero dei posteggi riservati alla vendita dei loro prodotti alìmentari non può essere inferiore aI
totali, di cui non meno del 8% deve essere riservato agli imprenditori agricoli ;
. Le alfiezzat'fie pubbtiche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.
La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere trasmessa all'Assessorato Regionale competente in
11

30% dei posteggi

materia di commercio.
Qualora più soggett! purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano
a disposizione del Comune un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con
le destinazioni urbarristiche ed i soggetti concedenti hanno diritto a1la concessione di posteggio.
ART,9

AMPLIAMENTO E MUTAMENTO DELLA PERIODICITA DEI MERCATI
per I'ampliamento ed il mutamento della periodicltà, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato,
di mercati esistenti, si appLicano le stesse norme Previste per l'istituzione di nuovi mercati.
ART.1O

L.
2.

MODIFICHE DEI MERCATI
11 trasferimento di un mercato nell'ambito de1 territorio comunale, 1a modifica de1la composizione
dell'organico, la diminuzione de1 numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la
vadazione del giorno il cui si ef{ettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con 1e stesse
modalità previste per f istituzione di nuovi mercati.
Nel caso di trasferimento del mercato esistente, il Servizio Attività Produttive provvede a1la formazione
di una graduatoria di tuÉi gli operatori titolari di concessione nel vecchio mercato, secondo seguenti
criteri dl priorità:

.
.

3.
4.

.

anzianità nel mercato;

anzianità complessiva maturata dall'operatore, calcolata dalla data di iscrizione de1lo stesso nel
registro delle imprese;
sorteggto

I titolari vengono convocati in base alla suddetta graduatoria per 1a scelta del posteggio;
Qualora alla fine de1l'asse gnazione, risultino ancora posteggi liberi si procederà secondo le modalità
indicate nell'art.20.
ART.11

1.

RIORGAMZZAZIONE INTERNA DEL MERCATO
a1
fine
della riotganizzazione interna de1 mercato, si debba procedere ad una diversa
Nel caso in cui,
e non alimentari" ad una ristrutturazione, spostamento, ricollocamento
settori
alimentad
dislocazione dei
viabfità, pubblico interesse, 1a riassegnazione dei posteggi è
pubblico,
parziale per motivi di ordine
effettuata, nell'aree appositamente individuate, con 1e seguenti modalità:
. Predisposizione di apposita graduatoria redatta tenuto conto dei seguenti criteri:
- anzianità di presenze "non clandestine" mafurate dall'operatore;
- anzianità. di iscrizione dell'operatore al Registro delle imprese;

*

2.
3.

sorteggio;
Si procederà aIIa riassegnazione dei posteggi ne1le nuove aree appositamente individuate ed in quelle
preesistenti dtenute idonee, con la redazione di ula graduatoria alla quale partecipano tutti i titolari di
posteggio oggetto di spostamento, dsbutturazione e comunque di ricollocamento arche parziale.
La gaaduatoria viene redatta con i criteri di cui al precedente comma 1.
ART.12

1.
2.
3.
4.

DIMENSIONI, ATTREZZATURE E PARCHEGGI MERCATI

NUOVA ISTITUZIONE

Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati, ne11a quale non è consentito il parcheggio, devono
essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione de1Ìe merci oggetto dell'attività.
Ogni posteggio, gjìt altrezzato dall'operatore, dovrà essere attiguo ad una corsia carrabile mt. 2,50.
I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utlLizzati anche dagli a,Jtomezzi
athezzati come punti vendita, a condizione che sostino entro 1o spazio delimitati quale posteggjo.
Tra un posteggio e 1'a1tro dowà essere previsto minimo spazio divisorio nella misura massima di mt.
1,00 e minima di cm. 0,80 (in caso di problemi tecnici legati a1lo spazio per la sicurezza stradale) q?ovrà
,\
essere lasciato sempre Iibero da cose e athffezzat]'J]re;

\,\,
\{r
\

6.

7.

L,eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad .una altezza minima dal suolo di mt.2
mjsurati nella parte più bassa. Esso non deve in ogni modo creare disagi agli altri operatori e costìtuire
intralcio alla viabilità carrabile e/o pedonale.
L,istituzione dei nuovl mercati giornalieri o periodici può essere condizionata dalla rcalizzazione di
adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionalità e stabfità per que1li giornalieri, in
ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.
Tutte le athezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo devono essere rimosse dalle aree al
termine de1lo svolgimento delle attività di vendita
ART,13

NORMAT]VA
Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienicoIG]ENICO - SANITARIA

1.

3.

5.

6.

7.

sanitarie stabi.lite da Leggi, Regolamenti ed Ordinanze vigenti in materia.
I banchi temporanei adibiti a]la vendita di prodotti alimentari, ferma restando 1'osservanza del1e norme
generali delf igiene, devono avere i seguenti requisiti:
,atiizzand-o
a) Essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale,
qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti offerti in vendita;
b) Avere piani rialzati da terra per ur'altezza non inferiore a mt. 1;
c) Quelli per I'esposizione devono costituiti da materiale facilnente lavabile e disbJettabile e muniti di
adeguati sisteml in grado di Proteggere gli aLimenti da eventuali contaminazioni esterne;

Le disposizioni di cui alle lett. b) e c) non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti
alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei
contenitori collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo.
per 1a vendita di prodotti della pesca, i barLchi temporanei oltre ad avere i requisiti di cui al comma 2,
devono essere forniti di idoneo sistema reftigerante per 1a conservazione dei prodotti in regrme di freddo
nonchè rispettare le seguenti prescrizioni:
. I prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata
cleIla vendita, del trasporto e durante 1a conservazionei
. I banchi di esposizione devono essere rcalizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e
disirrfettabili, costruiti in modo da consentire 1o scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella
fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;
. È vietata su1le aree pubbliche 1a preparazione dei prodotti della pesca
. Le operazionj fi]]laljzzate alla vendita dfuetta, decapitazione, eviscerazione e filettatuta possono
essere effettuate nelle coshuzioni stabili, nei negozi mobfi e nei banchi temporanei aventi i requisiti
di cui sopra, purché a1 momento su richiesta de11'acquirente;
Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporarei devono rispettare 1e seguenti prescdzioni:
. I banchi di esposizione devono essere realizzah jrr materiali impermeabili, facilmente lavabili e
disin{ettabili, e devono essere corredati da:
- Dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intra valvare dei molluschi bivalvi vivi;
- Idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
- Appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per i1 loro mantenimento in
condizionl di igiene e vitalità;
Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, o di aitri
alimenti deperibfi confezionati, i banchi temporalei, oltle ad avere i requisiti di cui sopra devono essere
forniti di:
o Sistema scaldavivande per la conservazione de1 prodotto cotto in attesa di vendita alla temperatura
compresa fra i 60" e 65', owero, per gli altri alimenti, di adeguato sistema di refrigerazione per i1
mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;
. Serbatoio per 1'acqua potabile di idonea capacità;
. Lavello con erogatore automatico di acqua;
o Serbatoio per 1o scarlco de1le acque reflue di capacità corrispondente aLmeno a quella del serbatoio
per 1'acqua potabile.
I banchi temporalei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e a1la loro preparazione,
nonché alla preparazione dei prodotti de11a pesca.
ART,-14

VEND]TA A MEZZO DI VEICOLI

È

consentito l'esercizio delI'attività

appositamente athezzati ed in possesso

di

de11e

vendita

di prodotti

alimentari mediante uso

caratteristiche stabilite dalla vigente

normativu.

di

veicoli

'

Capoll
ART.15

1.
2.

MERCATO SETTIMANALE
nel Comune con cadenza settimarale il mercoledì presso 1a Piazza
viene
svolto
11 mercato con posteggi
Salvo D'Acquisto.
Eventuali spostamenti di area mercatale verraruro effettuati secondo le disposizioni di cui agLi artt. 10 ed
11 del presente Regolamento.

totali, di cui n.16 destinati al settore non alimentare
e n. 7 destinatiàl setio-re alimentare, di cui n. 2 destinati alla vendita di prodotti ittici, e n. 2 destinati agJì
imprenditori agrico[ n. 2 destinati a1la vendita di salumi e formaggi e n. 1 alla vendita di dolci.
Tutti i posteggi harmo dimensione di 48 m'? (8,00 x 6,00 mt)'
L,amrrrinistrazione si rlserva in occasione dei festeggiamenti del S. Pahono ( nel limite massimo di
quattro settimane del mese di giugno ) di Limitare e organizzare gl's spazzi assegnati in modo alternativo,
garantendo comunque 1a prosecuzione delle normali attività dl mercato ;

3. Il mercato con posteggi è composto di n. 23 posteggi
4.
5.

1.

ART.16
POSTEGG]O IN CONCESSIONE
Il conrmercio su aree pubbliche è soggetto ad atlorizzazione (secondo le varie tipologie dconosciute
dalla normativa vigente) che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabfiti da1 Regolamento
del Comune;
concessionari di posteggi nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da
quella espressamente assegnataglf ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole
sporgenze o qualsiasi alho oggetto, spazi comuni o corsie riservate al transito carrabile o pedonale, a
tutela di interessi pubblici e/ o privali;
La metce appesa deve dr:ranere entro i lirriitl dello spazio assegnato a tefia, con divieto,di esporue,la
merce a contatto diretto con il suolo, ad esclusione del1e piante, dei fiori" delle calzatwe, de11e terraglie,
dei giocattoli, del quadri e degli articoli d'arredamento, per la quale è consentita 1'esposizione a terra
esclusivamente se posta in vendita.
Tutti i banchi dovranno avere i lati sgomberi da tende, tendoni o quant'a1tro possa coprire a1la vista de1
pubblico i banchi adiacenti, ad eccezione di eventuali protezioni anti acqua in caso di awerse condizioni
metereologiche.
Gli assegnatari del posteggio tttilizzato il suolo loro assegnato per l'esposizione e la vendita della merce
che po11à awenire sia con banco tradizionale che con i1 supporto del veicolo rror. attrezzato, a condizione
che occupi escluslvamente lo spazio coincidente con 1e dimensioni del Posteggio. Pertanto è consentita la
sistemazione de1 veicolo a tergo o a lato del banco vendita, ma comunque a1l'intemo degli spazi
espressamente assegnati e deli:rritafi e qualora non occulti la visibfità dei banchi limitrofi e non sia di
ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare.
Le associazione senza scopgdlllglq che offrono prodotti in cambio di of{erte o contributi possono
ottenere ]a concesslone di suolo pubblico per ur unico spazio apposito, ai margini dell'area preposta

2. I

B.

4.
5.

6.

all'atlivltà di vendita.

ART.17

1.
2.
3.
4.
5.

ORARIO DI VEND]TA
I1 Comune fissa gLi orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi shuttura,
onde consenthne al termine de1l'orario di vendita, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini.
I posteggi ne11'area mercatale devono essere occupati entro Ie ore 8.00 - ora in cui avrà inizio la vendita - e
comunque gli operatori assegnatari PotIanno accedere al loro posteggio un'ola prima (ore 7.00);
Alle ore 14.30 i posteggi devono essere lasciati liberi, sgombri di qualsivoglia oggetto e puliti.
AIle ore 8.15, in caso di assenza degli operatori assegnatad o comunque jl caso di posteggi in attesa di
assegrazione, si procederà all'assegnazione agli eventuali sPuntisti da parte de1la Polizia Municipale,
secondo le modalità dl cui agli articoli successivi
L'orario di vendita è, in ogni caso, 1o stesso per tutti gli operatori de1 mercato, a prescindere dalle
merceologie trattate.

,\
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ART.18
PRESCRIZIONI
1. Ciascur posteggio deve essere' utilizzato rispettaldo il settore o \a speciahzzazione merceologica a cui è
destinato.
È vietato esercitarwi il commercio di generi diversi da quelli ammessi.
2. La concessione de1 posteggio può essere ceduta esclusivainente con l'azienda commerciale, secondo
quanto previsto al1'art.6 del presente Regolamento.
3.

5.
6.

7.

È vietato l'abbinamento, 10 spostamento e lo scambio di Posteggi di vendita, se non con 1e modalità
descritte dal successivo art. 19.
È fatto obbligo all'operatore di lasciare l'area utilizzata libera da caÌta, cartone, ingombri e di dmuovere
da essa tutti i rifiuti prodotti, prol,vedendo al loro allontanamento dal Comune di FÌuminimaggiore per
differenziarli nel proprio Comune di provenienza. Eventuali inadempienze comporteranno le previste
contestazioni e 1'applicazione del1e relative sanzioni pecuniarie.
I tltolari dei posteggi sono responsabili dei daruri arrecati al suolo sottostante, alle aree prospicienti e
retrostanti iI loro banco.
L,ui)inzo di generatori di co ente elethica a motore è consentito purché il generatore non viou le norme
di inquinamento ambientale ed acustlco; è consendto inoltle 1'utilizzo dei generatori incorporati nei
ezzi atttezzatl adibiti alla vendita di generi alimentari.
È vietato imporhmare i1 pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con altoparlanti di qualsiasi
specie e/o insistenti offerte di merci; la vendita di dischi, musicassette, compact disk e similari potrà
essere effettuata con l'uso di apparecchiafure acustiche, sempre che il volume sia moderato, da
concordare con il personale di Vigilalza de1 Comune, e tale da non recare disturbo agli operatori
collocati negli spazi limitrofi, al pubblico ed ai residenti del1a zona-

cartellini indicanti i prezzl de1')e merci esposte in vendita devono essere scdtti in modo chiaro e
leggrbiÌe, bene esposti alla vista de1 pubblico e devono contenere tutte 1e indicazioni previste da11e
normative vigenti.
L'operatore non può in nessun caso rfiutare 1a vendita, nella quantità richiesta della merce esposta al
pubblico, ad esclusione di porzione di prodotti conJezlonati eventuabrlente già predisposte per la

I
9.

vendita.
.10.

11.

12.

13.
1,4.

15.

È obbligatoria 1a permanenza degli operatori per tutta 1a durata del mercato.

In caso contrario l'operatore, salvo i docurentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a hrtti
gli effetti.
Ai concessionari è fatto obbligo:
t Espore in maniera visibile il cartellino che riproduce il numero del posteggio concesso/
consegnatogli da1 Comune all'atto della concessione;
. Fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti I'attività
svolta nel mercato e ogni documento inerente 1'esercizio de1l'attività, nonché dimostrativo della
propria identità e di que11a dei soggetti coadiuvan@
. Di fornire la ricevuta di versamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
. Di osservare, oltre le norme di leggi vigenti in materia, alche quelle di cui aÌ ptesente regolamento e
le disposizioni impartite dal Servizio competente e dagli Operatori di Polizia Municipale;
I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente
asseg-nata né occupare, anche con piccole sporgelze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabiJi,
ingressi a pdvate abitazioni;
Il posteggio non deve rimanere incustodito;
L'amministrazione Comunale non è responsabile dei dami causati a terzi dai concessionari del posto
vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nei mercati.
La violazione de1le prescrizioni del presente articolo comporta 1'applicazione de11e sanzioni previste
daÌl'art. 32 del presente Regolamento.

At(

1.19

POSTEGGIO - MIGLIOR]A E SCAMB]O
Servizio Attività Produttive rende noto entro il 1'febbraio ed il 1'luglio di ogni anno, kamite al'viso
pubblicato all'albo pretorio de1 Comune per 30 gg, la disponibilità dei posteggi liberi nel mercato, con
f indicazione delle merceologie, per eventuale nuova assegnazione.
Non sono considerati liberi i posteggi per i quali non sono definitivamente conclusi
11

revoca.
3.

Gli operatori già concessionari di posteggio ne1 mercato possono avar\zare domanda di miglioria entro il
periodo di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 1.
Le domande pervenute prima de11a data di pubblicazione dell'avviso o successivamente alla sua
scadetza non satarrno prese in considerazione.
Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verrarrro accolte secondo l'ordine della graduatoria
del mercato stilata in base ai criteri di cui al successivo art.20.
Nei mercati suddivisi in settori le migliorie possono awenire solo nell'ambito del settore merceologico di
app artenenza.

6.
7.

Nei'mercati è ammesso 1o scambio consensuale del posteggio nel1'arrrbito dello stesso

settore
merceologico. Tale scambio dovrà comunque essere ratificato dai titolari dei posteggi oggetto di scambio.
L'autorizzazlone a1lo scambio coruensuale o alla miglioria dei posteggi implica:
. I1 mero adeguamento delle concessioni da parte del Servizio attività produttive, sulle quali sararuro
annotati gli estuemi identificativi dei nuovi posteggi;
. 11 ritiro per successiva coÌìsegna del cartellino indicante i-l numero di posteggio descritto nelll

art.11-lett.

"a ';

8. ln caso di richieste concorenti verrà applicato il

cdtedo di priorità all'uopo previsto dal regolamento

comunale.
ART.2O

L' ASSEGNAZIONE DEI POSTEGG]
La concessione dei posteggi ha validità decermale e può essere tacitamente rimovata se non
intervengono motivi ostativi per i qua[ è prevista 1a decadenza o 1a revoca dell'autorizzazione, e
comunque ogni qualvolta non vengano rispettate le prescdzioni contenute nella concessione in
violazione a quanto previsto dall'Art.7 del presente Regolamento
Sarà cura del concessionario richiedere 1a hascrizione del rimovo sulÌa concessione già in suo possesso.
L,assegnazione dei posteggi disponibili avviene mediante bando di gara una volta conclusa la procedura
di cui all'Art. 19.
Agli imprenditod agricoli di cui all'art.21, deve essere assegnato un congruo numero di posteggi
comunque non irrferiore a1l'8%;
Le domande sono recapitate direttamente al Comune di Fluminimaggiore mediante:
CRITERI GENERALI PER

1.

2.
3.
4.
5.

6.

.
.

lettera raccomarLdata A/R;
consegnate a mano all'Ufficio protocollo generale con le modalità e nei termirli stabiliti dagli

awisi

pubblici.
Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara, in base alla
graduatoria delle domarLde secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
. Maggror numero di presenze effettive, non clandestine, cumulate dall'operatore del mercato oggetto
del bando, così come dsulta da11a documentazione agli atti del Comune;
. Richiesta posteggio da parte di nuovi operatori;
. Richiesta di posteggio aggiurtivo da parte di soggetti già titolari di ma attorizzazione all'esercizio
aI commercio su aree pubbliche;
In ulteriore su bordine progressivo:
. Ptesenza ne1 nucleo familiare di portatore d'handicap;
t
. Numero familiari a carico;
. ArLzianità del richiedente;
. Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
r Anziarrità delÌa iscdzione al registro delle imprese;
. La data di presentazione della domanda;

.

Sorteggio;

sede di posteggi per i quali è stata effettuata dnuncia, assegnerà gli stessi agli operatod aventi
titolo o a1le eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine de11a reìativa graduatoria.

7. Il Comune

Nell'assegnazione dei posteggi in mercato dì nuova istituzione o per effetto di spostamento de11'area
mercatale si applicano 1e priorità di cui ai precedenti commi;
Presso il Servizio Attività Produttive è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque sia portatore di
interessi legittimi o diritti soggettivi:

8.

.

o

la plalimehia de1 mercato con I'indicazione numerata dei posteggi,
titolari/ résponsabili;
il registro di graduatoria dei titolari.

il

settore merceologico ed

i

ART.21
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
RISERVATI
POSTEGGI
ASSEGNAZIONE
produttori
agricoli avviene tramite aPPosito bando
ai
riservati
posteggi
dei
L,assegnazione decermale
quale
si
comunica, tra l'altro, 1a disponibilità dei
gg,
nel
per
30
Comune
pubbliiato a11,a1bo pretorio del
posteggl liberi;

agricoli interessati all'assegnazione di urr ?osteggio possono presentare 1a domanda (in
bou6 se prescritto) entro il periodo di pubblicazione del bando di cui al comnta Plecedente.
Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del bando o successivamente a1la sua scadenza

bt iÀfrenditori

3.

noi.r saranno Prese

in considerazione;

L,assegnazione verrà fatta sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti cdteri, in
ordine dipriorità:
. magglore arzianità di presenza, non clardestina, matuata dal soggetto richiedente ne11'ambito de1
*eicuto; ,tel.u"o avtaruro precedenza gli imprenditori agricolì associa$
o arzianità maturata rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione dl cui a1la L.59/63 o alla data di
presentazione della DIA ai sensl dell'art4 de1D. Lgs. n.228 /2001;
. ordine cronologico di presentazione de1le domande, riferito alla data e al numero di protocollo

.

generale del Comule;

sortegglo.
ART.22

ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI LIBERI
I posteggr liberi, in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati Per assenza de1 titolare, sono
uir"gr,àU giornalnente agli operatori in possesso di attorizzazione per il commercio su aree pubbliche,
che iiano presenti entro 1'orario stabifito, ai sensi dell'art. 1Z cornuti 2 e 3, del presente regolamento,
secondo il seguente ordine:
. Maggior numero di presenze, non clandestine, maturate nel mercato;
. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio tra i presenti'
Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati g!!
operatoti:

r

già concessionari anche di un solo posteggio nell'amblto del1o stesso mercatoi

. spro\..visti de11'autotizzazione al commercio in originale;
. non aventi, a1 momento dello svolgimento de11e operazioni di

3.

5.

6.
7.

assegnazione,

1a

disponibfità dei

mezzi, atttezzat.)te e merci per 1o svolgimento immediato dell'attività'
La procedura di assegnazione ha inizlo immediatamente dopo 1'orario prestabfito per l'inizio delle
vendite e quindi alÌe ore 8.15.
Nell,assegnazione temporanea sarà comunque garantito che almeno iI 30% del totale dei posteggi sia
assegnato a1la vendita di prodotti alimentari , di cui aJmeno iI 8 % ad imprenditori agricoli, comma 5
del,àlt. +; in assenza di imprenditori agricoli o in mancanza de11a copertura dei posteggi loro riservati,
I'assegnazione di tali posteggi viene effettuata con 1e modalità di cui a1 primo comma agli altri operatori
u.r".rti titolo, sempre e comunque nel dspetto della del settore merceologico a cui l'oPeratore assente
appartiene ;
In iaso di assenza del titolare dell'autorizzazione, 1'esercizio de11'attività di commercio su aree pubbliche,
svolta in un posteggio, è consentita solo a persona appositamente delegata dal titolare o raPPresentante
legale in caso di società, che sia in possesso dei requisiti di cui al1'art. 2 del L.R. n.5/ 2006 e successive
modjfiche, debitamente autocertificati secondo 1a normativa vigente.
La delega e l,autocertjJicazione di cui al presente comma devono essere esibiti agli organi di vigilarza
insieme al titolo aulorizzatorio.
Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, solo i soci Possono svolgere l'attività senza essere
stati nominati qua[i delegati.
L,assegnazione temporanea viene effettuata obbligatoriamente tenendo conto de1la destinazione
"alimentare" o "non alimentate" del posteggio

ART.23

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DELLE PRESENZE
L,operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro l'orado
previsto per I'inizio delle vendite.
L,operatore assegnatario che ne1 giorno di svolgimento de1 mercato non sia presente nel posteggio entro
I'orado previsto per l,inizio delle vendite, è considerato assente, qualsivoglia sia stata 1a causa
dell'assenza.

3.

In caso di arrivo in ritardo rispetto all'orario di inizio attività, l'operatore avrà diritto ad occupare il
postegglo a Iu i concesso solo ed esclusivamente se:
. Il posteggio risulta essere ancora libero;
. Il suo ingresso sia eseguibile senza arrecare disturbo agli altd assegnatad/ occupanti dei Posteggi

.

5.

timihofi;

Non si debba chiedere 1a momentanea intefiuzione dell'attività a nessun altro operatore in loco;
E' obbligatoria la permarLenza degli operatori per tutta 1a durata del mercato.
In caso àontrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore documentabiJi sarà considerato assente a hrtti
gli effetti.
L'attività di registrazione de11e presenze è effettuata dalla Polizja Municipale od alho soggetto
appositamente delegato da1 competente ufficio comunale.

registro della contabfità de11e presenze sararuro pubbLiche e consultabili, con l'esposizlone ne11a
bacheca in uso al Comune posta nei pressi delf ingresso dello steso.
L'assenza dportata nel registro cui al comma precedente, potrà essere elirrrinata, qualora:
. venga prodotta idonea giustificazione entro i115" giorno, comPreso quello dell'asserLzai
. si verfichino intemperie dtenute ostative per il regolare svolgimento de1 mercato;
. se risulta assente almeno il50% dei concessionari di posteggio;
Il resoconto de11e presenze annuah del mercato deve essere hasmesso dal Servizio Polizia Municipale al
Servizio Attività Produttive entro il mese di Gennaio di ogni armo.

Il

7.

ART,24
1.

REGO]-AZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE
Ne11e fasce orarie prefissate per I'allestimento dei balchi, per 1'effettuazione delle vendite e per lo
sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, a motore e non, ad eccezion fatta se non condotte
a mano;

?.

Il predetto divieto sarà oggetto di apposita ordinanza del Sindaco o del Responsabile del settore viabfità;
Al predetto divieto derogano tutti i veicoli degli operatorl de1 mercato, dei rnezzi di pronto intervento e
SOCCOISO,

E,vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato ed in prossirrità degli ingressi in concomitanza con il
giorno di svolgimento del mercato dalle ore 07.00 a1le ore 15.00.

al\

Capo lll

1.
2.

3.

M.DALITÀ DI svoLGIMENro DutH,f,ruoaro IN F'RMA ITINERANTE
L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con I'esposizione della merce
esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
L,esercizio del commercio itirerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con
1e norme dei Codice della Strada e di eventuali "obblighi" e/o "divieti" emessi dal Comure con specifica
ordinarlza.
È consentito all,operatore itinelante fermarsi e sostare sull'area pubblica, ne1 rispetto di quanto detto nei

precedenticommile2.
È .o*,r.rqr" vietata I'attività di comrlercio itinerante con 1'ausilio di bancarelle o banchi che non siano
parte integaanti de1 veicolo.
òoloro che esercitano attività nella forma

stesso

tale circostarza temporanea può essere prorogata sin ad un ore (1 ora) solo
di
presenza
quanao vi iia 1a
"c1ienti" in attesa per l'acquisto della merce posta iI vendita'
A seguito di spoìtamento per decorrenza dei termini temporali cui à comna precedente, l'operatore ha
fucoltà di fermursi in u1 altro punto, anche se sulla stessa strada, ma con l'obbligo si spostarsi di almeno
500 metri dal precedente stallo
Ai sersi della vigente normativa I'orario di vendita per l'esercizio in forma itinerante è stabfito secondo
gli orari previsti dall,ordinanza sindacale per gli esercizi commerciali in sede fissa.
É, vietaà l,esercizio del coml:lercio in forma itinerante, per motivi di viabfità e/o per motivi di
punto per più di 20

7.

di cui ai precedenti commi non possono sostare nello

nriq$;

sictnezza:

a) lungo 1a Via Vittorio Emaauele dall'incrocio con la Via Satta alf incrocio con via Santa Mada;
b) lungo tutti i vicof della stessa Via Vittorio Emanuele, alcorché Ì'ingresso awenga dalla via Pertini;
.j t".r[o Viale Giovarrni Viarengo (tratto asfaltato) e primi 50 metri del hatto steuato naturale
prolungamento del tratto asfaltato.

--

d) iungo òorso Amendola, dalf incrocio con la Via Satta all'incrocio con la Via Argiolas, compresa l'area
in cui si svolge il mercato settimanale (Piazza Salvo D'Acquisto)'
e) Lungo Via Argiolas, dalf intersezione con Via Vittorio Emanuele e Via San Martirìo'
lalZia-VittopoÀqa^u€lè€-la]Àia-.Nfunffi3:-i
@eziorre-c-on
Via
E.
Lussu.
Luleo
1a
c)

-h)i)

inE:vrlinm'g*::'ù

,) Lungo Via Giovarmi Viarengo

;

k)

il Codice della Shada lo vieti, ancorché non espressamente segnalato'

Capo lV
POSTEGGI FUORI MERCATO
AJ{T,26

1.

IND]\'IDUAZ]ONE AREE
I posteggi fuori mercato sono stabiliti dal presente Regolamento, allegato a1 relativo atto deliberativo
consfiare e sono individuati nelle seguenti zone o vie:
. . Area pubblica presso i Campi sportioi, ossia Piazza Salvo d'Acquisto, Viale Nassùiya, Corso Amendola,
Area sterrata attigua alla complesso scolastico, spazi attigui al Cirritero Comunale (torronai,
artigianato locale con prodotti tipici della Sardegna e non, vendita ed esposizione di opere del
proprio ingegno, oggettisti.ca aaia, somminisdazione alimenti e bevande durante il periodo de11e
feste e sagre);

.
.
.

2.

3.

Area pubblica adiacente la Chiesa. ossia via La Marmora, via Regina Elena, Via Cavour (torronai,
artigianato loca]e con prodotti tipici de11a Sardegna e non, vendita ed esposizione opere del proprio
ingàgno, somninistrazione alimenti e bevarLde dura,,te il periodo delle feste e sagre);
Lttngo Ie aie Llmberto - Asquer - La Marmora (torronai, artigianato 1oca1e con prodotti tipici della
Sardegna e non, vendita ed esposizione opere del proprio ilgegno, sommilistrazione alimenti e
bevande durante il periodo de11e feste e sagre);

ComtLnale {aendita di fioi e piante) n3 posteggi
posteggi in queste rilevabfi, possono essere occupati dagli operatori in
meglio
o
Le aree sopra descdtte,
all'attività fermo restaldo l'obbligo, comunque, a versare al
atlorizzazioni
regola con 1e prescritte
de1 suolo pubblico ptevia alTtotizzazione dell'del sewizio
concessione
Comune la prescdtta quota di
competente ; gìi stessi, comunque, sono soggetti ai vincoli dettati nel precedente art 25'
Le predette aree, sono comunque soggette alla disciplina deì successivo art.27, che prevale su quanto
Spazio adiacente

il Cimitero

disposto nel presente artìcolo.
ART,27
POSTEGGI FUORI MERCATO SOGGETTI A CONCESSIONI/AUIOR]ZZAZIONI

TEMPORANEE E/ O STAGIONALI

1.

Campi sportivi

-

(tononai - artrgianato - aendita ed esposizione opere del propio ingegno - somministrazione alimenti

-

e beaande

aggettistica paria)

La concessione dei posteggi di cui sopra viene rilasciata nell',ambito ed in coincidenza di:

. iniziative culturali, animazione, sportive o di altra natura tali da con{igu.rarsi quali riunioni
straordinarie di Persone,:

. in occasione di festività, feste, sagre e manifestazioni varie;
. durante il periodo estivo, nel pedodo compreso tra iì mese di maggio ed iI mese di settembre;
La richiesta di occupazione de1 tratto di suolo pubblico da occupare, denominato posteggio, deve essere
concordata con il Sewizio competente, alche in 'base alle specfiche esigenze de11'operatore commerciale
e/o artigia-no, iÌ quale prowederà ad effettuare il versamento de11a tassa corrispondente in base alle
tariffe di occupazione del Regolamento vigente.
delle
La domanda ài occupazione del posteggio fiori mercato dovrà pervenire almeno 7 g1o
I
per
1egge,
vigente
bollo
in
essere
;
mani{estazioni e dovrà

2.

Area Pubblica piazzale Portixeddu
(tononai - artigianata - aendita ed esposizione opere del propio ingegno - oggettistica oaria)
La concessione dei posteggi di cui sopra viene rilasciata nell' 'ambito ed in coincidenza di:
o in occasione di festivltà, {este, sagre e manifestazioni varie o durante i1 periodo estivo ne1 periodo
maggio-settembre;
La richiesta di occupazlone del tratto di suolo pubblico da occupare, denominato posteggio, deve essere

concordata con il responsabile del servizio competente, anche in base a1le specifiche esigenze
dell,operatore commerciale e/o artigialo, il quale prowvederà ad effettuare iI versamerìto della tassa
corrispondente in base alle tari{fe di occupazione del Regolamento vigente.
La domanda di occupazione del posteggio fuori meÌcato dovrà. pervenire almeno 7 giomi prima delle
manifestazioni e dovrà essere in bol1o, laddove la Legge 1o richieda.
Le autotizzazioni temporanee per 1a somministrazione di aLimenti e bevande non Possono avere, per la
stessa manifestazione una durata suPeriore a 10 giorni.

'ir'..
\-^

I

Srrazio adiacente il Cimitero Comunale
(r.tendita ài

foti

e

piante) massitna tL. 3 posteSSi ;

La concessione dei posteggi di cui sopra vlene rilasciata ne11'ambito ed in coincidenza con gli orari di
apertura e chiusura àel Cimitero Comunale nel periodo 30 ottobre al 5 novembre.
Là domanda di occupazione de1 posteggio fuod mercato dovrà essere in bol1o, laddove la Legge lo
richieda.

ART.28 /l . . ,'-ri ,r- .-n: .. r. '!'; ' -ì-,r i;

CONCESS]ONEAREAPUBBLICAALL'INIERNODELP,{RCOCONTII\I,{I,EPERLA
GESTIONE DEL SER\IZIO D] SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
Area Pubblica
- Installazione di un chiosco attrezzato per Ia somministr.aziane di alimenti e bettande delle norme
L'installaziane e I'allestimento completo del chiosco attrezzqto d.oorà aoaenire nel pieno rispetto
installazioni
per
le
sanitaia;
igienico
in
mateia
rLrbanistiche aigenti, nonché delle Liggi Nazionali e Regi,onali
e per gli effetti
mobili e le relatiae attrezzature, quindi-, è necessaria ed indispensabile la comunìcazione DIA ai sensi

'

1.

2.

dell'art. 6 del Regolamento CE n 852,0004.
sottoPosto
L'installazione e I, allestimento del chiosco attrezzato è a carico dell' operatore aggtudicatario e deoe esserc
iI quale
comunale,
Tecnico
dell'lJfficio
Sert;izio
n lriorntiry autoizzazione (o concessiane) edilizia del competente
in
modo
tale
della
stnLthLra
e
iI
disegno
i
coloi
anche modificare in modo oincolante i mateiali da ttilizzare,
potriL
'da

3.
4.

consentire uni wmonizzazione can Ia sìstemazione urbanistica ed

6.

presente Regolamento per l'adozione del Bando pr.Lbblico e relatiro Capitolatonon alcoliche,
L' area inCLipidt nia oenà dati in concessione per iI sen;izio di somministrazione di alimenti e beuande
(quali,
aperttra e
ad
esempio,
congilll,Ltamente e stLbordinatamente all' espletamento di altre inc-ombenze collaterqli
ecc)
concesso,
chiiLsttra accessi se esistenti, ctrstodia e sorueglianza dell'area, pt'tlizia e cura dello spazio
La concessione,la sln durata,Ie dimensioni d' occupazione, le caratteistiche della struttuta, le attioità da saolgerc,
di
gli orari di nttiaità., sentizi aggiuntiai ichiesti e loro modalità di espletamento, le eaentuali penalità, le cause
d.al

rescissione, ecc., l)elranno splcificati

7.

decoro dell' area interessata.

La sommirùstrazione di atmenti e bevande è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 de1la
L.R. n.5/2006 e successive modifiche, per l'esercizio di tale attività'
i
Con suctessiao indiizzo della Giunta Comunale da demandarsi al Eunzionario comPelente, oewanno adottati
criteri dettati

S.

il

nel Capitolato e di seguito riportati nella Contsenziane stipt'Llata

con

I' Operatore che si agsudicherà I'nssegnazione dell'area ptLbblicq. destinata all installazione del chiosco.
NeiBando e relativi allegati (Capitolato e domarLda di partecipazione con relativa offerta) verrà reso noto

I'importo a base d,asta che costituirà 1'offerta sulla quale praticare un rialzo d'asta.
Bindo di gara pubblico comrrnale emesso dal competente Seruizio Attiaità Praduttbe aerrà pubblicizzato
mediante affiiione all' Albo Pretoio del Comune e conterrà i reELisiti di partecipazione.
di alimenti e
Sararuro armesse alla gara, per l'affidamento del1a gestione de1 servizio di sorrLrLirristrazione
legale nel
tutte
la
sede
aventi
sociali,
1e
Cooperative
individuali,
le
Ditte
bevande non alcoliche,le Soiietà,
e
appaltante
nel
Comune
residenti
d:ue
lerzi,
siano
almeno
per
soci,
i
cui
Comune di Fluminimaggiore ed
requisiti:
risultino essere in possesso dei seguenti
. possesso du puite d"1 Legale rappresentante o di un preposto dei requisiti professionali per I'esercizio di

g. ll

sommiistrazione di alimenti

r
.

e bàvarLde, ai sensi

dell'Art.2 del1a L.R.18.05.2006 n.5 e successive modiJiche,

laddove non sia diversamente stabilito;
Iscrizione all'apposito Registro prefettizio (so1o per le Società Cooperative);
Iscrizione a1 Ràg1s11o Regionale di cui alla L.R. 4/1988 e/o L.R. 16/1997 (solo per ie Società Cooperative);
I

ART.29

COLLOCAMENTO DI TAVOLINI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI

L.
2.
3.
4.
5.

L,autortzzazjone ad occupare marciapiedi e banchine stradali, altistanti ai negozi dl vendita ed agli
esercizi pubblici, con tavolini, sedie e, pianta ornamentaLi o quant'altro, può essere concessa nel pieno
rispetto delle norme su1la disclplina del1a circolazione stradale e, comunque sotto la piena ed
esÉlusiru tespoosabilità del gestore, sollevaldo il Comune da qualsiasi resporsabilità civile o penale ;
Ne11 aultorizzaziorre sarà precisato il periodo dellloccupazione e 1e dimensioni delfarea occupata ,
Uufficio competente potuà negare l'autorizzazlone, per ragioni di viabilità, di sicurezza del traffico e,
per altri motiìi di pubblico interesse, anche quando siano garantite 1e distanze e Ie misure minime
disposte dal codice della strada ;
I tavolini e le sedie, da esporre davanti ai negozi di vendita e ai pubblici esercizi, devono essere
solidi, deiotosi, ed uniformarsi ai colori degli intonati e necessariamente puliti;
Lo spazio pubb[co occupato e 1'area circostante deve essere mantenuta in Perfetto stato igenicosa_rritario, di sicurezza e di decoro e, non può essere in alcun caso adibita ad un uso improprio ;

Capo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART.3O
7.

TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
I concessionari dei posteg§ mercatali e di quelli fuoi aree ffiercatlli sono tenuti al pagamento della Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) la cui misura è determinata dal 'Regolamento per I'applicazione
della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche" tenendo conta della superficie assegnata e del periodo di
assegnazione.

2.

pZgamento della TOSAP dtae essere fatto anticipatamente in un'tLnica saLrrzrone tramite bolletttno di conto
correite pastale entra e non oltre il1" mmzo di ogni anno per i titolari di concessione di posteggio in area metcatale.
Per quanto concerne kt concessione di posteg§ o spazi di aree pubbliche o prbate in disponìbilità al Comune, al di
?rerrà elfettuato anticipatamente, ispetto al rilascio del titolo alltoizzatoio,
fiLori dell'area mercatale, il aersamento
in un'unica soluzione - annuale o stagianale - ed in relazione al tempo di occupazione del suolo/area.
GLi spuntisti sono tenuti al pagamento della TOSAP per i giorni di {fettiaa occupazione del posteg§o nell'area
mercatale; pagamento che dourà essere ffittuato entra 5 gxorni dal gtorno dell' aaaenLLta occupazione,
In caso di mancata paganento CLelle tasse doutLte si applicheranno le sanzioni stabìlite dal "Regolamento per

Il

occtLpazione di spazi ed aree pubbliche"
comportamento omissitto, al diniego ad ulteriori richieste di autoizzazioni.

I applicazione della tassa

1.

di

e, laddooe si oeifichi una reciditta di

ART,31
SCHEDARIO DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Il Comule è obb[gato a tenere uno schedarlo cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino le
autorizzazioni concesse, contenente:

cog.nome, domicito, numero di codice fiscale e/ o di partita IVA de1 titolare
dell'autorizzazione;
Numero e tipologia d ell'auto t tzzazione)
Numero di iscrizione al registro delle imPlese presso la Camera di Commercio competentei
Estremi della concessione dei posteggi, nonché 1a periodicità, il numero identiJicativo e la superficie

. Nome,
r
r
r

de1

.

posteggio concesso;

Settorimerceologiciautorizzati.

Entro il 37 marzo di ogni anno iI Comune è tenuto a trnsfiettere all'Assessorato Regionale competente in nateria di
commercio, per i fni preoisti dall' art.40 dellq L.R. n.5,Q.006, i dati sulle autoizzazioni rilasciate.
I1 Comune deve inviare all'Assessorato Regionale competente in matelia di commercio, enho il31 ottobre
di ogni anno, le notizie relative alle fiere/mercato o sagle dell'armo successivo.

ART.32
1.

3.

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano iI diitto di accesso agli atti amministratiai è Sarantito agli operatori
ed a chirLnqtLe ai abbia dimostroto intelesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilettanti, iai compresi i
soggetti portatori di interessi difusi costituiti in associazioni, comitati od altre fotme, di accedere:
. 41 registro de11e presenze maturate nei mercae
. Alla graduatoria dei titolari di posteggio;
. A1Ia graduatoria dei non assegnatari di posteggio. ,
A tale scopo gli atti di cui al precedente comma 1, sona tenuti costantemente ag§ornati sulla base della
docl1mentazione relatiaa alle presenze, trasmessa dalla Polizia Municipale al Seroizio Attit:ità Produttiae, presso
cui gli atti stessi sono depasitati.
AgIi stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo, presso il Servizio Attività Produttlve è depositatauna ph4ilqqEi4 da tenersi costantemente agglornata, ne11a quale sono indicati:
. L'ubicazione del mercato, la delirrritazione de1l'area di pertinenza e 1a sua superficie complessiva;
. Il numero, la dislocazione, iI dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
. I posteggl riservati à titolari di artorizzazione per I'esercizio del commercio su aree pubbliche e di
quelLi assegnati ai produttori agricoli;
. I posteggi assegnati in concessione e quelli non asseg-nati;
. La numerazione progresslva con la quale sono identificati i singoli posteggi ;

t-.

ART.33

,

SANZIOM PECLINIARIE ED ACCESSORIE

-v
\l--,.,

Ai sersi della L.R. n.5/ 2006 e successive modifiche ed integrazioni:
a) Chiunque violi 1e disposizioni di cui agh artt.z e 15 della L.R. n.5/2006 è punito con la *rr, riana\
pecuniaria de1 pagamento di una somma da ur minirrLo di 2.500,00 ad un massimo, di 15.000 ,00;

b)Chiunque violi le disposizioni ex all'art.26 del1a L.R. n.5 /2O06 è pu-nito con la sanzione pecuniaria del
pagamento di una somma da urr minimo di 1 000,00 ad un massimo di € 3.000,00;
c) òhiunque violi le disposùioni ex all'art.32 della L.R. n.5 /2006 è punito con la sanzione pecuniada del
pagamento di ura somma da un minimo di E 100,00 ad un massimo di € 1.000,00;
d) Chiunque violi 1e disposizioni di cui alf'art. 17 comma 2 1ett. d) e lett. e) della L.R. n.5/2006 decade
dalla concessione deI Posteggro;

disposizioni di cui all'art. 17 comma 4 della L.R. n.5/2006 è soggetto a sospensione
immediata del1'attività abusiva dl vendita ed è disposto il sequestro al fine di confìsca de1le
attrezzatffe e delle merci in sito rinvenute;
In caso di recidiva delle violazioni cui ai commi 2 e 3 gli importi sono raddoppiati.
per tutto quanto non in conttasto con le notme sopra dportate, si applicano Ie disposizioni di cui al D
Lgs. n.114/98 e ss.mm.ii. e tutte 1e alhe disposizioni stataLi vigenti;
pèr tutte 1e violazionl alle norme de1 presente regolamento e prevista, oltre a1la sarzione pecuniaria,
1'obbÌigo dell'adeguamento alle disposizioni contenute ne1 regolamento stesso;
per le violazioni di cui a1 presente Regolamento l'autorità competente all'esame dei ricorsi e degli scritti
diJensivi è i.l Sindaco del Comune di lluminimaggiore.
e)

2.
3.
4.
5.

1.
2.

Chiunque violi

1e

ART.34
I-,LTERIORI SANZIONI
Sono punite, à sensi dell'art. 7 bis de1 T-U.E.L. D. Lgs. 267 /2000, introdotto dall'art. 16 de11a L. 3/2003 le
violazioni alle Ordinanze Sindacali o de1 Responsabile del Sewizio competente in materia di corrunercio
non contemplate daÌ presente Regolamentoi
Per \,applicazione clelle sanzioni amrrrinistrative di cui al presente articolo si fa riferimento alle procedure
previste dall'art. 17 de[aLegge 689 /1981;
ART.35

ABROGAZIONI PRECEDENTI DISPOSZIONI
Con 1'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte 1e precedenti disposizioni contenute
nel precedente Regolamento approvato con atto di C,C. 44 del 4flL/2OO9 ;

