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Capo I
NORME GENERALI

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, in armonia con i principi comunitari, costituzionali e nel
rispetto  della  normativa  nazionale  vigente,  disciplina  lo  svolgimento  dell’attività
commerciale su aree pubbliche e detta direttive e criteri  di attuazione relativi  al
commercio  su  aree  pubbliche  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  Legge  Regionale
18.05.2006,  n.5  ,  Capo  II  Artt.14  –  18 (Direttive  Delib.  Reg.le  n.53/15  del
20.12.2006);

•  L.R. 06.12.2006, n.17  (Direttive Delib. Reg.le n.15/15 del 19.04.2007)
L. R. 3/2008.

• L.R.  7  febbraio  2011,  n.  6  Modifiche  all'articolo  2  della  legge
regionale  21  maggio  2002,  n.  9 (Agevolazioni  contributive  alle
imprese  nel  comparto  del  commercio),  interpretazione  autentica
dell'articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n.
5 (Disciplina  generale  delle  attività  commerciali)  e  norme  sul
trasferimento dell'attività. 

•  D.Lgs. 26/03/2010 n.59 
• D.  G.R   del 31 dicembre 2020, n. 67/26  

  con i suoi allegati Allegato A e B Recepimento delle linee guida di
cui  al  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  del  25
novembre  2020  e  definizione  delle  modalità  per  il  rinnovo  delle
concessioni  di  posteggio  su  aree  pubbliche  per  l'esercizio  del
commercio  nonché  per  lo  svolgimento  di  attività  artigiane,  di
somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e
periodici  e  di  vendita  da  parte  di  produttori  agricoli,  aventi
scadenza entro il 31 dicembre 2020, in attuazione dell’articolo 181,
comma  4-bis,  del  decreto-legge  n.  34/2020,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 77/2020.  

ART. 2
Definizioni

      Ai fini dell’applicazione 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,
comprese  quelle  demaniali  o  su  aree  private  delle  quali  il  Comune  abbia  la
disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) Per  aree  pubbliche:  le  strade,  le  piazze,  i  canali,  comprese  quelle  di
proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio,  ed ogni altra area di
qualunque natura destinata ad uso pubblico;
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c)  Per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il
Comune  abbia  la  disponibilità,  che   viene  data  in  concessione  all’operatore
autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;

d)  Per  posteggio  libero:  posteggio  all’interno  di  un  mercato  che  sia
esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale
o dell’agro alimentare, o che per la loro natura  abbiano carattere stagionale, o che
per  tipologia  siano  assenti  negli  altri  posteggi  del  mercato,  esclusivamente  a
disposizione degli operatori in forma itinerante;

e)  Per  posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o
privata  della quale il  Comune abbia  la disponibilità,  utilizzato per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche e soggetto al  rilascio della concessione e/o titolo
abilitativo. I titolari di posteggi fuori mercato dovranno provvedere all’allestimento
completo dello spazio adibito alla vendita, nel rispetto delle normative vigenti;

f)  Per mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la
disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio
dell’attività per uno o più o tutti  i giorni della settimana o del mese, per l’offerta
integrata  di  merci  al  dettaglio,  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
l’erogazione di pubblici servizi;

g)  Per fiera/ sagra: la manifestazione commerciale che si svolge su aree
pubbliche  o  private  di  cui  il  Comune  abbia  la  disponibilità,  indetta  al  fine  di
promuovere e/o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree
rurali,  nonché  attività  culturali,  economiche  e  sociali  o  particolari  tipologie
merceologiche o produttive in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
A  tali  manifestazioni  partecipano  gli  operatori  autorizzati  all’esercizio  del
commercio  su aree  pubbliche  e possono partecipare  anche i  soggetti  iscritti  al
registro delle imprese;
h)  Per presenze effettive in una Fiera: numero di volte in cui l’operatore ha,
effettivamente, esercitato l’attività in tale fiera;
i) Per  presenze  in  un  mercato: il  numero  di  volte  che  l’operatore  si  è
presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere
l’attività commerciale purché ciò non  dipenda da sua rinuncia; 
j) Per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in
una fiera o in un mercato di sceglierne un altro purché non assegnato;
k) Per  scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in
una  fiera  o  in  un  mercato   di  scambiarsi  il  posteggio  dello  stesso  settore
merceologico;
l) Per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli, per
i soggetti portatori di handicap;
m) Per settore merceologico: si fa esclusivo riferimento ai settori Alimentare e
Non Alimentare, così come previsto dal comma 3 dell’art. 2 della L.R. 5/2006 e
ss.mm.ii.;
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n) Per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, la Polizia
Municipale dopo aver verificato assenze e presenze degli  operatori  titolari  della
concessione di posteggio, provvede alla assegnazione , per quella giornata, dei
posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
o) Per  spuntista:  l'operatore  che,  non  essendo  titolare  di  concessione  di
posteggio,  aspira  ad  occupare,  occasionalmente,  un  posto  non  occupato
dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
p) Per  “DUA”:  si  intende  la  dichiarazione  unica  autocertificata  prevista
dall’  art.  31,  comma  4  della  L.R.  n°  24/2016,  che  ha   caratteristica  di
autocertificazione,  resa  dall’imprenditore  relativamente  all’esistenza  ed  al
possesso dei   requisiti  professionali, morali,  nonché la   disponibilità di un
mezzo idoneo ecc..
q) Per Suapee. lo Sportello Unico per le attivita produttive, edilizie ed energia,
competente alla ricezione delle Dua, ed all’istruttoria conseguente da gestirsi
in applicazione dell’art 31 e seguenti della L.R.  n° 24/2016:

ART. 3
Criteri generali di indirizzo e finalità del regolamento

 Il presente regolamento in materia di commercio su aree pubbliche persegue
le seguenti finalità:

1     Integrazione con altre forme distributive;
2    Razionalizzazione e miglioramento delle attività commerciali ;
3     Riordino dell’assetto urbano nel rispetto delle esigenze e delle norme

igienico sanitarie.

ART. 4
Criteri per l’esercizio dell’attività 

 ll commercio su aree pubbliche può essere svolto:
• Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
• Negli spazi definiti  dal Comune, e sui posteggi liberi a condizione che sia
esercitato in forma itinerante;

L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita
presentazione  presso  gli  uffici  competenti,  della  dichiarazione  unica  di
autocertificazione  (modello DUA) da presentarsi a cura dei soggetti abilitati, così
come previsto dall'art 70 comma 1 del D. Lgs del 26 Marzo 2010 n° 59  (persone
fisiche,  Società  di  persone,  società  di  capitali,  regolarmente  costituite,  o
Cooperative).

Le Attività sono così distinte:
(tipo A) esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un
posteggio.  La  DUA,  abilita  all'esercizio  dell'attività  presso  il  Comune  sede  del
posteggio. 
(tipo B) esercizio dell’attività di vendita in forma itinerante, da esercitarsi sugli spazi
definiti  dal  Comune e su posteggi  liberi.   In  questo  caso la  Dua,  deve essere

5



presentata presso il Comune nel quale il soggetto, intende avviare l'attività, ai sensi
dell'art. 70 comma 2 del D. Lgs 26 Marzo 2010 n° 59. La Dua abilita anche alla
vendita sui posteggi  liberi  dei mercati,  alla vendita al domicilio del consumatore
nonché  nei  locali  ove questi  si  trovi  per  motivi  di  lavoro,  di  studio,  di  cura,  di
intrattenimento o svago.
 L’esercizio  dell’attività  di  cui  ai  commi  precedenti  per  quanto  riguarda  gli
imprenditori agricoli, di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e di cui all’art.
1 del D.Lgs. 27 Maggio 2005, n. 1), .si svolge con le modalità previsti dall’art. 4 del
D.Lgs. n.228/2001. Anche in questo caso, deve essere presentata apposita Dua.

ART. 5
Procedura  per l'avvio dell'attività

Ai fini dell’avvio dell’attività di cui all’art. 4, l’interessato presenterà apposita  Dua
presso il Comune competente, a seconda che debba esercitarsi l'attività di tipo A ,
o tipo B. 

Per  le  attività  di  cui  al  tipo  A,  il  Comune  provvederà  ad  integrare  il
documento con gli estremi di identificazione del posteggio individuato a seguito di
espletamento del bando di gara previsto dall’art. 6, comma 2 della Delibera  G.R.
15/15 del 19/04/2007 e della  Delibera del 31 dicembre 2020, n. 67/26 .

L’esercizio  della vendita di  prodotti  alimentari  sulle  aree pubbliche,  abilita
anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti
prescritti  per l’una e per l’altra attività.  L’abilitazione alla somministrazione deve
risultare da apposita dichiarazione allegata alla DUA..

L’esercizio  del  commercio  di  prodotti  alimentari  sulle  aree  pubbliche  è
soggetto  alle  norme comunitarie  e  nazionali  che  tutelano  le  esigenze  igienico-
sanitarie.  Le modalità di  vendita e i  requisiti  delle attrezzature sono stabiliti  dal
Ministero della salute con apposita ordinanza.

ART. 6
Subingresso e trasferimento del titolo abilitativo

Ai sensi della L.R. 7 febbraio 2011 n. 6, il trasferimento dell'attività comporta
a  favore  dell'avente  causa  il  trasferimento  del  titolo  abilitativo  all'esercizio
dell'attività fino alla scadenza originaria dello stesso.
 L'avente causa, salvo quanto stabilito dal comma  5, deve possedere tutti i
requisiti ai quali è subordinato l'accesso e l'esercizio dell'attività.
 Il  titolo  abilitativo  assegnato  in  base a una riserva  a favore  di  particolari
categorie,  salvo  quanto  stabilito  dal  comma 5del  presente  articolo,  può essere
trasferito  esclusivamente  in  capo  ad  un  soggetto  appartenente  alla  medesima
categoria. ( art 3 comma 3 L.R. 7 Febbraio 2011 n° 6).

La  cessione  dell'attività  per  atto  tra  vivi  è  comunicata  dal  cessionario  al
comune  territorialmente  competente  entro  sessanta  giorni  e  non  può  essere
effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre
anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività stessa. (Art 3
comma  4 della L.R. 7 Febbraio 2011 n° 6)
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La successione nell'attività per causa di morte è comunicata, entro tre mesi,
al comune territorialmente competente dal successore il quale, anche se privo dei
requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge o di quelli ulteriori eventualmente
richiesti  per  l'accesso e l'esercizio dell'attività,  può proseguire  in via provvisoria
l'esercizio  dell'attività  per  non  più  di  un  anno  dalla  data  dell'acquisto.  Decorso
l'anno,  il  mancato  possesso  dei  requisiti  richiesti  determina  la  decadenza
dell'autorizzazione e delle concessioni sui posteggi.".(Art 3 comma 5 della .L.R. 7
Febbraio 2011 n° 6)

ART. 7
Sospensione, revoca e decadenza del titolo abilitativo  e della concessione

dei posteggi 

1. Sospensione del titolo abilitativo:
a. per un periodo di 30 giorni, qualora il titolare violi, per due volte nell’arco di
dodici mesi, le 

prescrizioni in materia igienico sanitaria;
b. nel caso in cui l’operatore non provveda al pagamento degli oneri relativi ai
tributi, fino alla

regolarizzazione degli stessi.
Nell’ipotesi  di  cui  alla  precedente  lettera  b)  il  Servizio  Attività  Produttive,

comunica  all’interessato  l’avvio  del  procedimento  per  ordinare  la  sospensione
dell’attività  fino  alla  regolarizzazione  del  pagamento,  fissando  un  termine  non
inferiore  a 15 giorni  per  presentare eventuali  memorie  e controdeduzioni  o per
provvedere in merito.

Se entro il termine assegnato, l’operatore non provvede al pagamento e non
adduce giustificazioni,
riconosciute valide, l’autorizzazione è sospesa con provvedimento dirigenziale, da
comunicarsi con atto recettizio,fino alla regolarizzazione. La  sospensione  non
potrà in ogni caso protrarsi  per un periodo superiore a un anno, termine oltre il
quale il titolo abilitativo decade.
2. Decadenza dal titolo abilitativo all’esercizio dell’attività nel mercato.
 Il  titolo abilitativo all’esercizio dell’attività nel mercato decade nei  seguenti
casi , qualora il titolare:
a. sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;
b. non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art. 2 della legge regionale 18
maggio 2006, n. 5;
c. ometta  comunicazione  del  subentrante  nell’attività  del  de cuius,  entro  tre
mesi dal subingresso

mortis causa;
d. decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo
in ciascun anno solare

per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di
assenza per malattia, gravidanza e puerperio. Eventuali certificati, comprovanti la
malattia e quindi l'assenza giustificata dell'Operatore dal mercato, vanno presentati
entro 30 giorni dalla data riportata sui certificati stessi, salvo il caso di documentata
forza  maggiore;  in  caso  contrario  essi  sono  irricevibili  da  parte  del  Suapee.
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Accertato il mancato utilizzo del posteggio, nei termini sopraindicati, la decadenza
deve essere notificata all'interessato.
3 Decadenza dalla concessione del posteggio.

La concessione del posteggio decade nei seguenti casi:
a. qualora il titolare non utilizzi il posteggio in ciascun anno solare, per periodi
di  tempo  complessivamente  superiore  a  3  mesi,  salvo  i  casi  di  assenza  per
malattia, gravidanza e  puerperio,  documentata da un certificato rilasciato da un
medico del Servizio Sanitario Nazionale
b. decorso  un  anno  dalla  morte  del  dante  causa,  qualora  il  subentrante
nell'attività del de cuius, entro 3  mesi  dal  subingresso  mortis  causa,  ometta  di
darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
4 Revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività nel mercato.

L'esercizio dell'attività è revocato :
a. in caso di decadenza del titolo abilitativo;
b. per motivi di pubblico interesse.

Il  Servizio  Suapee comunica  all'interessato  l'avvio  del  procedimento  di
revoca,  fissando  un  termine  non  inferiore  a  15  giorni  per  presentare  eventuali
memorie e controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'adozione del
provvedimento.

I  posteggi  divenuti  disponibili  a  seguito  di  revoca e  decadenza,  vengono
riassegnati  mediante predisposizione di  bando pubblico.  Il  personale  addetto  al
controllo,  individuato  nel  Comando  di  Polizia  Locale, deve  comunicare,
tempestivamente  e  comunque  entro  e  non  oltre  7  giorni  lavorativi, al  Servizio
Attività Produttive, il verificarsi delle cause di sospensione, decadenza o di revoca
di cui al presente articolo.

 ART. 8
Istituzione di un nuovo mercato 

L'istituzione  di  nuovi  mercati,  ivi  compresi  quelli  destinati  a  merceologie
esclusive, avviene tramite apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, nel
rispetto degli artt.. 8 e dell'art. 15, comma 13, della Legge Regionale n. 5/2006 e
dell'art.  11  della  Deliberazione  G.  Reg.  n.  15/15  del  19/04/2007,  previa
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio
maggiormente rappresentative a livello regionale.

Nell'atto deliberativo di istituzione del mercato, il comune indica:
1 L'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
2 L'organico dei posteggi e la suddivisione merceologica;
3 Il numero dei posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei

loro prodotti;
4 Le  attrezzature  pubbliche,  i  servizi  comunali  e  le  disposizioni  di  cui  al

presente articolo.
5 La  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  deve  essere  trasmessa

all'Assessorato regionale competente in materia di commercio
6 Qualora più soggetti, purchè operatori su aree pubbliche, riuniti in Consorzio

o Società consortili, mettano a disposizione del Comune un'area mercatale,
essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni
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urbanistiche,  ed  i richiedenti  hanno  diritto  alle  rispettive  concessioni  di
posteggio.

ART. 9
Ampliamento e mutamento della periodicità dei mercati

Per  l’ampliamento  ed  il  mutamento  della  periodicità,  nel  senso  di  aumento  di
frequenza dei  giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme
previste  per  l’istituzione  di  nuovi  mercati.  (art.  12  della  D.G.R.  15/15  del
19/04/2007).

     ART. 10
Modifiche dei mercati

Il trasferimento di un mercato nell’ambito del territorio comunale, la modifica
della  composizione  dell’organico,  la  diminuzione  del  numero  dei  posteggi,  la
diminuzione della periodicità nonché la variazione del  giorno in cui si  effettua il
mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste
per l’istituzione di nuovi mercati (art 15 comma 13 della L.R. 5/2006; art. 13 della
D.G.R. 15/15 del 19/04/2007 e della  D.G.R. del 31 dicembre 2020, n. 67/26 .

Nel caso di trasferimento del mercato esistente, il Servizio Suapee, provvede
alla formazione di una graduatoria di tutti gli operatori titolari di concessione nel
vecchio mercato,  secondo i  seguenti  criteri  inderogabili  di  priorità  che potranno
essere ampliati nel bando di gara:
• anzianità nel mercato anche a seguito di subingresso;
• anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
• in caso di parità di punteggio in base al precedente criterio, si procederà al
sorteggio che avverrà alla presenza di 1 rappresentante scelto dal Servizio Attività
Produttive tra i componenti delle organizzazioni dei consumatori o delle imprese
del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale. 

Al  sorteggio  si  procederà  tramite  estrazione,  effettuata  da un  dipendente
estraneo al servizio suddetto, che preleverà da apposito contenitore uno dei fogli
sui quali saranno stati scritti i nominativi dei concorrenti al sorteggio.

L'anzianità nel mercato viene calcolata in base alla verifica dei titoli abilitativi,
per i posteggi nel mercato.

Si procederà alla creazione delle graduatorie tra tutti gli operatori che hanno
fatto richiesta di posteggio. A tal fine verranno predisposte tre distinte graduatorie:
una  per  il  settore  alimentare,  una  per  il  settore  non  alimentare  ed  una  per  i
produttori agricoli.

I titolari vengono convocati in base alla suddetta graduatoria per la scelta del
posteggio.

Qualora  alla  fine  dell’assegnazione,  risultino  ancora  posteggi  liberi,  si
procederà secondo le modalità indicate nell’art.20 del presente regolamento (criteri
di assegnazione posteggi).
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ART. 11
Riorganizzazione interna del mercato

Nel  caso  in  cui,  al  fine  della  riorganizzazione  interna  del  mercato,  si  debba
procedere  ad  una  diversa  dislocazione  dei  settori,  ad  una  ristrutturazione,
spostamento,  ricollocamento  parziale  per  motivi  di  ordine  pubblico,  viabilità  e
pubblico  interesse,  la  riassegnazione  dei  posteggi  è  effettuata,  nelle  aree
appositamente individuate, con le seguenti modalità:
Predisposizione di apposita graduatoria redatta tenuto conto dei seguenti criteri:
 Anzianità nel mercato anche a seguito di subingresso;
In  caso  di  parità  di  punteggio  in  base  al  precedente  criterio,  si  procederà  al
sorteggio  che  avverrà  alla  presenza  di  1  rappresentante  scelto  dal  Servizio
Suapee  tra i componenti delle organizzazioni dei consumatori o delle imprese del
commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale. 

Al  sorteggio  si  procederà  tramite  estrazione,  effettuata  da un  dipendente
estraneo al servizio suddetto, che preleverà da apposito contenitore uno dei fogli
sui quali saranno stati scritti i nominativi dei concorrenti al sorteggio.
Si procederà alla riassegnazione dei  posteggi  nelle nuove aree appositamente  
individuate  ed  in  quelle  preesistenti  ritenute  idonee,  con  la  redazione  di  una  
graduatoria  alla  quale  partecipano  tutti  i  titolari  di  posteggio  oggetto  di  
spostamento,  ristrutturazione e comunque di ricollocamento anche parziale.  La  
graduatoria viene redatta con i criteri di cui al precedente articolo.

ART. 12
Dimensioni, attrezzature e parcheggi  dei mercati di nuova istituzione 

Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i
parcheggi, devono essere tali da consentire all’operatore un' adeguata esposizione
delle merci oggetto dell’attività.

Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non
potranno essere inferiori a mt. 2,50.

I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati
anche  dagli  automezzi  attrezzati  come punti  vendita,  a  condizione  che sostino
entro lo spazio destinato al posteggio.

 Tra un posteggio e l’altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella
misura massima di mt.1,00 e minima di cm. 0,80 ( in caso di problemi tecnici legati
allo spazio per la sicurezza stradale ) e dovrà essere lasciato sempre libero da
cose e attrezzature;
 L’eventuale  tendone  a  copertura  del  banco  deve  essere  situato  ad  una
altezza minima dal suolo di mt.2,00 misurati nella parte più bassa. Tutti gli ingombri
e  le attrezzature   non devono in  ogni  modo creare  disagi  agli  altri  operatori  e
costituire intralcio alla viabilità ed al passaggio dei mezzi di soccorso.
L’istituzione  dei  nuovi  mercati  giornalieri  o  periodici  è  condizionata  dalla
realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionalità
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e stabilità  per quelli  giornalieri,  in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti
norme sanitarie (art. 14 della D.G.R. 15/15 del 19/04/2007).
Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo devono essere
rimosse dalle aree al termine dello svolgimento delle attività di vendita. 

ART. 13
Normativa igienico-sanitaria 

Si  intendono  integralmente  richiamate,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  di
carattere igienico- sanitario  stabilite  da  leggi,  regolamenti  e  ordinanze  vigenti  in
materia.
I  banchi  temporanei  adibiti  alla  vendita  di  prodotti  alimentari,  ferma  restando
l’osservanza delle norme generali dell’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
a contatto con gli alimenti offerti in vendita;
b) Avere piani rialzati da terra per un’altezza non inferiore a mt.1;
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;
Le disposizioni di cui alle lett. b) e c) non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi
e  ai  prodotti  alimentari  non  deperibili,  confezionati  e  non.  Tali  prodotti  devono
essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di
50 cm. dal suolo.
Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti
di cui al comma 2, 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;
      Nonché rispettare le seguenti prescrizioni:
 I prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di
freddo per tutta la durata   della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

I banchi  di  esposizione devono essere realizzati  in materiali  impermeabili,
facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell’acqua
di fusione del  ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;
 È' vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le
operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e filettatura
possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi
temporanei  aventi  i  requisiti  di  cui  sopra,  purché  al  momento  su  richiesta
dell’acquirente;

Per la vendita di molluschi bivalvi vivi i banchi temporanei devono rispettare
le seguenti prescrizioni:
a) I  banchi  di  esposizione devono essere realizzati  in materiali  impermeabili,
facilmente lavabili e disinfettabili, e devono essere corredati da:
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b) Dispositivi  atti  a  raccogliere  e smaltire  l’acqua intra valvare dei  molluschi
bivalvi vivi;
c) Idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita
dei molluschi;
d) Appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro
mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;

Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitino di alcuna
preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad
avere i requisiti di cui sopra devono essere forniti di :
a) Sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di
vendita alla temperatura compresa fra i 60° e 65°, ovvero, per gli altri alimenti, di
adeguato  sistema  di  refrigerazione  per  il  mantenimento  delle  temperature  di
conservazione del prodotto;
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 l’acqua potabile.

I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche
e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca.

ART. 14
Vendita a mezzo di veicoli 

 È consentito l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari mediante 
uso di veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite 
dalla vigente normativa.

Capo II
DISCIPLINA DEL MERCATO CON POSTEGGI  

ART. 15
Mercato settimanale

      Il  mercato  con  posteggi  viene  svolto  nel  Comune  con  cadenza
settimanale il  Sabato,   presso  Via Angioy fino a piazza Manurita  incrocio Via
Limbara,   Piazza  Manurita   nonché   la  Piazza  XXV  Aprile  e  Largo  Esit,  come
rappresentato  nella  planimetria  allegata,  con  esclusione  dell’utilizzo  del  Parco  delle
Rimembranze.  Il  divieto  del  Parco  delle  Rimembranze  si  estende  anche  ai
mercati  settoriali  che prevedono l’uso di  mezzi  su pneumatici,  transpallet
manuali o elettrici o altri mezzi meccanici.  1  

Eventuali spostamenti dell'area  mercatale verranno effettuati secondo le
disposizioni di cui agli artt. 10 e art. 11 del presente Regolamento.

1transpallet manuali o elettrici o altri mezzi meccanici. Modifica apportata in sede di Commissioni consigliari  
riunite.
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  Il Mercato è composto di n.  36 posteggi totali,  nella quasi totalità aventi
dimensione di mq. 32.  Al fine di consentire un maggiore numero di stalli,
alcuni   potranno  avere  delle  dimensioni  inferiori  in  grado  di  soddisfare
comunque le esigenze per i  mezzi e banchi vendita meno ingombranti.

• I  36 stalli, in base alle categorie merceologiche, saranno così 
suddivisi:

• n. 26 posteggi saranno destinati al settore non alimentare;
• n.  10  destinati  al  settore  alimentare,  dei  quali  n.  4  agli  imprenditori

agricoli.
 
 Per  i  periodi  in  cui  le  aree  siano  occupate  per  lo  svolgimento  di  altre
manifestazioni,  (carnevale, feste patronali ecc), il mercato settimanale sarà ubicato
nell'area di Via Stazione Vecchia, e nel caso di impedimento, in Viale Fonte Nuova,
mantenendo inalterato il numero delle postazioni.

ART. 16
Posteggio in concessione

  Il  commercio su aree pubbliche è soggetto  alla  procedura dell’avvio  di  attività
produttive, regolata dalla  Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24  Titolo I  “Sportello
unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa. Norme sulla qualità della
regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” .
 I  concessionari  di  posteggi  nel  mercato  non  possono  occupare  una
superficie  maggiore  o  diversa  da  quella  espressamente  assegnata  ed  indicata
nella  concessione,  né occupare,  anche con piccole  sporgenze o qualsiasi  altro
oggetto, spazi comuni riservati al transito destinati a tutela di interessi pubblici o
privati;
 La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra,
con divieto di esporre la merce a contatto diretto con il suolo ( ad esclusione delle
piante,  dei  fiori,  delle  calzature,  delle terraglie,  dei  giocattoli,  dei  quadri  e degli
articoli d'arredamento).
Tutti  i  banchi  dovranno ai  lati  essere sgomberi  da tende,  tendoni  o  quant'altro
possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti.
 Gli  assegnatari  del  posteggio  utilizzano  il  suolo  loro  assegnato  per
l’esposizione  e  la  vendita  della  merce  che  potrà  avvenire  sia  con  banco
tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi
esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è
consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco vendita nell’ambito
degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi
limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare.

 Le associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte
o contributi, possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio
apposito, ai margini del mercato o fiera,
senza corrispondere il relativo canone.
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ART. 17
Orario di vendita

  Tutti gli operatori, sia assegnatari di stalli che  spuntisti dovranno  essere presenti
nell’area  mercatale  entro  ore  08:00,  al  fine  di  garantire  il  posizionamento  degli
assegnatari presso gli stalli loro dedicati, rilevare le loro presenze, ed al contempo
rendere possibili  le  manovre  degli  spuntisti,  presso  gli  stalli  risultanti  liberi  a
seguito di assenze dei titolari.

Gli  operatori  del  settore  alimentare,  possono accedere  un’ora  prima e  quindi  a
partire dalle ore 07:00 presso gli stalli loro assegnati.

 Le operazioni di vendita potranno essere avviate una volta terminate le operazione
di spunta delle presenze dal parte del personale della Polizia Locale. 

Gli operatori che giungeranno fuori dagli orari indicati saranno estromessi
dal mercato.

Gli esercenti possono permanere presso l’area mercatale fino al termine  per
lo sgombero,  fissato alle 14.30.

La pulizia e il riordino dell’area occupata, è di competenza di ogni singolo
utilizzatore.

ART. 18
Prescrizioni 

Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione
merceologica a cui è destinato. È vietato esercitarvi il commercio di generi diversi
da quelli ammessi.
 La  concessione  del  posteggio  può  essere  ceduta  esclusivamente  con
l’azienda  commerciale,  secondo  le  modalità  previste  all’art.6  del  presente
Regolamento.
 È vietato l’abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita
se non con le modalità descritte dal successivo art. 19.
 È  fatto  obbligo  all’operatore  di  lasciare  l’area  utilizzata  libera  da  carta,
cartone, ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, provvedendo al loro
conferimento  differenziato,  negli  appositi  contenitori  che  saranno  predisposti
nell’area mercatale. 
 I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo sottostante,
alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco.
  L’utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore è consentito purché il
generatore  non violi  le  norme di  inquinamento  ambientale;  è  consentito  inoltre
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l’utilizzo dei generatori incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi
alimentari.

 È vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita
con  altoparlanti  di  qualsiasi  specie  e/o  insistenti  offerte  di  merci;  la  vendita  di
dischi, musicassette, compact disk e similari potrà essere effettuata con l’uso di
apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia minimo, da concordare con il
personale di Vigilanza della Polizia Locale e tale da non recare disturbo agli stessi
operatori  collocati  negli  spazi  limitrofi  ed i  residenti  della  zona.  In ogni  caso le
emissioni sonore devono essere  tali da consentire il normale dialogo tra operatore
e cliente.
  I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere
scritti  in modo chiaro e leggibile,  bene esposti  alla vista del  pubblico e devono
contenere tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente.
 L’operatore  non  può  in  nessun  caso  rifiutare  la  vendita,  nella  quantità
richiesta  della  merce  esposta  al  pubblico,  ad  esclusione  di  confezioni
eventualmente già predisposte per la vendita. 

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato.
In  caso  contrario  l’operatore,  salvi  i  comprovati  casi  di  forza  maggiore,  sarà
considerato assente a tutti gli effetti.

Ai concessionari è fatto obbligo:
a)  Di  fornire  ai  funzionari  ed agli  agenti  di  vigilanza le  notizie  che vengono
richieste in relazione all’attività svolta nel mercato ed ogni documento che riguarda
l’esercizio dell’attività, nonché l’identità personale;
b) Al fine di agevolare la dimostrazione del pagamento, gli  operatori  devono
consentire  agli  organi  di  vigilanza  la  verifica  delle  ricevute  di  versamento  del
canone di occupazione di suolo pubblico;
c) Osservare,  le  norme di  leggi  vigenti  in  materia,  quelle  di  cui  al  presente
regolamento e le disposizioni impartite dal Servizio competente e dagli Operatori di
Polizia Locale.
 I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da
quella espressamente assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi
comuni  o  riservati  al  transito,  passi  carrabili,  ingressi  a  negozi  o  a  private
abitazioni;

Il posteggio non deve rimanere incustodito;
L’amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai

concessionari  del  posto  vendita,  nonché  per  furti  o  incendi  che  si  dovessero
verificare nei mercatini.

ART. 19
Posteggio – Miglioria  e Scambio 

Il  Servizio  Suapee in  caso  di  disponibilità  di  posteggi  resi  liberi
definitivamente, rende noto  tramite avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune,
la disponibilità dei posteggi liberi nel mercato, con l’indicazione delle merceologie.
 Non sono considerati liberi i posteggi per i quali non è stato definitivamente
concluso il  procedimento di revoca.
 Gli operatori già concessionari di posteggio nel mercato possono avanzare
domanda di miglioria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al
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precedente comma 1. Le domande pervenute prima della data di pubblicazione
dell’avviso  o  successivamente  alla  sua  scadenza,  non  saranno  prese  in
considerazione.

Le  migliorie,  fino  ad  esaurimento  dei  posteggi  liberi,  verranno  accolte
secondo l’ordine della graduatoria del  mercato stilata in base ai  criteri  di  cui  al
successivo art.20.

Nei mercati suddivisi in settori, le migliorie possono avvenire solo nell’ambito
del settore merceologico di appartenenza.

Nei mercati è ammesso lo scambio consensuale del posteggio nell’ambito
dello  stesso  settore  merceologico.  Le  domande  dovranno  essere  presentate
congiuntamente  dai  titolari  di  concessione  del  posteggio,  con  l’indicazione  dei
numeri di posteggio oggetto di scambio.

Il  titolo  abilitativo  allo  scambio  consensuale  o  alla  miglioria  dei  posteggi
implica il mero adeguamento delle concessioni da parte del Servizio competente,
sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
 In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità all’uopo
previsto dal bando.

ART. 20
Criteri generali per l’assegnazione dei posteggi   

L’assegnazione  dei  posteggi  disponibili  avviene  mediante  bando  di
gara una volta conclusa la procedura di cui all’art.19.

Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell’esperimento delle procedure
di  gara di  cui  al  precedente comma 2,  in  base alla graduatoria  delle domande
secondo i seguenti criteri di priorità, che potranno essere integrati dal bando:
a) Maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore del mercato
oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

Il numero di presenze effettive cumulate dall’operatore del mercato oggetto
del bando, è verificata in base ai punti presenza rilevati dal  Comando di  Polizia
Locale del  Comune, addetti  al  controllo  del  mercato  comunale.  Verranno
considerati i punteggi ottenuti fino al momento della scadenza del bando;
b) Richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
c) Richiesta  di  posteggio  aggiuntivo  da  parte  di  soggetti  già  titolari  di  titolo
abilitativo all’esercizio al commercio su aree pubbliche;
d) Anzianità di rilascio del titolo abilitativo;
e) Anzianità dell' iscrizione al registro delle imprese;
f) Presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap;
g) Numero di familiari a carico;

Nel caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio.
Il  sorteggio  avverrà  alla  presenza di  1 rappresentante  scelto  dal  Servizio

Attività Produttive tra i  componenti  delle  organizzazioni  dei  consumatori  o delle
imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale. 

Al  sorteggio  si  procederà  tramite  estrazione,  effettuata  da un  dipendente
estraneo al servizio suddetto, che preleverà da apposito contenitore uno dei fogli
sui quali saranno stati scritti i nominativi dei concorrenti al sorteggio.

16



  Il  Comune,  sede  dei  posteggi  per  i  quali  è  stata  comunicata  formale
rinuncia, assegnerà gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli
idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria.
 Nell’assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione o per effetto di
spostamento dell’area mercatale, si applicano le priorità di cui ai precedenti commi.
  Presso il  Servizio  Suapee sono tenuti  a disposizione degli  operatori  e di
chiunque sia portatore di interessi legittimi o diritti soggettivi:

•  la  planimetria  del  mercato  con  l’indicazione  numerata  dei  posteggi,  il
settore merceologico ed i titolari;

• il registro di graduatoria dei titolari.

ART. 21
Assegnazione posteggi riservati agli imprenditori agricoli  

  L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, avviene tramite
apposito bando pubblicato all’albo pretorio del Comune, nel quale si comunica la
disponibilità dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli, secondo i criteri stabiliti
dal presente Regolamento, con riguardo alla normativa di settore.

ART. 22
Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi 

I posteggi liberi, in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati
per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente agli operatori in possesso di
titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, che siano presenti entro l'orario
stabilito, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 3, del presente regolamento, secondo il
seguente ordine: 
a) nel caso di esistenza di una graduatoria, seguendo l'ordine ivi stabilito.

In assenza di una graduatoria valida:
a)  maggior numero di presenze maturate nel mercato;
b) In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio tra i presenti.

Non  possono  in  ogni  caso  concorrere  all'assegnazione  dei  posteggi
temporaneamente non occupati gli operatori:
a) già  concessionari  anche  di  un  solo  posteggio  nell'ambito  dello  stesso
mercato;
b) sprovvisti del titolo abilitativo in originale;
c) non aventi, al momento dello svolgimento delle operazioni di assegnazione,
la  disponibilità  dei  mezzi,  attrezzature  e  merci  per  lo  svolgimento  immediato
dell'attività.
 La  procedura  di  assegnazione  ha  luogo  immediatamente  dopo  l'orario
prestabilito per l'inizio delle vendite, disciplinato dal presente regolamento e distinto
per categoria.
 In caso di assenza del titolare, l'esercizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche,  svolta  in  un  posteggio,  è  consentita  solo  a  persona  appositamente
delegata dal titolare o rappresentante legale in caso di società, che sia in possesso

17



dei requisiti di cui all'art. 2 del L.R. n.5/2006 e successive modifiche, debitamente
autocertificati secondo la normativa vigente. La delega e l'autocertificazione di cui
al presente comma devono essere esibiti agli organi di vigilanza insieme al titolo
abilitativo.
 Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, solo i soci possono
svolgere l'attività senza essere stati nominati quali delegati.
 L’assegnazione temporanea viene effettuata obbligatoriamente tenendo conto
della destinazione “alimentare / non alimentare” del posteggio.

 ART. 23
Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

 L’operatore  assegnatario  è  tenuto  ad  essere  presente  sul  mercato,  nel
posteggio assegnato, entro l’orario previsto all’art. 17.
 L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia
presente  nel  posteggio  entro  l’orario  previsto  per  l’inizio  delle  vendite,  è
considerato assente.
 È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato.
In caso contrario l’operatore, salvo casi di forza maggiore o caso fortuito, previsti
dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.
 L’attività  di  registrazione  delle  presenze  è  effettuata  dalla  Comando  di
Polizia Locale. Le graduatorie con l’indicazione delle presenze sono pubbliche e
consultabili.
 L’assenza non sarà riportata nel registro qualora:
a) venga prodotta idonea giustificazione entro 15 giorni dall’assenza;
b) si verifichino circostanze (intemperie ecc.) tali da non consentire il  regolare
svolgimento del mercato;
 Il resoconto delle presenze annuali del mercato deve essere trasmesso al
Servizio Attività Produttive entro il  mese di  Gennaio di  ogni  anno  da parte del
Comando di Polizia Locale .

ART. 24
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare 

 Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione
delle  vendite  e  per  lo  sgombero  dell'area,  è  vietato  il  transito  di  tutti  i  veicoli,
comprese le biciclette se non condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del
mercato e dai mezzi di pronto intervento.
 E'  vietata  la  sosta  dei  veicoli  nell'area  di  mercato  ed  in  prossimità  degli
ingressi in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari
prestabiliti.
 I divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, limitatamente all'orario
prefissato per le vendite
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Capo III

DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE

ART. 25
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

 L’esercizio  del  commercio  in  forma  itinerante,  può  essere  svolto  con
l’esposizione  della  merce  esclusivamente  sul  mezzo  adibito  al  trasporto  della
stessa.
 L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta
dei  veicoli  sia  compatibile  con  le  disposizioni  che  disciplinano  la  circolazione
stradale.
  È consentito all’operatore itinerante fermarsi  e sostare sull’area pubblica,
senza che questo  comporti  violazioni  alle  norme di  comportamento del  vigente
nuovo Codice della Strada.

È  comunque  vietata  la  vendita  con  l’uso  di  bancarelle  o  banchi  per
l’esposizione della merce esternamente al mezzo.
Le soste possono essere effettuate progressivamente in punti che distino tra loro
almeno 500 mt. 
 Ai sensi della vigente normativa l’orario di vendita per l’esercizio in forma
itinerante è stabilito secondo gli orari previsti con Ordinanza Sindacale, nel rispetto
di quanto stabilito dall'art. 8 della deliberazione della G.R. n.15/15 del 19/04/2007.
 Le aree interne escluse per la vendita in forma itinerante, sono perimetrate
nel seguente modo:
C.ne San Francesco, C.ne san Sebastiano, Circ. San Giuseppe, Viale Valentino,
L.go De Gasperi,  Viale San Lorenzo (incrocio via G. Deledda),  via G. Deledda
(incrocio via Angioi), via Angioi, via Limbara (incrocio Viale Don Sturzo, Viale Don
Sturzo,via Val D'Ossola.
 Le  vie  elencate  sono  comprese  nel  perimetro  autorizzato  alla  vendita,
rimangono escluse tutte le vie o piazze all'interno del perimetro segnato.

Capo IV
POSTEGGI FUORI MERCATO

ART. 26
1) Individuazione aree  durante manifestazioni calendarizzate o 
ricorrenti

Le  aree  da  adibire  alla  vendita  su  aree  pubbliche  durante  le  manifestazioni
calendarizzate di cui al comma 2 del presente articolo, sono stabilite dal presente
Regolamento  e sono individuate nelle seguenti zone o vie: 
per le frazioni :
-  Bassacutena: via Nazionale e P.zza della Carità -
-  Nuchis: via Spirito Santo e Piazza della Libertà.
Per Tempio Pausania:
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via Roma , via Villamarina , Piazza Gallura, P.zza Don Minzoni,  P.zza
Mazzini,  P.zza Brigata Sassari,  via  Fiume,  viale  Fonte  Nuova,
Vallicciola:

• Area Pubblica del Parco delle Rimembranze: non possono essere rilasciate
autorizzazioni temporanee ma durante  il periodo delle feste Patronali  sagre e lo
svolgimento  delle  manifestazioni  Carnevalesche  è  ivi  consentita  la  sola
consumazione dei pasti.

• Spazio adiacente il cimitero Comunale via Torino (vendita di fiori e piante)
durante il periodo di celebrazione dei defunti;

2) Le manifestazioni che si svolgono durante l'arco dell'anno sia consolidate
sia  scelte  dall'Amministrazione  nell'ambito  della  programmazione,  a  cui
saranno assegnati gli spazi indicati nel comma 1 sono: 

Festa di San Paolo Eremita e Madonna del  Buoncammino, Festa di San Isidoro,
Festa  di  Maria  Bambina,  Festa  di  Nuchis,  Festa  di  Bassacutena,  Sagra  della
Castagna, Festa della Birra, Festa della montagna, Carnevale e tutte quelle che
annualmente vengono inserite nel programma dell'Amministrazione. Nello stesso
programma da approvarsi a cura della Giunta Comunale,  per motivate ragioni di
interesse  pubblico,  potranno  essere  individuate  delle  aree  alternative  e/o
aggiuntive per manifestazioni specifiche.

ART. 27
Aree da adibire  a concessioni per l'esercizio stagionale del commercio su

aree pubbliche 

Al fine di promuovere iniziative private di rivitalizzazione e socializzazione,
soprattutto per il periodo estivo, nelle aree pubbliche con maggiore potenzialità dal
punto di vista dell'aggregazione sociale ed animazione, sono individuate delle aree
oggetto di concessione per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche.

Sono oggetto di Concessione le seguenti aree:

1 Fonte “Fundu di Monti”;
2 Fonte Rinaggeddu, 
3 Vallicciola,
4 Viale Fonte Nuova
5 Rinaggiu

 In particolare:
Nelle aree di Rinaggiu, Vallicciola. è consentito rispettivamente il rilascio di

due autorizzazioni,  del  settore non alimentare,  purchè il  destinatario  non sia la
stessa persona, fisica o giuridica. 
L’area  di Viale Fonte Nuova, può essere utilizzata per l’esercizio stagionale
del commercio su area pubblica, fatta eccezione per le date nelle quali sia
necessario  trasferire  il  mercato  del  sabato,  come  indicato  all’art.  15  del
presente regolamento.
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Nelle  aree  di  Fonte  di  Fundu  di  Monti,  Rinaggeddu,  è  consentito
rispettivamente  il  rilascio  di  due  autorizzazioni,  una  del  settore  alimentare  e/o
somministrazione di alimenti e bevande ed una del settore non alimentare , purchè
il destinatario non sia la stessa persona, fisica o giuridica.

Per  particolari  ed  eventuali  e  contingenti  esigenze  di  carattere  turistico,
ambientale, culturale e di intrattenimento, l'Amministrazione può programmare, con
delibera di Giunta, nuove zone da adibire a concessioni stagionali.

Le  aree  saranno  assegnate  tramite  bando  pubblico,  previe  direttive
dell'Amministrazione impartite tramite delibera di Giunta Comunale.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 28

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

 I concessionari dei posteggi mercatali e di quelli  fuori aree mercatali
sono  tenuti  al  pagamento  del  canone  Unico  ai  sensi  dell’art  6  del
“Regolamento  per  l'applicazione  del  canone  di  concessione  per
l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati - legge n. 160/2019,
art. 1, commi da 837 a 845” approvato con d.c.c. n° 11 del 13/04/2021,  la cui
misura è determinata dalla D.G.C. n° 59 del 20/04/2021.
 
In  caso  di  mancato  pagamento  dei  canoni  dovuti  si  applicheranno  le  sanzioni
stabilite dallo stesso Regolamento.

Il  mancato  pagamento  comporta,  inoltre,  l’attivazione  della  procedura  per
decadenza dal posteggio prevista dall’art. 7 del presente regolamento.
 

ART. 29
Schedario delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche 

 Il  Comune  è  obbligato  a  tenere  uno  schedario  cartaceo  o  su  supporto
magnetico dal quale risultino per ogni titolo abilitativo in carico:

• Nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del
titolare del titolo abilitativo;

• Numero e tipologia del titolo abilitativo;
•  Numero  di  iscrizione  al  registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di

Commercio competente;
• Estremi della concessione dei posteggi, nonché l’ubicazione, la periodicità,

il numero identificativo e la superficie;
• Settori merceologici autorizzati.

  Entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  il  Comune  è  tenuto  a  trasmettere
all’Assessorato Regionale competente in materia di commercio, per i fini previsti
dall’art.40 della L.R. n.5/2006, i dati sui titoli abilitativi in essere.
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Il  Comune  deve  inviare  all’Assessorato  Regionale  competente  in  materia  di
commercio, entro il 31 ottobre di ogni anno le notizie relative alle fiere-mercato o
sagre dell’anno successivo. (art 18 della D.G.R. 15/15 del 19 Aprile 2007).

ART. 30
Diritto di accesso agli atti amministrativi 

 Nell'ambito  delle disposizioni  che disciplinano il  diritto  di  accesso agli  atti
amministrativi  è garantito agli  operatori  ed a chiunque vi abbia interesse per la
tutela  di  situazioni  giuridicamente  rilevanti,  ivi  compresi  i  soggetti  portatori  di
interessi diffusi costituiti in associazioni, comitati od altre forme, di accedere:
a) Al registro delle presenze maturate sui mercati;
b) Alla graduatoria dei titolari di posteggio;
c) Alla graduatoria dei non assegnatari di posteggio.

A tale scopo gli atti di cui al precedente comma 1, sono tenuti costantemente
aggiornati a cura della Polizia Municipale e trasmessi al servizio Suapee.
 Agli  stessi  fini  di  cui  al  comma 1 del  presente articolo,  presso il  Servizio
Suapee. è depositata una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella
quale sono indicati:
a) L'ubicazione del  mercato,  la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua
superficie complessiva;
b) Il  numero,  la  dislocazione,  il  dimensionamento  singolo  e  complessivo  dei
posteggi;
c) I posteggi riservati agli abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche
e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
d) I posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
e) La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 31
Sanzioni pecuniarie ed accessorie

ai sensi della L.R. n.5/2006 e successive modifiche

Chiunque  violi  le  disposizioni  della  L.R.  n.  5/2006  artt.  2  (  Requisiti  per
l'esercizio dell'attività) e 15 ( Rilascio delle autorizzazioni ed esercizio dell'attività),
è punito con la sanzione pecuniaria dell'art.18 L.R. 5/2006, con il pagamento di
una somma compresa tra  un minimo di €. 2.500 ed un massimo di €. 15.000;

 Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 26 (Autorizzazioni Temporanee)
della  L.R.  n.5/2006  è  punito  con  la  sanzione  pecuniaria  di  cui  all'art.  35  c.2
(  Sanzioni)   con il  pagamento di  una somma da un minimo di  €.  1.000 ad un
massimo di €. 3.000; 

Chiunque violi le disposizioni di cui all’art. 6 ( Pubblicità dei prezzi) della L.R.
n.5/2006,  così  come riportato  all'art.18  comma 8 del  presente  Regolamento, è
punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'art.18 c.4 della L.R. 5/2006,  che
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prevede il pagamento di una somma da un minimo di €. 300  ad un massimo  di
€.2000.

Alle violazioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni accessorie
previste dall' art. 17 (Sospensioni e revoche) della L.R. n.5/2006.

Salvo  diversa  disposizione  di  legge,  per  le  violazioni  delle  disposizioni  del
presente regolamento, di cui agli artt. 12 commi 4/5/7, art. 16 commi 3/4, art.17 commi
2/4,  art  18  commi  1/2/3/4/5/6/7/9/12/13,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da € 25 a € 500. La Giunta Comunale, all'interno del limite edittale minimo e
massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in
misura ridotta,  (art. 7 bis del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 ed art 16 L.689/81cosi come
modificato dall'art.6 bis della legge 125/2008) .

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si fa
riferimento alle procedure previste dall’art. 17 della Legge 689/1981.

ART. 32
Abrogazioni precedenti disposizioni

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le 
precedenti disposizioni regolamentari in materia.
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