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INTRODUZIONE 

Il presente Piano per il Commercio su Aree Pubbliche viene adottato in attuazione delle seguente normativa 
nazionale e regionale: 
- Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114; 
- Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 e s.m.i.; 
- Linee guida Conferenza unificata Stato e Regioni in attuazione dell’art. 70, comma 5, del D.Lgs. 

59/2010, sancita in data 5 luglio 2012; 
- L.R. 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e s.m.i,  
- Criteri applicativi definiti ai sensi dell’art. 1, comma 7 e dell’art. 3, comma 1, della Legge Regionale 06 

aprile 2001, n. 10, allegati alla DGR n. 1902 del 20/07/2001, nonché le successive modifiche approvate 
con DGR 633 del 14/03/2003, con DGR n. 1028 del 16/04/2004 e con DGR n. 1028 del 16/04/2004 e 
con DGR n. 2113 del 28 agosto 2005; 

- Ordinanza Ministro della Salute del 03/04/2002; 
- D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 contenente le disposizioni riguardanti gli imprenditori agricoli; 
- Delibera di Giunta Regionale n. 2956 del 09 novembre 2001 (mercatini antiquariato); 
- Delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 05 giugno 2012 “Ricognizione delle disposizioni normative 

regionali in materia di commercio”; 
- Delibera di Giunta Regionale n. 986 del 18/06/2013 “Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 

5/06/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su 
aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 di recepimento 
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”: presa d’atto e approvazione di criteri 
applicativi. 
 
Il Piano per il commercio su aree pubbliche ha validità triennale ed efficacia, comunque, fino all’adozione 

di un nuovo piano e contiene: 
I. Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione; 
II. Individuazione dei mercati o fiere esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere nonché 

l’individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli operatori; 
III. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante; 
IV. Modifiche alla struttura commerciale esistente 
V. Determinazione delle aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati; 
VI. Individuazione delle aree per posteggi in uso temporaneo; 
VII. Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati,nei posteggi isolati e 

nelle fiere. 
 

 

PARTE I 

RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU P OSTEGGI IN CONCESSIONE 
 

Di seguito vengono esaminati i singoli mercati esistenti del territorio comunale secondo le tipologie 
individuate dell’art. 7 della L.R. 20/2001: 

- mercati maggiori (costituiti da più di 20 posteggi) 
- mercati minori (costituiti da 6 fino a 20 posteggi) 
- posteggi isolati (c.d. piazze morte) 
- Fiere 
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PARTE II 

 
INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIER E ESISTENTI 

 
1. Mercati maggiori esistenti 
     

MERCATO SETTIMANALE DI CAVAZZALE  
  
Il Mercato di Cavazzale è stato istituito nella sua attuale conformazione con delibera di Consiglio Comunale 
n. 94 del 03/10/1975 con la quale è stato approvato il relativo Regolamento.  
Il mercato si svolge ogni settimana nella giornata del sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.30 e occupa l’area di 
P.zza Trieste, Via Fogazzaro, Largo Monte Grappa e Via Pasubio ed è di tipologia annuale.  
L’area è contraddistinta da segnaletica di zona pedonale in Piazza Trieste per cui l’accesso è consentito agli 
operatori solamente per accedere al proprio posteggio con i veicoli.  
  
Dopo l’approvazione del precedente Piano del commercio su aree pubbliche con deliberazione di C.C. n. 19 
del 27 febbraio 2008, nell’ambito del mercato sono state effettuate le seguenti modifiche:  
a) trasferimento del posteggio n. 25 (settore alimentare) al posto del n. 34 (settore non alimentare); 
b) trasferimento del posteggio n. 34 (settore non alimentare) al posto del n. 33 (settore non alimentare); 
c) spostamento del posteggio n. 33 (settore non alimentare) al posto del n. 36 (settore non alimentare); 
d) spostamento del posteggio n. 36 (non alimentare) al posto del n. 37 (settore non alimentare); 
e) spostamento del posteggio n. 37 (non alimentare) al posto del n. 25 (alimentare); 
f) ampliamento posteggio n. 4 (non alimentare) da mq. 37 (9,5x3,9) a mq. 40,50 (9x4,5); 
g) ampliamento posteggio n. 8 (non alimentare) da mq. 50 (9,6x5,2) a mq. 55 (11x5); 
h) corretta la superficie del posteggio n. 12 (alimentare) da mq. 30 indicata erroneamente nel Piano 

2008, a mq. 27 indicata nell’autorizzazione e concessione di posteggio; 
i) ampliamento posteggio n. 15 (non alimentare) da mq. 40 (8x5) a mq. 45 (9x5); 
j) ampliamento posteggio n. 16 (non alimentare) da mq. 60 (12x5) a mq. 77 (11x7); 
k) ampliamento posteggio n. 17 (non alimentare) da mq. 39 (8x4,8) a mq. 55 (10x5,5); 
l) ampliamento posteggio n. 20 (alimentare) da mq. 57,5 (10,4x5,5) a mq. 60,50 (11x5,5); 
m) ampliamento posteggio n. 25 (alimentare) da mq. 28 (7x4) a mq. 32 (8x4); 
n) ampliamento posteggio n. 36 (non alimentare) da mq. 45 (9x5) a mq. 60,5 (11x5,5); 
 
Le modifiche suesposte, dalla lettera a) alla lettera e), sono state effettuate con determinazione del 
Responsabile del Settore Tecnico n. 350 del 14/05/2009. 
Le modifiche suesposte, dalla lettera f) alla lettera n), sono state effettuate dal Responsabile del Settore 
Tecnico nel 2015 a seguito delle richieste di ampliamento da parte dei titolari di posteggio. 
 
Viene corretta la superficie del posteggio n. 34 (non alimentare) da mq. 43 indicata erroneamente nel Piano 
2008, a mq. 45 indicata nell’autorizzazione e concessione di posteggio. 
 

 Attualmente i posteggi in essere sono n. 38 di cui uno è libero a seguito della rinuncia da parte del titolare 
(corrispondente al n. 37 a tipologia esclusiva “lana e filati”).  

 
All’atto della ricognizione la struttura del mercato risulta essere la seguente: 

 

superficie complessiva dell’area mq.  3.745 

posteggi settore alimentare n. 7 superficie totale mq. 322,50 

posteggi settore non alimentare n. 29 superficie totale mq. 1.469 

posteggi per produttori agricoli n. 2 superficie totale mq. 55 

posteggi complessivi n. 38 superficie complessiva di vendita mq. 1.825,5 
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2. I posteggi isolati esistenti 

POSTEGGI ISOLATI 
 

Sono presenti due posteggi isolati (c.d. piazze morte) a cadenza settimanale, il martedì mattina, riservati alla 
vendita di alimenti (prodotti ittici crudi e cotti) ubicati uno in Via Roma a Monticello Conte Otto e uno in 
Piazza Trieste a Cavazzale. 
 
Dopo l’approvazione del precedente Piano del 2008 sono state apportate le seguenti modifiche: 
- con determina del Responsabile del Settore n. 527 del 16/11/2011 è stata modificata la dislocazione del 
posteggio isolato di Via Roma, con spostamento dai civici n. 13-15 all’area antistante l’ex Scuola Primaria di 
Monticello Conte Otto, sempre in Via Roma. 
L’orario di vendita è stabilito dalle ore 7.15 alle 13.30 e gli operatori possono accedere all’area di vendita 
dalle ore 6.30. 
 
 
3. Fiere esistenti 

 
FIERA DI SAN MATTEO  

  
 La Fiera di San Matteo si svolge da molti anni ed è stata istituita nella sua attuale conformazione con 
delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 15/09/2003.  
 La Fiera si svolge ogni ultimo mercoledì del mese di settembre in coincidenza con i festeggiamenti 
per l’omonima Sagra a Cavazzale con orario di vendita dalle ore 8.00 alle 13.30, in Via G. Roi (dall’incrocio 
con Via Chiesa all’incrocio con Via Pascoli), in Largo Monte Grappa ed in Via Europa (dall’incrocio con Via 
Roi all’incrocio con Via La Pira). 
 
Nel precedente Piano commerciale del 2008 la fiera era costituita da n. 102 posteggi a seguito 
dell’eliminazione di 3 posteggi (rispettivamente il posteggio n. 38, n. 73 e n. 78).  
 
All’atto della ricognizione la struttura della fiera risulta essere la seguente: 

  
  

superficie complessiva dell’area mq. 9.184  

posteggi settore alimentare n. 8  superficie totale mq. 223 

posteggi settore non alimentare n. 93 superficie totale mq. 3.268 

posteggi per produttori agricoli n. 2 superficie totale mq. 18 

posteggi complessivi n. 103 superficie complessiva di vendita mq. 3.509 
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PARTE III 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI E’ VIETATO IL COMM ERCIO IN FORMA ITINERANTE  

1. Non è consentita la sosta per l’esercizio del commercio in forma itinerante: 
- in prossimità delle curve, per motivi di polizia stradale, in quanto vietato dal Codice della Strada; 
- davanti alle attività ricettive, alle banche, agli sportelli automatici degli istituti di credito, agli uffici pubblici, 
alle fermate dei servizi di trasporto;  
- nei sagrati delle chiese e nei cimiteri per motivi di ordine pubblico; 
- nell’area di centro storico coincidente con la “Zona A” del PRG vigente; 
- in prossimità di mercati esistenti in esercizio; 
- davanti agli ingressi e alle vetrine durante il loro orario di apertura, degli esercizi di commercio in area 
privata, dei pubblici esercizi e delle attività economiche in genere; 

2. In occasione di particolari manifestazioni o eventi, il Comune può rilasciare apposito nulla osta per 
l’esercizio del commercio in forma itinerante all’interno del centro storico, ai sensi dell’art. 4, comma 4 ter, 
della L.R. 10/2001. 

PARTE IV 

MODIFICHE ALLA STRUTTURA COMMERCIALE ESISTENTE 
 
1. In riferimento a quanto indicato sopra, in ordine alla situazione attuale del mercato e della fiera dalla sua 
istituzione ad oggi, con il presente Piano si procede alla legittimazione dello stato ricognitivo, prendendo atto 
delle modifiche intervenute negli anni scorsi.  
 
2. Con il presente atto vengono apportate le seguenti modifiche alla struttura commerciale esistente: 
 
Mercato settimanale di Cavazzale:   

- trasformazione del posteggio n. 37 di tipologia esclusiva “lana e filati”, resosi disponibile a seguito di 
rinuncia del titolare, in posteggio riservato ai produttori agricoli, con riduzione di superficie da mq. 45 (9x5) a 
mq. 32 (8x4); 

 
Fiera di San Matteo:   
 
A seguito della decadenza di alcune concessioni decennali e di alcune rinunce da parte dei titolari di 
posteggio, si sono resi disponibili  n. 36 posteggi. 

- Per i seguenti posteggi verranno attivate le procedure concessorie e rispettivamente: n. 1, 2, 3, 4, 14, 20, 
40, 43, 50, 52, 54, 55, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71 e 72 in Via G. Roi e n. 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 97, 99, 100, 101 e 102 in Via Europa. 

- Vengono invece soppressi, per esigenze di viabilità e sicurezza, i seguenti posteggi resisi liberi:  

n. 21, n. 22, n. 68, n. 74 e n. 103 in Via Roi e n. 96 e n. 98 in Via Europa, per una superficie complessiva di 
mq. 237,00.  
In tal modo viene garantita la distanza di sicurezza tra i posteggi dislocati in Via Roi, ed in Via Europa viene 
lasciato libero uno spazio per l’accesso alla pista ciclabile. 

- Viene ampliato il posteggio n. 23 (non alimentare) in Via Roi da mq. 84 (12x7) a mq. 105 (15x7); 
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PARTE V 

DETERMINAZIONE DELLE AREE URBANE DA DESTINARE ALLO SVOLGIMENTO  
DI  FIERE E MERCATI 

 
 
Per ogni mercato, posteggio isolato e fiera sono approvate le seguenti distinte schede e planimetrie, allegate 
e parti integranti del presente piano: 
 

a) MERCATO MAGGIORE di Cavazzale: scheda n. 1 e planimetria n. 1 
b) POSTEGGIO ISOLATO di Monticello Conte Otto: scheda n. 2 e planimetria n. 2 
c) POSTEGGIO ISOLATO di Cavazzale: scheda n. 3 e planimetria n. 3 
d) FIERA di San Matteo: scheda n. 4 e planimetria n. 4 
e) FIERA DEGLI UCCELLI e Rassegna Cinofila planimetria n. 5 

 
 
 

PARTE VI 

INDIVIDUAZIONE AREE PER POSTEGGI IN USO TEMPORANEO DURANTE MANIFESTAZIONI 
 
In occasione di manifestazioni e sagre possono essere previsti posteggi concessi in uso temporaneo a 
titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche. 
 
 
Le sagre tradizionali presenti sul territorio sono: 
 
località periodo settore 
Via Roma – Sagra Monticello Conte Otto giugno alimentare 
Via San Floriano – Sagra di Vigardolo agosto alimentare 
Piazza Trieste – Sagra di Cavazzale settembre alimentare 

 
Il numero di concessioni temporanee da rilasciare per l’occupazione di banchi dolci e somministrazione di 
alimenti e bevande sono stabilite di volta in volta dal Responsabile del Settore competente. 
Le autorizzazioni temporanee rilasciate sono valide solo per il periodo di svolgimento della sagra. 
 
 
 
FIERA DEGLI UCCELLI E RASSEGNA CINOFILA 
 
A settembre si svolge una manifestazione fieristica di rilevanza locale denominata “Fiera degli Uccelli e 
Rassegna Cinofila” riconosciuta dall’Amministrazione comunale; nel tratto di Via Parmesana, compreso tra il 
passaggio a livello fino all’incrocio con Via Capitello, viene individuata l’area da destinare ad eventuali 
posteggi in uso temporaneo per la vendita di prodotti del settore alimentare e non alimentare. 
Il numero delle concessioni temporanee che possono essere rilasciate sono stabilite di volta in volta dal 
Responsabile del Settore competente. 
 
Per tali assegnazioni valgono le norme del commercio su aree pubbliche e quelle igienico-sanitarie con 
particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande. 
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PARTE VII 

                                                                                                    
REGOLAMENTO PER LA  

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 

CAPO I – NORME GENERALI 
 

Art. 1 
Ambito di applicazione  

 
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche nel territorio 
comunale secondo le tipologie di cui all’art. 7 della L.R. 10/2001, ai sensi e per gli effetti di: 

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”; 
- L.R. 6 aprile 2001 n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e s.m.i,  
- Criteri applicativi in materia di commercio su aree pubbliche approvati con Delibera di Giunta Regionale 

del 20 luglio 2001 n. 1902, integrati con  Delibera di Giunta Regionale n. 633 del 14 marzo 2003, n. 1028 
del 16 aprile 2004 e n. 2113 del 2 agosto 2005; 

- Ordinanza Ministro della Salute del 03 aprile 2002, art. 4 lettera e) “Requisiti igienico-sanitari per il 
commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”; 

- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 
della legge 5 marzo 2001, n. 57” e s.m.i.; 

- Art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e decreto di attuazione del Ministero delle 
Politiche Agricole del 20 novembre 2007; 

- L.R. 25 luglio 2008, n. 7, D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 “Norme per orientare e sostenere il consumo 
dei prodotti agricoli a chilometri zero” e s.m.i.; 

- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo); 
- D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato 

interno” e s.m.i., c.d. direttiva Bolkenstein; 
- Delibera di Giunta Regionale n. 2956 del 09 novembre 2001 (mercatini antiquariato); 
- Delibera di Giunta Regionale n. 1010 del 05 giugno 2012 “Ricognizione disposizioni normative regionali 

in materia di commercio”; 
- Intesa della Conferenza unificata tra Stato e Regioni sui criteri da applicare nelle procedure di selezione 

per l’assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell’art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, 
sancita in data 5 luglio 2012; 

- Delibera di Giunta Regionale n. 986 del 18 giugno 2013 “Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 
5/06/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su 
aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 di recepimento 
della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”: presa d’atto e approvazione di criteri 
applicativi. 

 

2. Il Regolamento si applica a tutte le forme di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, 
compresa la vendita per mezzo di apparecchi automatici, con esclusione di quelli posizionati all’esterno degli 
esercizi di commercio su area privata e di somministrazione di alimenti e bevande e complementari agli 
stessi.  

3. Il Regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali 
delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello 
regionale. 

4. Il Regolamento ha validità triennale decorrente dalla data di esecutività della delibera del Consiglio 
Comunale che lo approva, ed efficacia, comunque, fino all’adozione di un nuovo piano. 

5. La Giunta Comunale può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi del 
presente Regolamento. 
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6. Non sono soggetti alla presente disciplina i chioschi o manufatti per la vendita di quotidiani e periodici o 
adibiti alla distribuzione gratuita degli stessi ed eventuali altri prodotti consentiti ai sensi delle normative di 
settore, in quanto soggette a norme speciali di pianificazione e programmazione, diverse da quelle del 
commercio su aree pubbliche. In tali manufatti non viene rilasciata l’autorizzazione per il commercio su aree 
pubbliche di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 114/1998. 

 
Art. 2 

Definizioni 
 
1. Agli effetti del presente regolamento si intendono: 

a) per commercio su aree pubbliche : l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di 
alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte; 

b) per aree pubbliche : le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da 
servitù pubblica e/o nella disponibilità del Comune nonché ogni altra area, di qualunque natura, 
destinata ad uso pubblico; 

c) per posteggio : la parte al suolo di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la 
disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato per l’esercizio dell’attività 
commerciale;  

d) per mercato : area pubblica o privata, attrezzata o meno, della quale il Comune ha la disponibilità 
composta da più posteggi e destinata all’esercizio dell’attività per uno, o più giorni della settimana di 
vendita di beni non alimentari e alimentari, con o senza somministrazione; 

d)   per mercato in deroga : un mercato che si svolge nella giornata prevista qualora coincida con una 
giornata festiva;  

e) per mercato straordinario : il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli previsti in calendario, 
al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene 
programmata l’edizione aggiuntiva o straordinaria; 

f) per posteggi isolati : mercato costituito da un numero di  posteggi fino a cinque; 
g) per mercato minore : mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti; 
h) per mercato maggiore : mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti; 
k) per presenze in un  mercato : il numero delle volte in cui un operatore si è presentato al mercato per 

la spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché 
ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle 
dimensioni del posteggio; 

i) per presenze effettive in un  mercato : il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente 
esercitato l’attività nel mercato con l’utilizzo del posteggio per il periodo previsto; 

l) per fiera : la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, su aree pubbliche o private 
delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree 
pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere 
soggette al presente Regolamento ed alla disciplina della L.R. 10/2001, le mostre mercato e le fiere 
disciplinate dalla L.R. 11/2002 in cui prevale l’attività espositiva e nelle quali l’attività di vendita 
assume valenza residuale; 

m) per presenze effettive in una fiera : il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente 
esercitato l’attività in tale fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto; 

n) per autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche : il provvedimento rilasciato dal 
Comune che abilita all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciata dal Comune in 
cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone o alle società di capitali 
regolarmente costituite o alla cooperativa che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti viene 
rilasciata dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale, o dal Comune ove il 
richiedente intende avviare l’attività; 

o) per autorizzazione temporanea : l’atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle 
imprese ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, che abilita all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazione straordinarie con durata non superiore 
a trenta giorni; 
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p) per concessione:  il titolo che consente, unitamente all’autorizzazione alla vendita, di occupare 
spazio pubblico nell’ambito di un mercato, una fiera e in un posteggio isolato; 

q) per miglioria : la possibilità, per un operatore concessionario di posteggio in un mercato o in una 
fiera, di scegliere un altro posteggio libero non assegnato e di ampliare il proprio; 

r) per operatore precario : l’operatore già titolare di un’autorizzazione per il commercio su aree 
pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, 
occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato; 

s) per scheda di mercato: scheda riassuntiva che contiene le prescrizioni particolari (dimensioni del 
posteggio, settore merceologico, ecc.) e l’elenco dei posteggi suddivisi per settore e 
specializzazione merceologica. E’ parte integrante del Piano del Commercio su aree pubbliche; 

t) per posteggio riservato : il posteggio individuato per i produttori agricoli; 
u) per settore merceologico : ai sensi del comma 1, art. 5 del D.Lgs. 114/98, l’attività commerciale può 

essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare; l’esercizio del commercio di prodotti 
del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali; 

v) per tipologia merceologica : le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un 
posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all’art. 2 della L.R. 
n. 10/2001 o dalla delibera di istituzione del mercato; 

w) per spunta : operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e 
presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per 
quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; 

x) per struttura/attrezzatura idonea a svolgere l’attivit à: il negozio mobile o il banco temporaneo, 
dotato di copertura e di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e 
dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare 
le potenziali richieste dell’utenza nell’arco della giornata di mercato;  

y) per produttori agricoli : gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in 
misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228; 

z) per orario di vendita : corrisponde all’orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono 
essere aperti e funzionanti, con l’attrezzatura idonea a svolgere l’attività, con la merce esposta e 
debitamente prezzata, la cassa funzionante e l’operatore presente; 

aa) per negozio mobile:  il veicolo immatricolato secondo il Codice della Strada come veicolo speciale 
uso negozio; 

 
 

Art. 3 
Esercizio dell’attività 

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi (articolo 28, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo n. 114/1998) dati in concessione per il periodo di 12 (dodici) anni o in forma itinerante su 
qualsiasi area pubblica (articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo). 

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone 
fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative. 

3. L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune 
della Regione Veneto sede di mercato o posteggio, abilita i titolari della stessa: 

� all’esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale, 
� all’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto, 
� all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della Regione Veneto, 
� alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 

L’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune 
appartenente ad un’altra Regione, abilita, nell’ambito della Regione Veneto, esclusivamente alla 
partecipazione alle fiere. 

4. L’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l’attività in forma 
itinerante abilita i titolari della stessa: 
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� all’esercizio del commercio in forma itinerante nell’ambito del territorio nazionale, all’assegnazione 
dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale, 

� alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, 
� alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, 

studio, cura, intrattenimento o svago, con l’obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del 
tesserino di riconoscimento di cui all’art. 19 del decreto legislativo e con l’osservanza di quanto 
disposto dal comma 9 del medesimo articolo. 

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, 
alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010. 
L’autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica, che deve essere indicata 
nella relativa concessione di posteggio. 

6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene 
rilasciata un’unica autorizzazione di cui al comma 3. 

7. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta 
autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 228/2001, che vendono in misura 
prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende. 

8. L’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della 
regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. 

9. Gli artigiani, iscritti nell’apposito Albo, possono esercitare attività su aree pubbliche nel rispetto, oltre che 
dei requisiti igienico-sanitari prescritti, anche dei requisiti morali e professionali, per l’esercizio del commercio 
su area pubblica. 

 
Art. 4 

Istituzione di nuovi mercati o fiere 

1. L’istituzione di nuovi mercati, posteggi isolati o fiere è disposta dal Consiglio Comunale nel rispetto dei 
criteri regionali, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria, le organizzazioni dei 
consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei produttori agricoli, con la 
deliberazione di cui all’art. 2 della L.R. 10/2001 di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche. 
I nuovi mercati istituiti devono essere riconosciuti dalla Regione. 

2. Il Comune può istituire un nuovo mercato o fiera sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. 
L’individuazione dell’area è preceduta da una verifica sulla possibilità di adeguare l’area stessa ai requisiti 
igienico sanitari previsti dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 2002. I meccanismi di programmazione 
possono essere fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio, in grado di promuovere sviluppo e 
garantire l’equilibrio degli interessi coinvolti. Resta ferma la necessità di salvaguardare e riqualificare le zone 
di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale nonché assicurare il diritto dei residenti 
alla vivibilità dell’ambiente urbano oltre che il rispetto dell’ordine pubblico e della salute pubblica. 

3. Nella programmazione sono vietati i criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova 
dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato. E’ fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

4. Con la delibera istitutiva del nuovo mercato, posteggio isolato o fiera vengono stabiliti il numero e le 
superfici dei singoli posteggi, che possono essere differenziati a seconda della tipologia merceologica degli 
stessi. Alcuni posteggi del mercato possono essere vincolati ad una specifica tipologia nell’ambito dei due 
settori alimentare e non alimentare. 

5. I singoli provvedimenti di istituzione dei mercati e fiere potranno contenere particolari norme di 
regolamento ad ulteriore specificazione della presente disciplina generale. 

6. Nella presente deliberazione sono approvate apposite schede distinte per singolo mercato, fiera o 
posteggi isolati indicante: 
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a) ubicazione e denominazione; 
b) periodicità, giornata di svolgimento e l’orario; 
c) numero complessivo dei posteggi e loro superficie; 
d) numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, con relative ubicazioni e superfici; 
e) eventuali tipologie esclusive dei posteggi; 

7. Alle schede di ogni mercato, fiera o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la relativa 
numerazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie esclusive. La planimetria è consultabile durante 
l’orario di apertura al pubblico presso l’Ufficio Commercio. Copia della scheda corrispondente va consegnata 
ad ogni operatore titolare di posteggio. 

8. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare in via straordinaria e temporanea orari e durata 
dei singoli mercati con specifico provvedimento del Responsabile del Settore per consentire la realizzazione 
in area pubblica di eventi considerati prioritari. Tali provvedimenti che incidono sulle norme del singolo 
mercato e che pertanto coinvolgono tutti gli operatori, sono portati a conoscenza tramite le forme di 
pubblicità previste per gli atti amministrativi, comunicazione scritta alle associazioni di categoria e al 
referente/i degli operatori del mercato designato/i dagli stessi per tale specifica attività. 

 
Art. 5 

Modifiche dei mercati, posteggi isolati e fiere 

1. Il mercato può essere temporaneamente trasferito in tutto o in parte (alcuni posteggi) per motivi di 
carattere igienico-sanitario, di sicurezza, di viabilità, per manifestazioni culturali promosse 
dall’Amministrazione o per motivi di pubblico interesse. In tal caso l’ufficio comunale competente provvede 
all’assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati allo spostamento. 

2. In caso di trasferimento di tutto il mercato, della fiera o dei singoli posteggi, devono essere adottate le 
soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un 
posteggio il più possibile simile a quello revocato.  

3. Qualora il trasferimento comporta l’interessamento di nuove vie o piazze o porzioni delle stesse già in 
parte interessate dal mercato e/o dalla fiera lo stesso viene deliberato dal Consiglio Comunale. 

4. Qualora, per motivi di interesse pubblico, di sicurezza e incolumità delle persone, di esigenze della 
viabilità e dell’area cittadina e dell’area di mercato o di adeguamento alle normative sanitarie, si renda 
necessario apportare delle modifiche o variazioni temporanee che riguardano esclusivamente la superficie 
dei posteggi, la specializzazione merceologica e la ricollocazione di posteggi all’interno della stessa area 
mercatale, tale modifica o variazione verrà disposta con delibera di Giunta Comunale, sentite le 
rappresentanze locali delle associazioni di categoria, le organizzazioni dei consumatori maggiormente 
rappresentative a livello regionale e le associazioni dei produttori agricoli. 

5. Qualora per motivi contingibili ed urgenti e di pubblico interesse, si rendano necessarie modifiche o 
variazioni temporanee dei posteggi o delle aree mercatali, le stesse verranno disposte con ordinanza del 
Sindaco, informate le rappresentanze locali delle associazioni di categoria. 

6. In caso di spostamento occasionale di mercato o fiera viene emessa ordinanza del Sindaco, sentite le 
rappresentanze locali delle associazioni di categoria e viene comunicato con congruo anticipo agli operatori 
tramite pubblicazione sul sito comunale. Con le stesse modalità potranno essere introdotte modifiche 
occasionali nella durata, localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi nelle fiere, limitatamente alla 
singola edizione. 

7. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto, necessità tecniche o di pubblico 
interesse è disposto dal Responsabile del Settore competente, sentite le associazioni di categoria 
maggiormente rappresentative a livello regionale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del 
mercato. 

8. Qualora per motivi di pubblico interesse, si debba procedere al trasferimento od alla soppressione di uno 
o più posteggi, l’Amministrazione comunale provvede ad individuare uno o più nuovi posteggi, aventi le 
medesime dimensioni, procedendo in uno dei seguenti modi compatibilmente con la disponibilità di spazi: 
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a) utilizzo di posteggi eventualmente non assegnati all’interno del mercato, sempre che per gli stessi 
posteggi non sia stata presentata domanda di autorizzazione; 

b) istituzione di nuovi posteggi nell’ambito dell’area di mercato, considerando che tale operazione non 
va, comunque, a modificare il dimensionamento complessivo del mercato; 

c) istituzione di nuovi posteggi in prossimità dell’area di mercato; 

d) istituzione di nuovi posteggi in un’altra zona disponibile. 

9. Lo spostamento di cui al comma precedente è disposto dal Responsabile del Settore competente, che 
provvede anche all’aggiornamento della planimetria del mercato, sentite le rappresentanze locali delle 
associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello 
regionale. Alla scadenza triennale o, comunque, in occasione dell’adozione del nuovo Piano il Responsabile 
del Settore provvede a far ratificare gli atti emanati dal Consiglio Comunale. 

10. L’attuazione del trasferimento è preceduto da comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 
241/90. In tale comunicazione il Responsabile del Settore comunica agli operatori interessati l’ubicazione dei 
nuovi posteggi. 

11. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi si effettua sulla base 
delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l’ordine 
risultante dall’apposita graduatoria dei titolari di posteggio. Qualora l’attività sia data in gestione, la 
comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell’azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-
tempore. 

Art. 6 
Soppressione e ridimensionamento di mercati, posteg gi isolati e fiere 

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del 
commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello 
regionale, il ridimensionamento o la soppressione di mercati esistenti, posteggi isolati o fiere in presenza di 
almeno una delle seguenti condizioni: 

a) caduta sistematica della domanda; 
b) riduzione rilevante della capacità attrattiva del mercato; 
c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi; 
d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni al B.U.R.; 
e) relativamente a posteggi resisi liberi, in presenza di esigenze di viabilità, sicurezza, igiene e sanità o 

di generale riordino delle aree coinvolte.  
2. Il Consiglio Comunale può utilizzare gli spazi relativi ai posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare 
esigenze di razionalizzazione dell’area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal 
caso si procederà con la loro soppressione e con l’utilizzo degli spazi per tali specifiche esigenze. 

Art. 7 
Ampliamento dei singoli posteggi  

1. Il Responsabile del Settore, a seguito di specifica richiesta, può autorizzare l’ampliamento di un posteggio 
nell’ambito dei mercati (ad es. a seguito di sostituzione del mezzo) a condizione che: 

• vi sia un adeguato spazio disponibile per tale ampliamento; 
• lo spazio disponibile non sia già altrimenti occupato o precluso; 
• l’ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza. 

2. Il Responsabile del Settore può autorizzare la modifica dei posteggi isolati, a seguito di specifica richiesta, 
purchè la richiesta sia motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore.  

3. Le variazioni di dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione disposte 
per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a 
modifiche del presente piano ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle 
planimetrie che ne costituiscono gli allegati. 
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Art. 8 
Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche 

1. Ogni operatore commerciale deve utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati 
nell’autorizzazione d’esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, dei regolamenti 
comunali e delle condizioni eventualmente precisate nell’autorizzazione d’esercizio o nella concessione di 
suolo pubblico.  

2. Fermo restando quanto contenuto nella scheda di mercato o nell’autorizzazione, ogni posteggio deve 
essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato nonché le 
dimensioni del posteggio e relativa attrezzatura. 

3. L’operatore deve essere in possesso dell’originale dell’autorizzazione che deve essere esibita a richiesta 
degli organi di vigilanza; in caso di commercio su posteggio, l’autorizzazione deve essere esposta in modo 
ben visibile al pubblico. 

4. I prodotti esposti per la vendita sia nei posteggi che in forma itinerante, devono indicare, in modo chiaro e 
ben leggibile dall’utente, il prezzo di vendita al pubblico e ogni altra indicazione obbligatoria per legge, 
mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo ai sensi del D. Lgs. 114/1998. 

5. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,5 metri dal suolo e non 
possono sporgere oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Vanno 
collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da non 
precludere la visuale degli altri banchi. 

6. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre la proiezione eccedente quella del 
posteggio al suolo, sia se collocata a terra che appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.  

7. Tutte le merci devono essere poste a livello dei banchi di vendita, che devono essere tra loro allineati, ad 
un’altezza minima dal suolo di 50 cm., fatto salvo per le calzature, i tappeti, i mobili di qualsiasi materiale, gli 
articoli di giardinaggio, i fiori recisi contenuti in appositi vasi, le piante, gli animali vivi, i cicli e motocicli ed i 
prodotti per l’agricoltura e la zootecnia, che possono essere posizionati a terra.  

8. La vendita di prodotti alimentari deperibili, ad esclusione dei prodotti ortofrutticoli freschi, dovrà essere 
effettuata con automezzi attrezzati aventi i requisiti di cui all’ordinanza del 3.04.2002 del Ministro della 
Sanità. 

9. E’ vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o 
ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. 

10. E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi atti a consentire l’ascolto di dischi, 
musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo. 

11. L’operatore deve tenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. 

12. L’operatore deve rispettare gli orari del mercato stabiliti con ordinanza del Sindaco relativi all’esercizio 
dell’attività. 

13. E’ vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano ed il patrimonio arboreo. 

14.Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere 
prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata. 

15. E’ vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti 
chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1, del RD n. 635/1940, nonché di vendere o 
esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. 

16. I posteggi isolati possono essere utilizzati con banco amovibile che dovrà essere rimosso alla fine delle 
operazioni giornaliere di vendita, lasciando l’area interessata libera di qualsiasi ingombro, ivi compresi i rifiuti 
che andranno conferiti negli appositi contenitori. 

17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli 
che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio. 
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18. L’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio è soggetto al pagamento della relativa 
tassa/canone. 

19. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla ditta (residenza, sede legale, 
variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena 
l’applicazione delle sanzioni previste in materia.  

Art. 9 

Norme igienico sanitarie e di prevenzione incendi 

1. Nell’applicazione del presente regolamento si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di 
carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti specifici vigenti in materia, 
dall’Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei 
prodotti alimentari sulle aree pubbliche”. 

2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti. 

3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare 
l’attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall’Ordinanza del Ministero della Salute indicata al comma 1 
e dell’osservanza delle norme igienico sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità 
degli impianti, la potabilità dell’acqua dal punto di allaccio, la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti nonché lo 
smaltimento degli stessi secondo le modalità in uso nel Comune. Tali responsabilità e doveri ricadono anche 
nel caso di posteggio isolato. 

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, 
sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell’allegato al D. 
lgs. 155/1997, i requisiti indicati nell’art. 4 dell’Ordinanza suddetta. All’interno dei negozi mobili, da sottoporre 
periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono 
essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. 

5. I banchi temporanei, ferma restando l’osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti 
requisiti: 

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l’attività commerciale utilizzando 
qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in 
vendita; 

b) avere piani rialzati da terra, per un’altezza non inferiore a un metro; 

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati 
sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne. 

6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai 
prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in 
idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 cm. dal suolo. 

7. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, 
nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell’art. 
6, comma 1, lettera c) punto 6) della suddetta Ordinanza del Ministero della Salute. 

8. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 5, 
devono essere forniti di: 

a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo; 
b) serbatoio per l’acqua potabile di idonea capacità; 
c) lavello con erogatore automatico di acqua; 
d) serbatoio per lo scarico  delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio 

per acqua potabile; 
e) adeguato piano di lavoro; 
f) rispettare le prescrizioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell’Ordinanza del 

Ministero della Salute 3/4/2002 
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9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle 
norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), della suddetta Ordinanza che riguardano: 
a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne; 
b) prodotti di gastronomia cotti; 
c) prodotti della pesca; 
d) molluschi bivalvi vivi; 
e) prodotti della pesca e dell’acquacoltura vivi; 

10. E’ vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante. 

11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche soltanto nei negozi mobili che abbiano le 
caratteristiche di cui all’art. 3, comma 3 della citata Ordinanza. In assenza di tali banchi è consentita la 
vendita di pane preconfezionato all’origine dall’impresa produttrice. 

12. L’esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti 
ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell’energia elettrica e di 
acqua potabile. In ogni caso l’eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere fatta soltanto 
con acqua potabile. 

13. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le 
disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/1980, nella parte applicabile, nonché dalla  L.R. 41/2003. 

14. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell’ “industria alimentare”, 
così come definito dall’art. 2, lett. b) del D. Lgs. 155/97, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, 
nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo. 

15. L’operatore in possesso di mezzo o bancherella che utilizza GPL o che utilizza un gruppo elettrogeno, 
dovrà rispettare quanto stabilito dall’ordinanza sindacale n. 57 del 07/08/2013 “Disposizioni generali in 
materia di sicurezza per lo svolgimento di attività commerciali nel mercato, nelle fiere e nelle altre 
manifestazioni a carattere temporaneo”. 
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CAPO II – FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E POSTEGGI ISOL ATI 

 

Art. 10 

Autorizzazione con posteggio 

1. L’autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, comprensiva della concessione del 
posteggio, ha validità di 12 (dodici) anni, ed è rilasciata dal Responsabile del Settore competente, sulla base 
di una graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi e 
disponibili nei mercati o posteggi isolati. 

2. Per ottenere l’autorizzazione di esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni 
interessato deve inviare la domanda secondo la modalità telematica prevista dal Comune, secondo le 
modalità ed i tempi indicati nell’apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 
(B.U.R.V.).  

3. Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto l’elenco 
dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune, per ogni posteggio da assegnare, presenterà, entro il 30 
aprile, il 31 agosto ed il 31 dicembre di ogni anno, alla Direzione Commercio regionale apposita istanza 
contenente l’elenco dei posteggi dei mercati e posteggi isolati sia esistenti che di nuova istituzione da 
assegnare, unitamente alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della procedura selettiva riportante: 

• la localizzazione 
• il numero 
• le dimensioni 
• le caratteristiche 
• il settore e l’eventuale tipologia 
• la cadenza del mercato in cui è inserito e 
• se trattasi di posteggio annuale o stagionale. 

4. La domanda, a pena d’inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento, a mezzo telefax o in altre forme ammesse dalla legge oppure presentata direttamente 
presso gli uffici comunali entro 30 (trenta) giorni dalla predetta data di pubblicazione dell’avviso e deve 
essere redatta secondo le modalità e con le informazioni indicate nel fac-simile che verrà pubblicato ogni 
volta sullo stesso B.U.R. 

5. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una 
richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti, comporterà l’inammissibilità 
della domanda stessa. Nel fac-simile saranno indicati i dati considerati essenziali. 

6. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Responsabile del 
procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 30 (trenta) giorni, indicando le cause di irregolarità o 
di incompletezza. 

7. Ai fini della formulazione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi nei mercati di nuova 
istituzione  e dei posteggi isolati sempre di nuova istituzione  saranno utilizzati i seguenti criteri e 
punteggi: 
 
N.  
 

DESCRIZIONE CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 
ASSEGNABILE 

 
Qualità dell’offerta 
 

 
Punti 05 

 

 
 
1 
 Vendita di prodotti di qualità, come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici 

locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore 
un’ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di 
degustazioni. 
 

 

2 
 

Tipologia del servizio fornito Punti 03 
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 Impegno dell’operatore a fornire ulteriori servizi, come la consegna a 
domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e 
dell’età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, la disponibilità a 
turni di orari alternativi e/o supplementari. 
 

 

3 
 

Presentazione di progetti innovativi, anche relativi a 
caratteristiche di compatibilità architettonica. 

Punti 02 
 

 Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, 
ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto – Utilizzo di automezzi a 
basso impatto ambientale. 
 

 

 
ULTERIORI CRITERI IN CASO DI PARITA’ 

 
4 Maggiore professionalità acquisita nell’esercizio del commercio 

su aree pubbliche 
Punti 03 

 La professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa; 
l’anzianità di esercizio dell’impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa 
attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare 
dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con 
quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del 
posteggio medesimo. 

 

5  Ordine cronologico di presentazione dell’istanza.  Punti 02 
 
Gli impegni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 dovranno essere rispettati 
e garantiti anche dagli eventuali aventi causa. 
 
8. Ai fini della formulazione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati esistenti , 
dei nuovi posteggi istituiti all’interno di mercati esi stenti  e dei posteggi isolati liberi  saranno utilizzati i 
seguenti criteri di priorità: 
 

N. DESCRIZIONE CRITERIO 

Maggiore professionalità acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche.  

 

1 

La professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa; l’anzianità di 
esercizio dell’impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle 
imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della 
partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente 
subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. 

2 

 

Ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 

 

9. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato sarà unica con riferimento a 
ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati 
nel B.U.R. 

10. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 
(quindici)giorni dalla data della sua pubblicazione. Sull’istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo 
fissato per il rilascio delle autorizzazioni. 

11. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall’operatore secondo l’ordine di collocazione 
nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta 
rispetto il secondo e così di seguito fino all’assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. 

12. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell’assegnazione dei posteggi pubblicati nel B.U.R. Dopo 
che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio, la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile 
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per l’ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l’operatore rinunci all’assegnazione del posteggio non effettuando 
la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria. 

13. L’eventuale partecipazione a mercati di nuova istituzione antecedente l’avvio della procedura di 
selezione dei candidati per il rilascio della concessione pluriennale non dà alcun titolo di priorità ai fini 
dell’assegnazione dei posteggi in concessione. 

14. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria 
approvata, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 

15. Il rilascio dell’autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. 

16. In caso di subingresso, l’acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. 

17. L’autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per 
periodi inferiori all’anno con un minimo di 30 (trenta) giorni ed un massimo di 180 (centottanta) giorni. Nel 
caso di concessioni con utilizzo inferiore all’anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni. 

18. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell’entrata in vigore della legge regionale (25.04.2001), ogni ditta 
operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi per ogni settore merceologico 
nell’ambito della stessa area mercatale, anche se ciò avvenga per subentro, ad eccezione dell’ipotesi di 
successione mortis causa. 

19. Nelle aree demaniali non comunali di cui il Comune non abbia la diretta disponibilità, è possibile 
l’istituzione di posteggi isolati previo permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le 
condizioni, anche temporali, per l’utilizzo delle medesime. In tal caso, il Comune, previa verifica della 
sussistenza dei requisiti per poter svolgere l’attività, rilascia l’autorizzazione per il commercio su posteggio e 
la relativa concessione. 

20. Le modifiche dell’assetto societario (ragione sociale, legale rappresentante, soci, tipologia di società, …), 
devono essere comunicate al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi 
dell’evento, allegando la necessaria documentazione a giustificazione dell’avvenuta variazione. 

 
Art. 11 

Criteri di assegnazione dei posteggi ad intervenuta  prima scadenza delle concessioni 

1. Ad intervenuta prima scadenza delle concessioni, il Comune, verificati i requisiti previsti dall’art. 71 del 
D.Lgs. 59/2010, assegna i posteggi secondo una specifica graduatoria, relativa a ciascun posteggio, redatta 
in base ai seguenti criteri: 

 

N. DESCRIZIONE CRITERIO 

Maggiore professionalità acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche.  

 

1 

La professionalità valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa ivi compresa 
quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione; l’anzianità di esercizio 
dell’impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, 
riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione 
alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella 
titolarità del posteggio medesimo. 
Presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità 
architettonica.  

2 

 

Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il 
rapporto tra la struttura ed il contesto – Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale. 
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Art. 12 

Posteggi liberi – Migliorie 

1. Ai fini dell’autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche in un mercato, con contestuale 
concessione decennale della relativa area di posteggio, l’ufficio commercio deve trasmettere alla Giunta 
Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi 
e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione. 

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune per ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la 
concessione della relativa area. 

3. Prima di comunicare alla Regione l’elenco dei posteggi liberi, il Responsabile del Settore competente 
provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel 
mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore. A tal scopo il Responsabile del 
Settore pubblicherà all’Albo pretorio on-line del Comune un avviso contenente l’elenco e le specifiche dei 
posteggi resisi liberi, inviando nel contempo a tutti gli operatori assegnatari di posteggio nel mercato idonea 
informativa, allegando altresì un fac-simile per la presentazione della richiesta di miglioria. 

4. La presentazione della domanda di miglioria, a pena di inammissibilità, deve pervenire al Comune tramite 
servizio postale, PEC, fax oppure presentata direttamente al protocollo comunale, entro 30 (trenta) giorni 
dalla pubblicazione all’Albo pretorio del provvedimento del Responsabile del Settore competente che 
individua i posteggi liberi. 

5. La mancata presentazione della richiesta di cui al comma precedente da parte dell’operatore sarà intesa 
quale volontà di non modificare la propria posizione. 

6. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell’ordine sui seguenti criteri di 
priorità: 
a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell’operatore interessato allo spostamento e, in caso di 
presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l’azienda all’operatore 
interessato; 
b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche, 
tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. 
Per la formazione della graduatoria, nell’ipotesi di operatori già iscritti all’ex Registro Ditte si considera la 
data di iscrizione al R.E.A. per l’attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. 
Viceversa, nel caso l’iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall’origine, accertato che i codici dell’attività esercitata 
dall’operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la 
data di inizio attività indicata nella visura camerale; 
c) ordine cronologico di presentazione della domanda (per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si 
ha riguardo al timbro postale di spedizione). 

7. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari 
per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può 
essere disposta la loro soppressione. 

Art. 13 

Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione co n posteggio 

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità 
dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività, a condizione che il 
subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l’attività. Il trasferimento è soggetto ad 
autorizzazione. 

2. Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato mediante 
contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle 
forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell’eredità. 

3. Qualora l’azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, 
per atto tra vivi od a causa di morte, dell’azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il 
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subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività, il diritto di intestarsi, a 
richiesta, la concessione dell’area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso. 

4. Per il subentro nella titolarità dell’autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del 
suolo pubblico può essere presentata un’unica domanda. Le concessioni di posteggio devono essere cedute 
soltanto congiuntamente all’autorizzazione sulla base della quale esse sono state ottenute. 

5. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell’anzianità 
d’iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). 

6. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall’originario titolare 
dell’autorizzazione. L’operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell’azienda per atto tra vivi deve 
indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento 
all’autorizzazione afferente allo specifico ramo d’azienda. 

7. Il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte può continuare l’attività senza alcuna interruzione solo 
a condizione di aver presentato la relativa richiesta di subingresso, corredata dall’autocertificazione 
attestante il possesso dei requisiti previsti: 
a) al Comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione ex art. 28, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo; 
b) al primo Comune in cui il subentrante intende esercitare l’attività, per le imprese dotate di autorizzazione 
ex art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo; 

8. Nel caso di subentro per atto tra vivi, la richiesta di subingresso di cui al precedente comma 7 deve essere 
presentata dal subentrante, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dall’atto di cessione o 
affidamento in gestione dell’attività. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dell’atto, redatto secondo le 
modalità di cui al precedente comma 2, da cui risulti il trasferimento della titolarità o della gestione. 

9. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di 
cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 decade dal diritto di subingresso salvo che entro 60 (sessanta) giorni dalla 
data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l’azienda. La decadenza opera di diritto ed è 
comunicata all’interessato, nelle forme previste dalla normativa, dal Responsabile del Settore competente. 

10. Nel casi di subentro per causa di morte, la richiesta di subingresso di cui al precedente comma 7, deve 
essere presentata, a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi 
hanno facoltà di continuare l’attività anche se non in possesso dei requisiti richiesti. 

11. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio 
dell’attività, ha facoltà, comunque, di continuare, a titolo provvisorio, l’attività del dante causa a condizione 
che, entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato domanda di 
subingresso. Il subentrante per causa di morte decade, inoltre, dal diritto di subingresso qualora entro 1 (un) 
anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività oppure non 
ceda a terzi l’azienda ereditata. 

12. In caso di cessione di rami d’azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell’atto di cessione, 
la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l’autorizzazione relativa allo specifico ramo 
d’azienda. 

13. Al momento del rilascio di una nuova autorizzazione a seguito subentro, il Comune provvederà al ritiro 
dell’autorizzazione, in originale, del cedente. 

14. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia 
merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo 
d’azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente. 
 

Art. 14 

Reintestazione dell’autorizzazione e della concessi one dell’area 

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un’azienda, o di un suo ramo, esercitata con 
posteggio, l’autorizzazione d’esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide 
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fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e 
concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l’attività previa domanda, 
autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio dell’attività. 
Qualora quest’ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla 
data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. 

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la 
reintestazione dell’autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di 
legge per l’esercizio dell’attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, 
in caso di società di persone, società di capitale o cooperative. Qualora l’originario titolare non richieda la 
reintestazione del titolo e non inizi l’attività entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla data di 
cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l’attività. 
 

Art. 15 

Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio 

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il 
Responsabile del servizio preposto, quale autorità competente ex Legge 689/1981, può disporre, ai sensi 
dell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo, la sospensione dell’attività di vendita su area pubblica per un 
periodo di tempo non superiore a 20 (venti) giorni. 

2. Si considerano di particolare gravità: 
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree 
mercatali; 
b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo; 
c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari 
posteggi; 
d) il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

3. La sospensione dell’attività viene conteggiata come assenza. 

4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno 2 (due) volte in un anno 
solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. 

5. L’autorizzazione è sospesa per 120 (centoventi) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se 
antecedente, in caso di esito negativo della verifica di cui all’art. 4-bis, c. 3, della legge regionale (regolarità 
contributiva). Tale sospensione non va considerata come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell’art. 5, c. 
1, lett. b) e lett. b-bis), della legge regionale. 

6. Nella procedura sanzionatoria si applicano le disposizioni contenute nella Legge 689/1981. 

 

Art. 16 

Revoca dell’autorizzazione d’esercizio 

1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la 
sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
a) il titolare dell’autorizzazione non inizia l’attività entro 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione 
dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione stessa, salva la concessione di una proroga, non superiore a 6 (sei) 
mesi, in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della 
scadenza. L’attività in forma itinerante si considera iniziata tramite la posizione di partita Iva, l’iscrizione alla 
C.C.I.A.A. territorialmente competente e l’iscrizione alla gestione pensionistica presso l’I.N.P.S.; 
b) per decadenza dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun 
anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi ovvero superiore ad un 
terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di 
assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da 
comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire al Comune entro 30 
(trenta) giorni dal verificarsi dell’assenza stessa; 
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c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda 
l’attività per più di 1 (uno) anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità; 
d) il titolare si trovi in una delle situazioni previste all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010; 
e) nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di 
sospensione di cui al precedente art. 9, c. 5; 
f) nel caso di esito negativo della verifica di cui all’art. 4-bis, c. 5, della legge regionale.  

2. Il Responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta 
all’interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede 
all’emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è 
comunicato all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. 

3. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., nel caso di trasferimento in gestione 
di azienda o di ramo d’azienda pro-tempore, l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione per 
decadenza della concessione di posteggio o per altro di motivi di cui all’art. 5, comma 1, della legge 
regionale deve essere comunicato anche al titolare originario dell’autorizzazione che ha affidato in gestione 
l’azienda, il quale decade dal diritto di reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo 
termine stabilito per la presentazione delle controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell’avvio del 
procedimento di revoca. 
4. Il provvedimento di revoca, nell’ipotesi di cui al precedente comma 3, va comunicato anche all’originario 
titolare dell’autorizzazione. 

 

Art. 17 

Indirizzi generali in materia di orari 

1. In conformità agli indirizzi di cui all’art. 13 della L.R. 10/2001 in materia di orari per l’attività di commercio 
su aree pubbliche valgono i seguenti principi: 

a) l’attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante va esercitata nella medesima 
fascia oraria stabilita per il commercio al dettaglio in sede fissa, con le medesime limitazioni e 
deroghe definite nella relativa ordinanza oraria; 

b) l’attività in posteggio isolato comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere 
esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per i pubblici esercizi, con le medesime limitazioni e 
deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale e nella specifica scheda di posteggio isolato oltre 
alle altre limitazioni stabilite dalla legge. 

2. Per i mercati, i posteggi isolati e le fiere il Sindaco, tenendo conto anche di eventuali esigenze connesse 
al commercio di particolari prodotti deperibili (ad es. fiori, frutta e verdura …), provvede a fissare gli orari di 
esercizio dell’attività precisando le fasce orarie per lo scarico delle merci, l’allestimento delle attrezzature di 
vendita e lo sgombero dell’area, l’inizio e la fine delle operazioni di vendita. 

3. Nel caso di autorizzazioni temporanee l’orario è indicato nella relativa concessione di posteggio. 

4. Nell’ambito di un mercato o posteggio isolato, qualora la giornata di svolgimento cada in un giorno festivo 
infrasettimanale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 10/2001, lo stesso deve essere anticipato, posticipato o svolto 
in deroga, nella medesima giornata. Tale previsione viene indicata nel calendario annuale dei mercati. 

 

Art. 18 

Posteggi occasionalmente liberi - Assegnazione ai p recari ( c.d. “spunta” ) 

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle concessioni, sono assegnati, per la sola 
giornata di svolgimento del mercato, agli operatori in possesso di autorizzazione al commercio su aree 
pubbliche.  

2. L’assegnazione agli operatori precari avviene secondo graduatorie distinte per settori merceologici ed è 
valida per la sola giornata di svolgimento del mercato. La priorità è riconosciuta a coloro che hanno il più alto 
numero di presenze sul mercato, con la stessa autorizzazione, riferito al settore di appartenenza. In caso di 
parità viene considerata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di 
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commercio su aree pubbliche. In caso di conferimento in società viene considerata la data di iscrizione più 
favorevole. 

3. La spunta è effettuata da personale incaricato a decorrere dall’orario stabilito per l’inizio delle vendite e vi 
possono partecipare gli operatori precari presenti. E’ consentito ai concessionari di posteggio non presenti 
all’ora stabilita per l’inizio delle vendite di partecipare alla spunta una volta esaurita la graduatoria precari. 

4. Gli operatori precari che partecipano per la prima volta alla spunta, devono presentare prima o 
contestualmente “alla spunta” apposita comunicazione al Comune contenente i seguenti dati: 
• dati identificativi della ditta 
• estremi dell’autorizzazione con cui s’intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia)  
• data inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche risultante dal R.E.A. (ex Registro ditte). 

La registrazione delle presenze deve essere riferita esclusivamente all’autorizzazione indicata nella suddetta 
comunicazione. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da 
quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.  

5. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio può partecipare alle 
operazioni di spunta sulla stessa area di mercato, fino all’ottenimento di due autorizzazioni, utilizzando 
un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un’autorizzazione 
per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.  

6. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo 
soggetto. 

7. Gli operatori precari devono esibire all’atto della spunta esclusivamente l’autorizzazione in originale. 

8. Per ogni presenza alle operazioni di spunta viene attribuito un punto, prescindendo dal fatto che 
l’operatore abbia o meno potuto svolgere l’attività. 

9. Qualora l’operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l’attività di vendita per sua volontà, 
perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.  

10. A partire dall’entrata in vigore della Legge regionale (25/04/2001), la mancata presenza per due anni 
consecutivi comporta l’azzeramento delle presenze effettuate. 

11. L’operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento dell’eventuale tassa di occupazione suolo 
pubblico come stabilito nel regolamento comunale vigente in materia. Qualora non ottemperi al pagamento 
verrà eliminato dalla graduatoria dei precari. 

12. Non è prevista l’assegnazione temporanea di posteggi isolati occasionalmente liberi o non ancora 
assegnati. 

Art. 19 

Presenze dei titolari di posteggio 

1. L’operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro 
l’orario d’inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente. 

2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. 
In caso contrario l’operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti. 

3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto 
eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 
50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti. 

4. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l’ufficio commercio, nei giorni ed 
ore di apertura al pubblico. 

Art. 20  

Graduatorie di mercato 

1. Per ogni mercato vengono stilate e aggiornate due distinte graduatorie:  
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A) Graduatoria dei titolari di posteggio nel mercato settimanale o nel posteggio isolato, distinta tra settore 
alimentare e non alimentare, aggiornata secondo i seguenti criteri di priorità: 

a) maggior numero di presenze dell’operatore nel mercato o posteggio isolato, escluso il periodo di 
precariato e, in caso di subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l’azienda all’operatore stesso; 

b) maggior anzianità di iscrizione al REA (ex Registro ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche e in 
caso di conferimento in società viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.  Nell’ipotesi di operatori 
già iscritti all’ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l’attività di commercio su aree 
pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l’iscrizione avvenga sin dall’origine, accertato 
che i codici dell’attività esercitata dall’operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio 
su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale. 

B) Graduatoria dei precari nel mercato e/o nei posteggi isolati distinta tra settore alimentare e non 
alimentare, aggiornata in base alle presenze nel mercato, ossia al numero di volte che l’operatore si è 
presentato al mercato o alla fiera munito delle attrezzature e delle merci per poter esercitare, a prescindere 
dal fatto che vi abbia potuto o meno esercitare l’attività, purchè non dipenda da una sua rinuncia per motivi 
non legati ad una insufficienza delle dimensioni del posteggio. 

2. Gli agenti di Polizia Locale addetti al controllo del mercato annotano le assenze degli operatori titolari di 
posteggio e le presenze degli operatori precari che vengono trasmesse al competente ufficio comunale.  

3. La graduatoria e gli elenchi di tali presenze sono consultabili presso l’ufficio commercio nei giorni e ore di 
apertura al pubblico. 
 

Art. 21 

Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori a gricoli 

1. Ai produttori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, vengono riservati appositi 
posteggi come indicati nella scheda del mercato ed in base ai parametri indicati dall’art. 3, comma 1, della 
L.R. 25.07.2008 n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti a chilometri zero”. Nei mercati 
già istituiti, i posteggi resisi disponibili per rinuncia o decadenza, dopo le procedure di miglioria di cui all’art. 
12, possono essere trasformati in posteggi riservati ai produttori agricoli.  

2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del Responsabile del 
Settore competente e pubblicati all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. In caso di mancata 
assegnazione dei posteggi per carenza di domande, dopo due pubblicazioni all’albo pretorio comunale, i 
posteggi disponibili vengono trasformati, con provvedimento di Giunta Comunale, in posteggi riservati ad 
operatori del commercio su aree pubbliche. 

3. Per ottenere un posteggio libero il produttore agricolo deve presentare, oltre alla comunicazione prevista 
dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 228/2001, apposita domanda in bollo al Comune per l’ottenimento della 
relativa concessione. Nella domanda è tenuto a dichiarare: 

a) dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede 
legale, cognome e nome,  luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno 
alla società; 
b) codice fiscale/partita IVA; 
c) sede dell’azienda agricola; 
d) numero e localizzazione del posteggio richiesto; 
e) numero presenze nel mercato come operatore precario; 
f) data inizio dell’attività di produttore agricolo, attestata dal Repertorio Economico Amministrativo; 
g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita. 

4. Le domande posso essere inviate a mezzo servizio postale, via fax, via Pec o essere consegnate 
direttamente al Comune, esclusivamente nel periodo stabilito nel provvedimento di cui al comma 2. Le 
domande presentate precedentemente a tale periodo non verranno esaminate, mentre quelle ricevute 
successivamente a tale periodo, verranno esaminate in base all’ordine cronologico di ricezione, in caso di 
insufficienza di domande presentate nel periodo utile. 
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5. Per le domande ritenute incomplete viene richiesta la regolarizzazione entro il termine di 15 giorni dal 
ricevimento, pena l’archiviazione. 

6. Qualora il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della 
graduatoria osservando i seguenti criteri di priorità: 
- vendita di prodotti biologici provenienti in misura prevalente dalla propria azienda; 
- maggiore anzianità di attività di produttore agricolo come risultante dal Registro imprese; 
- ordine cronologico di ricezione della domanda; 

7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi, con riferimento 
all’eventuale tipologia merceologica. 

8. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dal richiedente secondo la collocazione nella 
graduatoria che può essere formata per tipologia merceologica. Il primo in graduatoria ha priorità nella scelta 
rispetto al secondo e così di seguito, fino all’assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati all’albo. 

9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono 
essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli 
che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. Per la partecipazione alla 
spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche. 

10. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata di 12 (dodici) anni ed è rilasciata per un 
utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da 
porre in vendita. 

11. In uno stesso mercato uno stesso soggetto imprenditore agricolo non può essere titolare di più di una 
concessione di posteggio. 

12. E’ consentita la cessione del posteggio ad altro produttore agricolo unitamente all’azienda agricola di 
riferimento. L’acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. 

13. Nel caso di trasferimento in affitto o in proprietà dell’azienda agricola, per atto tra vivi o a causa di morte, 
la titolarità della concessione di posteggio del cedente viene trasferita al subentrante a condizione che questi 
risulti iscritto al registro delle imprese nella sezione speciale delle imprese agricole e sia in possesso dei 
requisiti morali previsti. Il trasferimento, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con apposito atto 
registrato all’Ufficio del registro; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa 
vigente per la devoluzione dell’eredità. 
Per il subentro nella concessione di posteggio deve essere presentata apposita domanda, contenente anche 
la comunicazione di cui all’art. 4 del D. Lgs. 228/2001. 
Il subentrante per atto tra vivi, iscritto alla predetta sezione speciale del Registro delle imprese ed in 
possesso dei requisiti morali previsti, può iniziare l’attività a condizione che abbia presentato la domanda 
suddetta. La domanda deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisto del titolo, 
pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all’interessato, 
con nota raccomandata A/R o con notifica, dal Responsabile del servizio competente. 
Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto al Registro delle imprese, ha comunque facoltà di 
continuare, a titolo provvisorio, l’attività del dante causa, purché entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare, a 
pena di decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante decade dal diritto di 
subingresso qualora entro 1 (un) anno dalla morte del titolare non abbia ottenuto l’iscrizione alla sezione 
speciale del Registro delle imprese, salvo che entro tale termine non ceda a terzi l’azienda ereditata. La 
decadenza, anche in questo caso, opera di diritto ed è comunicata all’interessato, con nota raccomandata 
A/R o con notifica, dal Responsabile del servizio competente. 

14. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le altre norme del presente regolamento.  

Art. 22 

Mercati straordinari 

1. Il Comune entro il 30 settembre di ogni anno, sentite le organizzazioni dei consumatori più rappresentative 
a livello regionale e delle imprese di commercio, predispone un calendario per l’anno successivo 
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prevedendo gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive ed eventuali deroghe ai sensi dell’art. 8 
della L.R. 10/2001. 

2. Il Comune può autorizzare l’effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti nel 
calendario, al quale partecipano gli stessi operatori di posteggio nel mercato del quale viene programmata 
l’edizione aggiuntiva e straordinaria, su proposta presentata per iscritto: 
a) da almeno il 70% degli operatori del mercato  
b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica 
c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all’art. 5 della L. 281/1998 

2. La proposta deve pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della data prevista per l’effettuazione della 
edizione straordinaria o aggiuntiva del mercato. 

3. La Giunta Comunale deve decidere entro 45 giorni dalla presentazione della proposta, sentiti i 
rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle 
organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. 

4. L’effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli 
operatori, che hanno comunicato l’adesione al mercato straordinario, almeno 15 giorni prima della data 
prevista. La mancata partecipazione al mercato da parte di coloro che avevano dato l’adesione, viene 
considerata assenza ai fini della decadenza della concessione del posteggio del mercato, salvo 
giustificazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10/2001. 

5. Qualora nel mercato straordinario il numero dei posteggi sia inferiore a quello settimanale si procederà 
all’assegnazione mediante sorteggio. Per l’assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni 
relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato. 

6. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l’assegnazione dei posteggi liberi si applicano le 
disposizioni relative alla “spunta” durante lo svolgimento del normale mercato. 
 

Art. 23 

Autorizzazioni temporanee in occasione di manifesta zioni/sagre 

1. In occasione di feste, sagre, manifestazioni o comunque altre riunioni straordinarie di persone, possono 
essere rilasciate autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee, valide esclusivamente per la durata 
della  manifestazione e sono rilasciate a ditte già iscritte nel Registro Imprese ed in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010. 

2. L’autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi individuati per l’area interessata alla 
manifestazione, stabiliti di volta in volta dal Responsabile del Settore competente di concerto con gli 
organizzatori della manifestazione, in base all’ordine cronologico delle domande e, in caso di parità, in base 
all’anzianità di iscrizione al R.E.A. A tal fine l’organizzatore della manifestazione provvede a depositare 
almeno 40 (quaranta) giorni prima della manifestazione presso l’Ufficio Sportello Unico-Commercio una 
planimetria dell’area nella quale deve indicare la posizione dei posteggi destinati all’attività commerciale. 

3. Per la Fiera degli Uccelli nella Planimetria n. 5 allegata al presente Piano viene individua l’area sulla quale 
possono essere previsti posteggi da concedere in uso temporaneo e destinati all’attività commerciale, che il 
Responsabile del Settore competente stabilisce di volta in volta. 

4. La Giunta Comunale, può, con specifico provvedimento, individuare di volta in volta, in occasione di 
particolari eventi o manifestazioni, aree dove possono essere previsti posteggi da concedere in uso 
temporaneo destinati all’attività commerciale.  

5. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un’autorizzazione ad una stessa ditta. 
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Art. 24 

Procedimento per rilascio di autorizzazioni tempora nee e criteri per formulazione graduatoria 

1. Chi intende partecipare all’assegnazione di posteggi disponibili durante lo svolgimento delle sagre 
paesane, manifestazioni o della Fiera degli Uccelli, deve inviare la domanda in bollo al Comune indicando: 

a) dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; in caso di società deve essere 
indicata la ragione sociale, sede legale, dati anagrafici del legale rappresentante, codice fiscale e partita 
Iva); 

b) estremi dell’autorizzazione posseduta per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (numero, data, 
Comune che l’ha rilasciata, settore merceologico); 

c) tipologia merceologica che intende porre in vendita; 

d) data di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche attestante nel R.E.A. 

2. Le domande possono essere inviate secondo la modalità telematica prevista dal Comune almeno 40 
(quaranta) giorni prima della data di effettivo inizio della manifestazione, a pena esclusione dalla graduatoria. 

3. Le domande irregolari o incomplete dovranno essere regolarizzate dal richiedente entro cinque giorni 
dalla notifica della richiesta di regolarizzazione del Responsabile del procedimento, pena l’esclusione dalla 
graduatoria. 

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno valutate le domande pervenute entro i termini di cui al 
comma 2, e saranno valutate secondo i seguenti criteri di priorità: 

a) maggiore numero di presenze effettuate nelle precedenti edizioni della manifestazione per la quale si 
chiede l’assegnazione del posteggio (soltanto per la manifestazione Fiera degli Uccelli); 

b) ordine cronologico di presentazione della domanda; 

c) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. 

5. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi temporanei viene approvata dal Responsabile del Settore 
competente. Ad ogni partecipante è comunicato il numero di graduatoria, l’assegnazione o meno del 
posteggio, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo per 
eventuale tassa di occupazione suolo pubblico e/o ulteriori servizi erogati, numero e ubicazione del 
posteggio, orario di esercizio, periodo di svolgimento della sagra e ogni altra informazione circa le modalità 
di svolgimento. 

6. In caso di rinuncia all’assegnazione del posteggio, il Comune scorre la graduatoria e qualora questa sia 
esaurita è ammessa l’assegnazione del posteggio resosi libero, ad altro eventuale operatore che ha 
presentato domanda oltre il termine previsto. In questo caso le domande saranno valutate secondo l’ordine 
cronologico di presentazione al protocollo. 

7. L’operatore perde il diritto di anzianità per l’inclusione nella graduatoria quando non si presenta 
all’assegnazione del posteggio temporaneo nel termine stabilito oppure rinunci all’assegnazione negli ultimi 
cinque giorni antecedenti l’inizio della manifestazione. E’ fatta eccezione nei casi di assenza per malattia e 
gravidanza; in tal caso deve essere presentata idonea documentazione che deve pervenire al Comune 
almeno 30 giorni prima dal verificarsi dell’assenza. 

8. Le assenze di cui al comma precedente si riferiscono esclusivamente al titolare dell’autorizzazione. In 
caso di società l’assenza per malattia o gravidanza può essere giustificata solo nel caso in cui tutti i legali 
rappresentanti della società risultino contemporaneamente assenti per i medesimi motivi. 

9. I posteggi che non risultano occupati entro l’orario fissato per l’inizio delle operazioni di vendita possono 
essere assegnati agli operatori che si presentano il giorno della manifestazione per la spunta, secondo il 
criterio di maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. 
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CAPO III – COMMERCIO ITINERANTE  

Art. 25 

Autorizzazione per commercio su aree pubbliche in f orma itinerante 

1. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale 
da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area 
pubblica con esclusione di quelle aree in cui è vietato.  

2. L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune ove 
l’operatore intende avviare l’attività ed ha validità per l’intero territorio nazionale.  

3. L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante abilita anche alla partecipazione 
alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei 
locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. L’operatore dovrà 
essere munito di apposito tesserino di riconoscimento che deve essere numerato e aggiornato annualmente 
e deve contenere le generalità, la foto dell’incaricato, l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto 
dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa e la firma di quest’ultimo e 
deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. 

4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione, salvo il caso di subingresso. 

5. L’operatore ha l’obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di 
vigilanza.  

6.Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare le variazioni intervenute nella propria 
società (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all’interno del comune, ecc.) entro 
trenta giorni dalla variazione, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 43, comma 3, del presente 
regolamento. 

7. Nel caso in cui l’operatore divenga irreperibile e cancellato dall’anagrafe della popolazione residente ai 
sensi della normativa vigente, dovrà essere pronunciata la decadenza per sopravvenuta mancanza dei 
requisiti di legge. 

Art. 26 

Svolgimento dell’attività in forma itinerante 

1. L’operatore può esercitare l’attività sostando per il tempo strettamente necessario per servire il 
consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto. Al termine delle operazioni di vendita deve 
spostarsi di almeno 250 metri, con divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata. La 
permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l’esercizio di attività di tipo A (con 
posteggio), in assenza della prescritta autorizzazione.  

2. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con 
le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.  

3.L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato: 
- in prossimità delle curve, per motivi di polizia stradale, in quanto vietato dal Codice della Strada; 
- davanti alle attività ricettive, alle banche, agli sportelli automatici degli istituti di credito, agli uffici pubblici, 
alle fermate dei servizi di trasporto;  
- nei sagrati delle chiese e nei cimiteri per motivi di ordine pubblico; 
- nell’area di centro storico coincidente con la “Zona A” del PRG vigente; 
- in prossimità di mercati esistenti in esercizio; 
- davanti agli ingressi e alle vetrine durante il loro orario di apertura, degli esercizi di commercio in area 
privata, dei pubblici esercizi e delle attività economiche in genere. 

4. E’ vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, fiere, 
dell’attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o ad una fiera, 
intendendo come adiacenti quelle poste in un raggio di 300 metri dal posteggio più vicino occupato. Lo 
stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono 
attività temporanee di vendita autorizzate. 
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5. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli 
che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante previa comunicazione al Comune ove ha 
sede l’azienda di produzione e con le modalità previste dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001. 

6. Le disposizioni degli artt. 8-9 del presente regolamento si applicano, ove compatibili, anche all’esercizio 
del commercio in forma itinerante. 

7. In occasione di manifestazioni particolari e limitatamente alla durata delle stesse, il Sindaco può derogare 
ai divieti suesposti con proprio provvedimento. Per ragioni di ordine pubblico o di viabilità, su richiesta degli 
organi di polizia, può essere temporaneamente interdetto l’esercizio del commercio itinerante in località 
diverse di cui ai comma precedenti. 

 
 

CAPO IV – FUNZIONAMENTO DELLE FIERE 

Art. 27 

Norme generali per il funzionamento delle fiere 

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal Consiglio Comunale con la 
deliberazione di cui all’art. 2 della L.R. 10/2001 di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche. 

2. Le aree da destinate a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al 
comma 1, con allegate le schede, distinte per singola fiera, indicanti: 

a) ubicazione e denominazione; 
b) periodo di svolgimento e orario; 
c) numero complessivo dei posteggi, loro superficie e ubicazione; 
d) eventuali tipologie merceologiche dei posteggi; 
e) eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l’esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia 

delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. 

3. Alla scheda di ogni fiera è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa 
numerazione, la loro dislocazione, l’eventuale suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La 
planimetria è consultabile durante l’orario di ricevimento al pubblico presso l’Ufficio Commercio. 

4. Le disposizioni degli artt. 8, 9 e 10 del presente regolamento si applicano anche all’esercizio del 
commercio nelle fiere, ove compatibili.  

Art. 28 

Autorizzazione e concessione di posteggio per la Fi era 

1. Nelle fiere è previsto il rilascio dell’autorizzazione comprensiva della concessione del posteggio valida per 
12 (dodici) anni con le modalità di cui all’art. 10 del presente regolamento e valevole per il giorno della fiera. 
Tale autorizzazione non abilita al commercio su aree pubbliche al di fuori del posteggio a cui si riferisce. 
L’autorizzazione e la contestuale concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d’azienda. 

2. Prima di procedere al rilascio della concessione del posteggio di cui al comma 1, vengono concesse 
migliorie ai titolari di posteggio con le modalità di cui all’art. 12 del regolamento. 

3. Qualora si rendano disponibili dei posteggi nella fiera a seguito di revoca, decadenza, rinuncia o altra 
causa, il Comune pubblica l’elenco dei posteggi disponibili con le modalità previste dalle normative vigenti. 
La domanda per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 2, deve essere inviata al Comune ed i criteri di 
assegnazione dei posteggi sono quelli previsti dall’art. 10 del presente regolamento. 

7. I titolari di posteggio possono richiedere una miglioria temporanea, almeno 5 giorni prima della fiera, e per 
il solo giorno di svolgimento della fiera stessa. Tali richieste verranno esaminate secondo l’ordine risultante 
dalla graduatoria dei titolari di posteggio. 

8. Un medesimo soggetto giuridico, nell’ambito della stessa fiera, può essere titolare di un solo posteggio. 
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9. I posteggi liberi nell’edizione della Fiera, per assenza dei titolari, sono assegnati secondo l’ordine stabilito 
dalla graduatoria precari di cui al successivo art. 31, tra tutti gli operatori che hanno presentato domanda di 
partecipazione a titolo precario alla fiera. 

Art. 29 

Subingresso – Decadenza e revoca 

1. In caso di subingresso l’operatore che ha acquistato il ramo d’azienda relativo ad un posteggio inserito in 
una fiera, deve presentare domanda di voltura al Comune prima di partecipare alla fiera. L’acquirente 
subentra nelle restanti annualità della concessione del dante causa. 

2. L’assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi di cui 
all’art. 5 lett. b) della L.R. 10/2001, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca 
dell’autorizzazione. 

Art. 30 

Presenze dei concessionari di posteggio nelle fiere  

1. L’operatore titolare di posteggio, o suo dipendente o collaboratore o associati in partecipazione, è tenuto 
ad essere presente presso il posteggio entro l’orario di inizio delle operazioni di vendita previsto per la fiera, 
altrimenti viene considerato assente.  

2. E’ obbligatoria la permanenza dell’operatore presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. 
In caso contrario l’operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti. 

3. L’operatore titolare di posteggio qualora non acceda all’area entro le ore 7.30 viene considerato assente; 
sarà considerato assente inoltre se lascia l’area della fiera prima delle ore 13.30, salvo accertato e 
giustificato motivo. 

4. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse migliorie. 

 

Art. 31 

Formazione graduatoria dei precari ed assegnazione posteggi occasionalmente liberi 

1. Gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che intendono partecipare 
alle fiere a titolo precario, devono presentare al Comune, per ogni edizione, almeno 60 giorni prima dello 
svolgimento della fiera, apposita domanda con le modalità telematiche previste dal Comune, contenente i 
seguenti dati: 

• dati identificativi della ditta 
• estremi dell’autorizzazione possedute per esercitare il commercio su area pubblica (che deve essere 
esibita in originale agli Agenti di Polizia Locale presenti la mattina della fiera) 
• data d’inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche risultante dal R.E.A. (ex Registro Ditte) 
• spazio di cui necessita per lo svolgimento della propria attività 

2. Per le richieste incomplete il Responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro 15 giorni 
dall’arrivo; qualora il richiedente non provveda alla regolarizzazione della stessa entro il termine indicato 
nella comunicazione, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e vengono 
archiviate.  

3. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera, anche facendo 
riferimento alle varie autorizzazioni di cui sia eventualmente titolare.  

4. In caso di subingresso l’operatore che ha acquistato l’azienda deve allegare alla domanda, copia della 
nuova autorizzazione o copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune. Se la domanda di 
partecipazione è già stata presentata dal cedente, il subentrante deve comunicare l’avvenuto trasferimento 
dell’azienda. 
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5. Sulla base delle domande pervenute entro i termini di cui al comma 1 e ritenute regolari, il Comune redige 
una graduatoria dei precari della Fiera, distinta tra settore alimentare e non alimentare, secondo i seguenti 
criteri: 

a) maggiore numero di presenze maturate a quella determinata fiera con la medesima autorizzazione; 

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per il commercio su aree pubbliche, 
tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più 
favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell’ipotesi di operatori già iscritti all’ex Registro Ditte si 
considera la data di iscrizione al R.E.A. per l’attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura 
camerale. Viceversa, nel caso l’iscrizione avvenga sin dall’origine, accertato che i codici dell’attività 
esercitata dall’operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, 
si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale. 

6. La graduatoria dei precari della fiera viene affissa all’Albo Pretorio del Comune almeno 20 (venti) giorni 
prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni richiedente è comunicato il numero in graduatoria e l’ammissione 
o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, il numero di posteggio temporaneamente assegnato, le 
modalità di partecipazione nonché il giorno e l’orario di svolgimento della fiera.  

7. Coloro che non saranno ammessi alla fiera per mancanza di posteggi disponibili, potranno partecipare alle 
operazioni di spunta il giorno stesso della fiera. 

8. Non è consentito all’operatore precario presentarsi per la spunta con titolo diverso da quello comunicato 
nella domanda di partecipazione. 

9. La mancata presentazione della domanda di partecipazione alla fiera per due anni consecutivi comporta 
l’eliminazione dalla graduatoria di anzianità. 

10. Agli operatori che hanno ottenuto un posteggio temporaneamente libero viene riconosciuta la presenza 
effettiva alla fiera e sono inseriti in una graduatoria dei precari valida per l’assegnazione di posteggi che 
eventualmente si rendessero liberi nelle successive edizioni della fiera stessa. 

11. L’aver ottenuto un posteggio durante la fiera non comporta il diritto di assegnazione per l’anno 
successivo ma soltanto il riconoscimento della presenza effettiva ai fini della graduatoria di partecipazione 
alla fiera. 

Art. 32 

Disposizioni particolari per il giorno della fiera 

1. Gli agenti di Polizia Locale addetti al controllo durante la Fiera dovranno: 
- annotare le presenze degli operatori titolari di concessione  
- annotare le presenze degli operatori che partecipano a titolo precario  
- assegnare eventuali posteggi liberi, secondo quanto previsto al comma 2. 

2. Il posteggi risultanti liberi all’orario di inizio delle operazioni di vendita dovranno essere assegnati 
nell’ordine esclusivamente: 

a) ai titolari di posteggio che hanno richiesto miglioria entro 5 giorni dalla data della fiera; 

b) agli operatori che hanno presentato la richiesta di partecipazione come precari e che sono stati inseriti 
nella graduatoria di cui all’articolo precedente del presente regolamento ma che non sono stati ammessi alla 
fiera per mancanza di posteggi disponibili; 

c) agli operatori che hanno presentato la richiesta di partecipazione come precari fuori termine; 

d) ad altri titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche che siano presenti. 
 

Art. 33 

Trasferimento della fiera 

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere ricercate soluzioni che 
consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più 
possibile simile. 
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2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento dei singoli posteggi per 
sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del Settore competente, 
sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.  

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l’assegnazione di nuovi posteggi avviene in base all’ordine di 
collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera. 

4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell’area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per 
straordinarie esigenze, il Responsabile del Settore, sentite le associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutta o parte della 
fiera in altra area finchè si rende nuovamente disponibile la sede originaria. 

 

 

CAPO V - CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 

 
Art. 34 

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo 

1. La concessione di posteggio ha la durata di 12 (dodici) anni, sia per i commercianti sia per gli imprenditori 
agricoli. Come previsto dall’art. 16, comma 4, del D. Lgs. 59/2010, è vietato il rinnovo automatico della 
concessione. 

2. La comunicazione di rinuncia da parte dell’operatore titolare di posteggio, datata e sottoscritta, va inviata 
al Comune almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza con allegato l’originale dell’atto di concessione e 
fotocopia di un valido documento di identità. L’atto di rinuncia è irrevocabile, acquista efficacia con la 
presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune e comporta l’immediata revoca dell’autorizzazione. 

3. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito affidamento in gestione, la 
comunicazione di rinuncia deve essere presentata dal proprietario dell’azienda e sottoscritta da entrambi i 
soggetti coinvolti. 

4. Le concessioni di posteggio possono essere cedute solo congiuntamente e contestualmente 
all’autorizzazione sulla base della quale esse sono state ottenute (art. 28, commi 1 e 2, del decreto 
legislativo): la cessione della sola concessione di posteggio rende nullo il contratto per indisponibilità 
dell’oggetto. 

Art. 35 

Decadenza dalla concessione del posteggio 

1. L’operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun 
anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi, anche non consecutivi, 
ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, 
salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate 
da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro 
trenta giorni dal verificarsi dall’assenza stessa. 

2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso 
di società l’assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare è riferita esclusivamente al 
rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente 
partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento 
al socio designato. Qualora l’operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, 
può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. Nel caso di 
subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al Comune della 
richiesta di subingresso o reintestazione. 

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere 
immediatamente comunicata all’interessato contestualmente alla revoca dell’autorizzazione.  
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Art. 36 

Revoca della concessione del posteggio 

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con 
esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso. 

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 7 della Legge 
241/1990, indicandogli l’esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da 
consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative. 
3. In caso di revoca, l’interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla 
scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, 
non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato. 

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del 
servizio competente che ne cura anche la comunicazione all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento oppure notifica. 

Art. 37 

Sospensione e revoca della concessione per omesso p agamento della tassa/canone 

1. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento della tassa/canone, 
con le modalità previste dal Regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Contestualmente alla 
concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione di esercizio. 

2. La concessione è revocata qualora decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui 
al comma 1, non sia stato effettuato il pagamento della relativa tassa/canone. 

 

Art. 38 

Procedimento per revoca, decadenza, sospensione e r inuncia della concessione 

1. L’Ufficio Commercio dopo aver accertato il ricorrere di uno dei casi di cui all’art. 5, comma 1, della L.R. 
10/2001, inizia il procedimento di revoca o di sospensione seguendo la procedura ai sensi dell’art. 10 bis 
della L. 241/90 e s.m.i., trasmettendo comunicazione all’interessato e fissando il termine di 10 giorni per le 
eventuali controdeduzioni. Decorso il termine assegnato, il Responsabile del Settore esamina le eventuali 
controdeduzioni pervenute e provvede all’emanazione del provvedimento definitivo. 

2. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all’art. 5, comma 1 lett. b) 
della L.R. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite 
esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che 
normalmente partecipa al mercato o alla fiera; in questo caso le assenze possono essere giustificate 
esclusivamente con riferimento al socio designato. 

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, al fine di dichiarare la decadenza, deve 
essere immediatamente comunicato all’interessato l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’intervenuta 
decadenza e di revoca dell’autorizzazione. Nella stessa lettera deve essere previsto un congruo termine per 
la presentazione di memorie o scritti difensivi da parte del titolare della concessione e autorizzazione. 

4. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la 
comunicazione di cui al comma precedente, va trasmessa anche al proprietario dell’azienda. 

5. L’eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va all’Ufficio Commercio competente, allegando 
alla medesima l’originale dell’atto di concessione. L’atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la 
presentazione all’Ufficio protocollo del Comune. 
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CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 39 

Sanzioni 

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall’articolo 26, comma 4, e dall’articolo 8, commi 4, 12, 13 e 
14, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00, 
come previsto dall’art. 29, comma 2, del decreto legislativo. 

2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel 
presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali o regionali, è punita con la sanzione 
amministrativa graduata da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ai sensi dell’art. 7- bis 
del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL., con la procedura di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche. 

3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 
decreto legislativo, l’occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di 
posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche. 

Art. 40 

 Norma di rinvio 

1. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e disposizioni varie in 
contrasto con il presente regolamento.  

2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa 
vigente. 

 

 

 

 
 

 



Allegato "sub 1 - Scheda 1 " alla delibera di C.C. n. 32 del 28/04/2016 
Piano per il commercio su aree pubbliche 

 
 

Scheda n. 1:  Mercato maggiore  
 

La configurazione del mercato settimanale di Cavazzale è quella rappresentata nella planimetria denominata 
“Planimetria n. 1”, allegata al presente piano, in cui sono tracciati anche i singoli posteggi, nella quale si 
evidenzia: 

 .  

a) ubicazione  Piazza Trieste, Via Fogazzaro, Largo Monte Grappa e  

   Via Pasubio 

b) superficie complessiva dell’area mercato: mq. 3.745 

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.812,50 

d) periodicità:  annuale 

e) frequenza:  settimanale 

f) giornata di svolgimento e orario: sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.30 

g) tipologia della struttura: posteggi su area scoperta 

h) numero totale posteggi: 38 (trentotto) di cui: 

settore merceologico alimentare 7 

settore merceologico non alimentare 28 di cui: 2 posteggi a tipologia merceologica esclusiva 

posteggi riservati a produttori agricoli 3 

 

individuazione e localizzazione singolo posteggio 

N. ubicazione 
Superficie 

(mq) 
Dimensioni 

(ml) settore merceologico 
1 P.zza Trieste 59 11x5,3 alimentari 
2 Via Pasubio 35 7,1x4,5 Riservato produttori agricoli 
3 P.zza Trieste 32 8x4 non alimentare 
4 P.zza Trieste 40,5 9x4,5 non alimentare 
5 P.zza Trieste 43 9x4,7 non alimentare 
6 P.zza Trieste 40 10x4 non alimentare 
7 P.zza Trieste 52 10x5,2 non alimentare 
8 P.zza Trieste 55 11x5 non alimentare 
9 P.zza Trieste 66 11x6 alimentari 

10 P.zza Trieste 40 8x5 non alimentare 
11 P.zza Trieste 65 13x5 non alimentare 
12 P.zza Trieste 27 6x4,5 alimentari 
13 P.zza Trieste 45 9x5 non alimentare 
14 P.zza Trieste 50 10,5x4,8 non alimentare 
15 P.zza Trieste 45 9x5 non alimentare 
16 P.zza Trieste 77 11x7 non alimentare 
17 P.zza Trieste 55 10x5,5 non alimentare 
18 P.zza Trieste 45 9x5 non alimentare 
19 P.zza Trieste 33 8,9x3,7 non alimentare 
20 P.zza Trieste 60,5 11x5,5 alimentari 
21 P.zza Trieste 60 11x5,5 non alimentare  
22 P.zza Trieste 65 13x5 non alimentare 
23 P.zza Trieste 60 10x6 non alimentare 
24 P.zza Trieste 60 12x5 non alimentare 
25 P.zza Trieste 32 8x4 alimentari 



26 P.zza Trieste 47 10x4,7 non alimentare 
27 P.zza Trieste 40 8,5x4,7 non alimentare 
28 P.zza Trieste 42 7,7x5,5 non alimentare 
29 P.zza Trieste 47 9,4x5 non alimentare 
30 Via Fogazzaro 54 12x4,5 non alimentare 
31 Via Fogazzaro 36 7,2x5 alimentari 
32 Via Fogazzaro 42 8,4x5 alimentari 
33 Largo Monte Grappa 50 9x5,5 non alimentare 
34 Largo Monte Grappa 45 8,5x5,3 non alimentare 
35 Via Pasubio 20 5x4 produttore agricolo 
36 Largo Monte Grappa 60,5 11x5,5 tipologia esclusiva: ferramenta 
37 Largo Monte Grappa 32 8x4 Riservato produttori agricoli 
38 P.zza Trieste 55 11x5 tipologia esclusiva: casalinghi 

 



Allegato "sub 1 - Scheda 2" alla delibera di C.C. n. 32 del 28/04/2016 
Piano per il commercio su aree pubbliche 
 

 

 

Scheda n. 2:  Posteggio isolato di Monticello Conte Otto 
 

L’area del posteggio è configurata nella planimetria denominata “Planimetria n. 2”, dalla quale si 
evidenziano: 

 
a) ubicazione: Via Roma 

b) superficie complessiva: mq. 25 

c) periodicità: annuale 

d) frequenza: settimanale 

e) giornata di svolgimento e orari: martedì dalle ore 7.15 alle ore 13.30 

f) settore merceologico: alimentare 

g) tipologia dei prodotti: prodotti ittici crudi e cotti 

 
 



Allegato "sub 1 - Scheda 3" alla delibera di C.C. n. 32 del 28/04/2016 
Piano per il commercio su aree pubbliche 

 
 
 

Scheda n. 3:  Posteggio isolato di Cavazzale 
 

L’area del posteggio è configurata nella planimetria particolareggiata denominata “Planimetria n. 3”, dalla 
quale si evidenziano: 

 
a) ubicazione: P.zza Trieste 

b) superficie complessiva: mq. 32 

c) periodicità: annuale 

d) frequenza: settimanale 

e) giornata di svolgimento e orari: martedì dalle ore 7.15 alle ore 13.30 

f) settore merceologico: alimentare 

g) tipologia dei prodotti: prodotti ittici crudi e cotti 



 
Allegato "sub 1 - Scheda 4" alla delibera di C.C. n. 32 del 28/04/2016 
Piano per il commercio su aree pubbliche 

 
 
 

Scheda n. 4:  Fiera di San Matteo 
 

La Fiera di San Matteo si svolge in Via Roi, Via Europa e Largo Monte Grappa l’ultimo mercoledì di 
settembre in corrispondenza con i festeggiamenti della Sagra di San Matteo. 

L’area della Fiera è quella configurata nella planimetria denominata “Planimetria n. 4”, dalla quale si 
evidenziano: 

a) ubicazione:  Via Roi, Via Europa e Largo Monte Grappa 
b) superficie complessiva dell’area di fiera: mq. 9.184 
c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 3.257 
d) periodicità:  annuale 
e) giornata di svolgimento e orari: mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 
f) tipologia dell’area posteggi su area scoperta 
g) totale posteggi: 97 di cui 

settore alimentare 8 
settore non alimentare 87 
produttori agricoli 2 
 

individuazione e localizzazione singolo posteggio 

N. ubicazione 
Superficie 

(mq) 
Dimensioni 

(ml) settore merceologico 
1 Largo Monte Grappa - libero 36 9x4 non alimentare 
2 Largo Monte Grappa - libero 32 8x4 non alimentare 
3 Largo Monte Grappa - libero 32 8x4 non alimentare 
4 Largo Monte Grappa - libero 36 9x4 non alimentare 
5 Roi 40 10x4 non alimentare 
6 Roi 24 8x3 non alimentare 
7 Roi 28 7x4 alimentare 
8 Roi 28 7x4 non alimentare 
9 Roi 32 8x4 non alimentare 

10 Roi 18 6x3 non alimentare 
11 Roi 41 9x4,5 non alimentare 
12 Roi 55 11x5 non alimentare 
13 Roi 27 9x3 alimentare 
14 Roi – libero 50 10x5 non alimentare 
15 Roi 32 8x4 non alimentare 
16 Roi 36 9x4 non alimentare 
17 Roi 45 9x5 non alimentare 
18 Roi 32 8x4 non alimentare 
19 Roi 36 9x4 non alimentare 
20 Roi – libero 32 8x4 non alimentare 
21 posteggio eliminato       
22 posteggio eliminato       
23 Roi 105 15x7 non alimentare 
24 Roi 45 9x5 non alimentare 
24 Roi 45 9x5 non alimentare 
25 Roi 45 9x5 non alimentare 
26 Roi 32 8x4 non alimentare 
27 Roi 45 9x5 non alimentare 
28 Roi 40 10x4 non alimentare 



29 Roi 21 7x3 non alimentare 
30 Roi 32 8x4 non alimentare 
31 Roi 40 10x4 non alimentare 
32 Roi 32 8x4 non alimentare 
33 Roi 21 7x3 non alimentare 
34 Roi 40 10x4 non alimentare 
35 Roi 28 7x4 non alimentare 
36 Roi 27 9x3 non alimentare 
37 Roi 32 8x4 non alimentare 
38 posteggio eliminato nel 2008      
39 Roi 36 9x4 non alimentare 
40 Roi – libero 28 7x4 non alimentare 
41 Roi 36 9x4 non alimentare 
42 Roi 40 8x5 alimentare 
43 Roi – libero 32 8x4 non alimentare 
44 Roi 40 10x4 non alimentare 
45 Roi 32 8x4 non alimentare 
46 Roi 36 9x4 non alimentare 
47 Roi 32 8x4 non alimentare 
48 Roi 16 4x4 non alimentare 
49 Roi 32 8x4 non alimentare 
50 Roi – libero 24 6x4 non alimentare 
51 Roi 24 6x4 non alimentare 
52 Roi – libero 36 9x4 non alimentare 
53 Roi 36 9x4 non alimentare 
54 Roi – libero 40 10x4 non alimentare 
55 Roi – libero 32 8x4 alimentare 
56 Roi 40 10x4 alimentare 
57 Roi 32 8x4 non alimentare 
58 Roi – libero 40 8x5 non alimentare 
59 Roi 32 8x4 non alimentare 
60 Roi 28 7x4 non alimentare 
61 Roi 36 9x4 alimentare 
62 Roi – libero 32 8x4 non alimentare 
63 Roi – libero 36 9x4 non alimentare 
64 Roi – libero 18 6X3 non alimentare 
65 Roi – libero 24 6x4 non alimentare 
66 Roi – libero 28 7x4 non alimentare 
67 Roi – libero 32 8x4 non alimentare 
68 posteggio eliminato     
69 Roi – libero 36 9x4 non alimentare 
70 Roi – libero 32 8x4 non alimentare 
71 Roi – libero 32 8x4 non alimentare 
72 Roi – libero 32 8x4 non alimentare 
73 posteggio eliminato nel 2008      
74 posteggio eliminato     
75 Europa 32 8x4 non alimentare 
76 Europa 40 10x4 non alimentare 
77 Europa 32 8x4 non alimentare 
78 posteggio eliminato nel 2008      
79 Europa 40 10x4 non alimentare 
80 Europa 48 8x6 non alimentare 
81 Europa 36 9x4 non alimentare 
82 Europa 32 8x4 non alimentare 
83 Europa 32 8x4 non alimentare 



84 Europa 32 8x4 non alimentare 
85 Europa 36 9x4 non alimentare 
86 Europa – libero 30 10x3 alimentare 
87 Europa  36 9x4 non alimentare 
88 Europa – libero 32 8x4 non alimentare 
89 Europa 28 7x4 non alimentare 
90 Europa – libero 32 8x4 non alimentare 
91 Europa – libero 36 9x4 non alimentare 
92 Europa – libero 28 7x4 non alimentare 
93 Europa – libero 40 8x5 non alimentare 
94 Europa – libero 45 9x5 non alimentare 
95 Europa – libero 32 8x4 non alimentare 
96 posteggio eliminato     
97 Europa – libero 24 8x3 alimentare 
98 posteggio eliminato     
99 Europa – libero 32 8x4 non alimentare 

100 Europa – libero 32 8x4 non alimentare 
101 Europa – libero 32 8x4 non alimentare 
102 Europa – libero 36 9x4 non alimentare 
103 posteggio eliminato     

1 Via Roi 9 3x3 Riservato Produttori agricoli 
2 Via Roi 9 3x3 Riservato Produttori agricoli 

 












