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ART. 1 
Tipologia del mercato 

 
1. Il mercato periodico è di tipologia settimanale. 
 
 
 

ART. 2 
Estremi degli atti formali di conferma del mercato 

 
1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree 

pubbliche compresa l’attività che si svolge in posteggi isolati. Il mercato è esistente sin 
dal 1996. 

 
 
 

ART. 3 
Giornate e orari di svolgimento 

 
1. Il mercato ha luogo nei giorni di Giovedì dalle ore 7,30 alle ore 13.30. 
 
2. Nel mercato possono operare solamente commerciati su aree pubbliche in possesso 

della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 4 del dlg n. 228 
del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive 
aziende. 

 
3. I concessionari di posteggio entro le ore 7,30, devono avere installato il proprio banco - 

autoservizio e le attrezzature consentite nell’area al posteggio a ciascuno assegnato. 
 
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,30 e sgombrare il posteggio 

prima delle 13,30 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità. 
 
5. Entro le ore 14,30 tutti i concessionari del posteggio debbono aver sgombrato l’intera 

area del mercato da mezzi, rifiuti ed ogni quant’altro possa ostacolare il ripristino della 
piazza. 

 
6. L’operatore ha l’obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei 

competenti organi di vigilanza. 
 
 
 

ART. 4 
Richiamo della localizzazione, configurazione e articolazione del mercato e dei 

posteggi isolati 
 
1. L’area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al 

presente regolamento, dalla quale si evidenziano: 
 

- ubicazione: Piazza Chiesa 
- superficie complessiva del mercato: mq. 460 circa 
- superficie complessiva dei posteggi: mq. 422 



- totale posteggi n. 9 di cui:  
                   n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione del settore alimentare (a) 
                   n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione del settore non alimentare (na) 
                   n. 1 riservato agli imprenditori agricoli 

 
2. L’area ove si svolge l’attività di vendita in posteggi isolati è quella configurata nella 

planimetria allegata al presente regolamento, dalla quale si evidenziano: 
 

- ubicazione: area antistante il cimitero 
- superficie complessiva dei posteggi: 60 mq. 
- totale posteggi: n. 3 di cui: 1 riservato ai produttori agricoli florovivaisti 
                                                2 riservato ai titolari di autorizzazione settore floreale 

 
3. Riguardo la tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta. 
 
4. Le caratteristiche del mercato e dei posteggi isolati sono riportati nelle allegate 

planimetrie nelle quali sono indicate: 
 

- l’ubicazione delle aree 
- le aree destinate al settore alimentare ed extra alimentare 
- il numero e la dislocazione dei posteggi 
- la numerazione identificativa dei posteggi 

 
 
 

ART. 5 
Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli 

 
1- I posteggi riservati ai produttori agricoli sono indicati all’interno del Piano Comunale 

del Commercio su Aree Pubbliche. 
 

2- La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata dodici anni. 
 
3- Per ottenere la concessione dei posteggi liberi, l’imprenditore agricolo deve presentare 

istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’apposito avviso 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.). 

 
4-  La graduatoria dei posteggi sarà redatta in base ai criteri di priorità stabiliti all’articolo 8 

del presente Regolamento. 
 
4- I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualifica di imprenditore agricolo e 

debbono porre in vendita prodotti provenienti dalla propria azienda. 
 

5- I posteggi riservati ai produttori agricoli non potranno superare la superficie di 30 mq. 
 

6- Oltre alle autorizzazioni annuali sono consentite, in virtù della stagionalità cui è 
soggetta la produzione agricola, l’assegnazione del posteggio con validità limitata ad 
uno o più periodi dell’anno, complessivamente non inferiori a 30 giorni e non superiori 
a 120 giorni. 

 
 



 
ART. 6 

Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita 
 
1. Tutta l’attrezzatura, ivi compresi i veicoli, deve essere collocata negli appositi spazi 

assegnati. 
 
 
 

ART. 7 
Descrizione della circolazione pedonale e veicolare 

 
1. Dalle ore 6,30 alle ore 14,30 è vietata la circolazione dei veicoli nell’area destinata al 

mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i residenti. 
 
2. È vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce in uso 

agli operatori debbono sostare sull’area dello spazio assegnato. Può essere autorizzato 
l’ampliamento del posteggio a condizione che vi sia spazio disponibile per tale 
operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci gli automezzi di 
emergenza. 

 
3. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli 

operatori non sia possibile, dovranno essere posteggiati in via Puccini o via Toscanini. 
 
 
 

ART. 8 
Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazioni delle   

concessioni e delle graduatorie 
 
1. Presso l’ufficio commercio o vigili urbani sono tenute a disposizione degli operatori e di 

chiunque abbia interesse, le planimetrie del mercato e dei posteggi isolati con 
l’indicazione del numero dei posteggi, la superficie assegnata, la loro suddivisione. 

 
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo sarà cura dell’ufficio 

informare la Regione. 
 
 
3. Si stabiliscono i seguenti criteri per l’assegnazione dei posteggi: 

 
a) Criterio “maggiore professionalità”: 

 
La maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del 
commercio su aree pubbliche è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi 
compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione. L’anzianità 
d’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 della selezione, cumulata con quella del titolare al quale è 
eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo. 
 



a.1) Per l’assegnazione dei posteggi liberi, il punteggio complessivo va ripartito 
come segue:  
- Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese fino a 5 anni = punti 40 
- Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 

anni = punti 50 
- Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese oltre 10 anni = punti 60 

 
a.2) Solo in sede di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 
2020 vengono attribuiti punti 40 al soggetto titolare della concessione scaduta che 
partecipa alla selezione. 

 
b) In caso di parità di punteggio il posteggio verrà assegnato in base al criterio riferito 

all’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 

 
 

ART. 8 BIS 
Assegnazione dei posteggi nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere di nuova 

istituzione 
 

1. I posteggi nei mercati, nei posteggi isolati o nelle fiere di nuova istituzione vengono 
assegnati in base ai seguenti punteggi: 
 
a) Criterio correlato alla qualità dell’offerta: punti 05 

La particolare qualità dell’offerta, al fine dell’assegnazione del punteggio correlato, è 
dimostrata dall’esistenza dei seguenti elementi: 
- Vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali, 

del Made in Italy e prodotti della tradizione; 
- Partecipazione alla formazione continua. 

 
b) Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03 

Il punteggio correlato alla tipologia del servizio è assegnato nel caso in cui 
l’operatore si impegna a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a 
domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell’età della 
clientela, la vendita informatizzata o on-line; 
 

c) Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a 
caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02 
Il punteggio correlato alla presentazione di progetti innovativi è assegnato nei 
seguenti casi: 
- Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano; 
- Utilizzando automezzi a basso impatto ambientale. 

 
 

 

ART. 9 
Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari 

 
 
1. I concessionari dei posteggi non presenti alle ore 7,30 non potranno più accedere alle 

operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. 



 
2. I posteggi liberi all’orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari 

aventi titolo, muniti di autorizzazione di tipo a) o b) e di idonea attrezzatura. 
 
3. L’assegnazione del posteggio avviene in base all’ordine della graduatoria dei precari, 

che viene formata secondo le seguenti priorità, nell’ordine: 
 

a- all’operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato; 
b- all’operatore che vanta la maggiore anzianità nell’attività; 
c- per sorteggio 

 
 
 

ART. 10 
Modalità pagamento tassa rifiuti e occupazione spazi 

 
1. Le concessioni sono soggette al pagamento del canone occupazione spazi pubblici ed 

alla tassa smaltimento rifiuti secondo le norme e tariffe definite nei rispettivi regolamenti 
comunali. 

 
2. I tributi devono essere versati secondo le norme comunali, è ammesso il pagamento 

agli agenti di polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta. 
 
 
 

ART. 11 
Criteri per il rilascio dell’autorizzazione 

 
1. Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione dei posteggi liberi non 

ancora assegnati di anni dodici, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al 
Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’apposito avviso pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.). 
 

2. L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di 
posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, 
contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un’apposita 
graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l’assegnazione dei posteggi 
liberi e disponibili, una volta esaurite le operazioni relative alle migliorie di cui all’art. 12 
del presente Regolamento. 

 
3. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione 

l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni 
posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le 
dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia merceologica, la 
cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o 
stagionale. 

 
4. La domanda, a pena d’inammissibilità, deve essere inviata secondo la modalità 

telematica prevista dal Comune, entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione 
dell’avviso. 

 



5. L’invio 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. 

 
6. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il 

responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici 
giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed invitando il richiedente a 
regolarizzare l’istanza entro un termine prefissato. 

 
7. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all’art. 71 del Decreto legislativo 

26.03.2010 n. 59, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione 
delle domande, rilascia l’autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel 
proprio territorio secondo la graduatoria appositamente redatta. 

 
8. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica con riferimento a ciascun 

settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. Contro la citata 
graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici 
giorni dalla sua pubblicazione. Sull’istanza il Comune si pronuncia nel termine 
massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni. 

 
9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall’operatore secondo l’ordine 

di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico e relativa 
tipologia merceologica. Il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il 
secondo e così di seguito, sino all’assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel 
BUR. 

 
10. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, 

ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune 
attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora 
assegnati. 

 
11. Il rilascio dell’autorizzazione e della concessione sono contestuali. In caso di 

subingresso l’acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. 
 
 
 

ART. 12 
Migliorie di ubicazione 

 
1. Il Comune, prima di comunicare i posteggi liberi, informa i titolari dei posteggi del 

mercato che possono presentare domanda di miglioria della propria posizione.                                                    
 
2. Gli operatori dovranno comunicare al Comune in modalità telematica entro 30 gg. dalla 

comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo il posto 
resosi libero sia sugli altri posti che si rendessero liberi. 

 
3. La mancata comunicazione sarà intesa quale rinuncia. 
 
4. Il Comune dopo aver invitato gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita 

riunione per definire le assegnazioni di miglioria procederà all’assegnazione che verrà 
effettuata secondo i seguenti criteri: 



  
- Anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla graduatoria assegnatari; 
- Rispetto dell’ordine cronologico della domanda 
- Per accordo fra le parti interessate 
- Per sorteggio 

 
5. Il Comune dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste potrà procedere alla 

soppressione di posteggi per motivi di pubblica utilità. 
 
 
 

ART. 13 
CONCESSIONE: durata, revoca, decadenza, sospensione, scadenza e rinuncia 

AUTORIZZAZIONE COMMERCIO: revoca, sospensione 
 
1. La concessione del posteggio ha la durata di dodici anni. 

Il Consiglio Comunale con propria specifica deliberazione potrà rideterminare la durata 
della concessione in occasione dell’avvio della specifica procedura selettiva per 
l’assegnazione dei posteggi. La rideterminazione sarà motivata in relazione al seguente 
principio giuridico: “La concessione deve avere una durata tale da non limitare la libera 
concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l’ammortamento degli investimenti, 
anche immateriali quali quelli relativi all’avviamento ed alla formazione del titolare o 
legale rappresentante dell’impresa e del personale dipendente, nonché un’equa 
remunerazione dei capitali investiti”. 
 

2. L’organo comunale, con proprio provvedimento dispone la revoca o la decadenza 
dell’autorizzazione commerciale e della concessione del posteggio nei casi previsti 
dall’art. 5 della L.R. 10/2001 comma 1 lettere: 

 
a) non inizi l’attività entro sei mesi …omisis… 
b) decada dalla concessione del posteggio assegnato …..omissis… 
c) si trovi in una delle situazioni previste dall’art. 5 …..omissis… 

 
3. Per il mercato settimanale il numero delle assenze non giustificate oltre il quale scatta la 

revoca sono 17; 
 
4. Le assenze sono da considerarsi giustificate quando vengono comunicate per iscritto e 

accompagnate da idonea documentazione che deve pervenire al comune entro 30 gg 
dal verificarsi dell’assenza stessa. 

 
5. Il comune può sospendere l’autorizzazione nel caso previsto dal comma 3 del D.Lgs. n. 

114/98: “In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco …omiss….”      
 
6. Il titolare della concessione può rinunciare per iscritto alla medesima dandone 

comunicazione scritta almeno 6 mesi prima della scadenza. 
 
7. La comunicazione di rinuncia va inviata all’organo comunale. La rinuncia è irrevocabile 

ed acquista efficacia dalla data di assunzione al protocollo comunale. 
 
 
 



ART. 14 
Modalità di vendita 

 
2. Gli operatori sono obbligati alla pulizia dello spazio occupato ed al termine delle 

operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta 
previste dal Comune. 

 
3. Il concessionario si assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni 

e diritti connessi all’esercizio dell’attività; 
 
4. Le tende di protezione dei banchi non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del 

limite di allineamento. 
 
5. I pali di sostegno, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono 

essere inferiori a mt. 2,20. 
 
6. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 cm. 
 
7. È vietato annunciare con grida o mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci esposte. 

È consentito l’uso di apparecchi atti all’ascolto della musica purché il volume non rechi 
disturbo agli operatori viciniori ed ai residenti. 

 
 
 

ART. 15 
Funzionamento del mercato 

 
 
1. Il mercato è gestito dal Comune il quale assicura l’attività istituzionale e l’erogazione dei 

servizi. 
 
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio o direttive in ottemperanza 

alle norme vigenti allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell’attività di mercato. 
 
3. Ai sensi della L.R. 10/2001 art. 7 comma 3, i mercati, previa convenzione con il 

Comune, possono essere svolti su aree private purché previste dagli strumenti 
urbanistici ed inserite nella programmazione comunale. 

 
4. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore e diversa da quella 

assegnata. 
 
 
 

ART. 16 
Norme igienico - sanitarie 

 
1. La vendita e la somministrazione di generi alimentari è soggetta alle norme sanitarie 

nonché alla vigilanza ed al controllo dell’autorità preposta. 
 
2. Il mancato rispetto delle norme igienico – sanitarie dà luogo, oltre all’applicazione delle 

sanzioni, alla sospensione ella concessione del posteggio. 



ART. 17 
Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse 

 
1. Il comune per motivi di pubblica utilità (es. passaggio di mezzi di soccorso, esigenze di 

viabilità, pericolo dell’incolumità pubblica, ecc…) può spostare la collocazione degli 
operatori interessati; il nuovo posteggio dovrà garantire la funzionalità dell’attività. 

 
2. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo. 
 
3. In caso di spostamento del mercato o di singoli posteggi devono essere adottate tutte le 

soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le 
medesime dimensioni e di un posteggio quanto più simile. 

 
4. Per la riassegnazione dell’eventuale nuovo posteggio si ricorrerà alla graduatoria degli 

assegnatari ricorrendo ai criteri già avanti richiamati. 
 
 
 

ART. 18 
Sospensione del mercato 

 
1. Se la giornata di svolgimento del mercato cade in un giorno festivo, lo stesso deve 

essere anticipato o posticipato oppure effettuato nella medesima giornata in deroga 
all’art. 8 della L.R. 10/2001. 

 
 

ART. 19 
Mercati straordinari 

 
1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato 

settimanale, in caso di carenza partecipano gli operatori precari inseriti in graduatoria. 
 
2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che 

intendono partecipare al mercato straordinario, nel caso il numero complessivo dei 
partecipanti sia inferiore ai posteggi a disposizione, è possibile ridurre la superficie 
complessiva del mercato. 

 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 



MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 
E DEL COLLEZIONISMO 

 
 
 

ART. 20 
Caratteristiche del mercatino - Svolgimento 

 
1. L’area destinata allo svolgimento del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo è la 

medesima riservata al mercato settimanale. 
I posteggi dal n. 1 al n. 5 sono riservati agli operatori professionali; 
I posteggi dal n. 6 al n. 9 sono riservati agli operatori non professionali. 

 
2. Il mercatino si svolge nella Piazza Chiesa in occasione delle fiere annuali del 22.07 e 

28.08 di ogni anno dalle ore 17 alle ore 24. 
 
 
 

ART. 21 
Partecipazione al mercatino 

 
1. Gli operatori che intendono partecipare al mercatino devono inviare istanza in bollo al 

comune a mezzo del servizio postale oppure essere consegnate direttamente al 
protocollo entro la data di effettuazione dell’ultima edizione del mercatino a pena di 
esclusione dalla graduatoria. 

 
 
 

ART. 22 
Soppressione, trasferimento e ampliamento del mercatino 

 
1. Si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento 
 
 
 

ART. 23 
Posteggi riservati agli operatori professionali 

 
1. L’assegnazione dei posteggi riservati agli operatori professionali avviene con le solite 

modalità previste per l’assegnazione dei posteggi mercatali di cui all’art. 8. 
 
2. I posteggi temporaneamente non occupati dai relativi titolari vengono assegnati con le 

stesse modalità dell’assegnazione dei posteggi mercatali di cui all’art. 9. 
 
3. Per la vendita di cose usate l’operatore deve ottemperare anche all’art. 126 del TULPS, 

salvo che le cose usate siano prive di valore o di valore esiguo. 
 
 
 
 
 



ART. 24 
Graduatoria degli operatori non professionali 

 
1. Per ogni edizione del mercatino deve essere disposta un’apposita graduatoria degli 

operatori non professionali che abbiano fatto domanda di partecipazione. 
 
2. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è affissa all’albo pretorio almeno 

quindici giorni prima della data di svolgimento del mercatino. 
Ad ogni richiedente viene comunicato il numero di graduatoria, numero e ubicazione del 
posteggio assegnato, orario di esercizio ed ogni altra informazione circa le modalità di 
svolgimento del mercatino. 
Ai fini della graduatoria valgono i seguenti criteri di priorità: 

 
c) data di presentazione della domanda 
d) minor numero di presenze maturate nel mercatino nell’anno in corso, nel caso della 

prima edizione dell’anno, nell’anno precedente 
e) sorteggio 

 
 
 

ART. 25 
Posteggi non utilizzati dagli operatori non professionali 

 
1. I posteggi che non risultano occupati entro l’orario di inizio delle operazioni di vendita, 

vengono assegnati, nel rispetto della graduatoria, agli operatori che sono presenti 
presso il mercatino. 

 
2. Coloro che presentano domanda fuori termine possono partecipare alle operazioni di 

spunta solo se risultano posteggi liberi dopo aver scorso tutta la graduatoria. 
 
 
 

ART. 26 
Obblighi particolari degli operatori non professionali 

 
1. L’operatore deve esporre il prezzo di vendita di ciascun prodotto, in ogni caso non può 

essere superiore a € 258,00, eventualmente aggiornato dalla Regione ai sensi dell’art. 9 
della LR. 10/2001. 

 
2. L’operatore deve essere presente nel posteggio assegnatoli e non può essere sostituito 

da altri, neppure se appartenenti al nucleo familiare, salvo che per brevi periodi di 
tempo che complessivamente non possono superare i 30 minuti. 

 
3. L’operatore non può porre in vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di 

antichità o di interesse storico o archeologico. 
 
4. L’operatore non può partecipare più di 6 volte l’anno alle edizioni del mercatino. 
 
5. Per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) si applica una sanzione 

amministrativa da € 258,00 a € 1.032,00 e la confisca di tutta l’attrezzatura e merce.  
 



FIERE 
 
    

ART. 27 
Date e giorni di svolgimento 

 
1. La fiera di S. Maria Maddalena si svolge il 22 luglio di ogni anno. 

La fiera di S. Agostino si svolge il 28 agosto di ogni anno. 
 
2. L’amministrazione può estendere le manifestazioni alle giornate precedenti e a quelle 

successive. 
 
 
 

ART. 28 
Localizzazione e caratteristiche 

 
1. La fiera presenta le seguenti caratteristiche: 
 

i. ubicazione: Piazza Martiri 
ii. superficie complessiva dell’area: mq. 600 
iii. superficie complessiva dei posteggi: mq. 254 
iv. nr. totale dei posteggi: 7 di cui n. 4 destinati al settore alimentare  

                                                           n. 3 destinati al settore non alimentare  
 
2. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale è 

indicata l’ubicazione dell’area, la sua delimitazione, la superficie complessiva, il numero, 
il dimensionamento, la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli 
posteggi. 

 
3. Per esigenze sopravvenute che non consentano la modifica della planimetria è 

possibile una disposizione temporanea diversa della fiera, concordata comunque con gli 
operatori fermo restando il loro numero. 

 
 
 

Art. 29 
Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi 

 
1. La concessione del posteggio, ai sensi della LR 10/2001, art. 11, ha durata dodici anni 

ed è limitata al giorno o ai giorni della fiera come determinati dall’art. 2 del regolamento. 
 
2. I criteri e le modalità per l’assegnazione dei posteggi sono gli stessi previsti per il 

mercato di cui agli artt. 8, 8BIS, 9 e 11 del presente Regolamento. 
 
3. L’assenza per due volte consecutive comporta la decadenza dalla concessione del 

posteggio e la revoca della relativa autorizzazione. 
 
4. L’operatore che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente entro le ore 15, è 

considerato assente e si procederà, proseguendo nella graduatoria, all’assegnazione 
del posteggio ad altro operatore presente. 



 
5. I posteggi che risultassero vacanti saranno assegnati agli operatori interessati secondo 

le procedure mercatali. 
 
 
 

ART. 30 
Modalità versamento tassa rifiuti e occupazione suolo pubblico 

 
1. Gli obblighi relativi alla T.R.S.U. e COSAP sono previsti dai relativi regolamenti 

comunali e dall’art. 10 del presente regolamento. 
 
 
 

ART. 31 
Norme in materia di funzionamento delle fiere 

 
1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l’espletamento delle attività istituzionali e 

l’erogazione dei servizi salvo che, per questi ultimi, si affidino a soggetti diversi no-profit 
mediante convenzione. 

 
2. Entro le ore 16 gli operatori devono aver installato le proprie attrezzature e non possono 

occupare una superficie maggiore di quella assegnata, né occupare lo spazio riservato 
al transito. 

 
3. Le tende di protezione del banco devono essere collocate ad una altezza dal suolo non 

inferiore a mt. 2,20 e non possono sporgere più di 50 cm dalla verticale del limite di 
allineamento. 

 
4. È consentito mantenere nel proprio posteggio i veicoli a condizione che rientrino nello 

spazio assegnato. 
 
5. È consentito l’uso di apparecchi musicali purché il volume non rechi disturbo agli 

operatori vicini e ai residenti. 
 
6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutto il tempo della durata della fiera, in 

caso contrario l’operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. 
 
7. Al termine del periodo concesso, gli operatori debbono sgombrare l’area da mezzi e 

rifiuti ed ogni quant’altro che possa ostacolare il ripristino dell’uso della piazza. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



COMMERCIO ITINERANTE 
 
 

ART. 32 
Zone vietate 

 
1. L’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nell’intero territorio 

comunale nel giorno di mercato settimanale. Inoltre, l’esercizio del commercio in forma 
itinerante in Piazza Martiri, nel periodo 01 settembre – 30 giugno è consentito 
esclusivamente dalle ore 09.00 alle ore 11.00. Non sono previste ulteriori limitazioni nel 
rimanete periodo dell’anno e nelle altre Vie e Piazze del territorio comunale. 

 
2. È vietato sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il 

consumatore: è consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e 
sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. 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’operatore può esercitare l’attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo purché la 

merce non sia a contatto con il terreno e siano rispettate le eventuali norme sanitarie. 
 
 
 

ART. 33 
Vendite a domicilio 

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

comunicazione e relativo nulla-osta rilasciato dall’ufficio commercio. 
 
 
 
     DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

ART. 34 
Sanzioni 

 
1. Il Comune, ricevuto il verbale in ordine all’accertamento dell’infrazione, in ordine al 

disposto dell’art. 29 del D. Lgs. n. 114/98, definisce l’entità della sanzione pecuniaria ed 
emette il provvedimento sanzionatorio. 

 
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal D. Lgs. n. 114/98, si 

applica la sanzione pecuniaria da 50€ a 250€. In particolare è punito con tale sanzione 
chi: 

 
a. non provvede alla pulizia dell’area assegnata 
b. eccede nell’occupazione del posteggio rispetto la superficie autorizzata 
c. pone in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è 

stato istituito il posteggio. 
d. incorre in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento 

 



 
 

ART. 35 
Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi 

 
La variazione del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi o della loro 
localizzazione non dà luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero 
aggiornamento delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati. 
 
 
 

Art. 36 
Rinvio a disposizioni di legge 

 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e 
regolamenti vigenti, in particolare quelle di cui alla L.r. 10/2001, Dlgs 114/98, DGR. 
1902/2001 DGR. 633/2003  
 
 
 

Art. 37 
Abrogazione di precedenti disposizioni 

 
Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti 
disposizioni adottate dall’Ente in materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 

 
   
 
 

 
 

 


