
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
(Provincia di Savona) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO 

SU AREE PUBBLICHE 

APPROVATO CON DELIBERA CC N. 7 DEL 24/02/1999 

MODIFICATO CON DELIBERA CC N. 8 DEL 18/02/2002 

MODIFICATO CON DELIBERA CC N. 49 DEL 24/06/2009 

MODIFICATO CON DELIBERA CC N. 5 DEL 11.01.2012 

MODIFICATO CON DELIBERA CC N. 41 DEL 23.09.2013 

MODIFICATO CON DELIBERA CC N. 6 DEL 13.02.2014 

MODIFICATO CON DELIBERA CC N. 55 DEL 19.09.2014 



 
 

2 

INDICE 

 

TITOLO I DEFINIZIONI PRELIMINARI 

TITOLO II ISTITUZIONE DEI MERCATI 

TITOLO III FIERE 

TITOLO IV AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 
 

TITOLO V COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 

TITOLO VI NORME COMUNI 

TITOLO VII CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 



 
 

3 

 
 
 

Art. 1 - Oggetto 

TITOLO I 
DEFINIZIONI PRELIMINARI 

 

1. Il presente Regolamento, unitamente alle disposizioni di cui alla Legge Regionale n.1 del 
03/01/2007 e all’Ordinanza del Ministero della Sanità 2.3.2000 ( in seguito denominata Ordinanza) 
disciplina l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche sul territorio del Comune di Borghetto 
Santo Spirito. 

2. Il controllo e la gestione del commercio su aree pubbliche è affidato al Comando di 
Polizia Municipale che vi provvede in conformità alle presenti norme ed alle disposizioni che 
l'Amministrazione Comunale vorrà dare. 

 

Art.  2 - Definizioni 

 
Ai fini dell’applicazione ( art. 27 – L.R. 1/2007 ) delle disposizioni contenute nel presente capo si 
intendono: 

 
a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di 

somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche 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; 

 
c) per mercato, l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più 

posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, nei giorni 
stabiliti dal Comune, per l’offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e 
bevande e l’erogazione di pubblici servizi; 

 
d) per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e 

ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi; 
 

e) per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che 
viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale; 

 
f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso di operatori autorizzati ad 

esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o 
festività; 

 
g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o 

valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, 
economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; 

 
h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla 

promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra 
operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo 
sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, 
culturali e sportive; 
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i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato 
prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale; 

 
j) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente 

esercitato l’attività in tale fiera; 
 

k) per fuori mercato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicata in zone non 
individuabili come mercati. 

 

TITOLO II ISTITUZIONE DEI MERCATI 

CAPO 1 - MERCATI GIORNALIERI 

 
 

Art. 3 – Aree di mercato giornaliero 
 

Sono istituiti i seguenti mercati giornalieri: 
 

a) un mercato in via Ponti (mercato coperto fronte civico n° 2) 
 

POSTEGGIO 1: dimensioni di mt. 5x4 (mq. 20), settore non alimentare, annuale; 
POSTEGGIO 2: dimensioni di mt. 5x4 (mq. 20), settore alimentare, annuale; 
POSTEGGIO 3: dimensioni di mt. 5x4 (mq. 20), settore alimentare, annuale; 
POSTEGGIO 4 (fusione dei precedenti posteggi n° 4 e n° 5): dimensioni di mt. 5x8 (mq. 40), 
settore alimentare, annuale; 
Questo mercato è esercitato in costruzioni stabili,annuale e despecializzato; 

 
b) un mercato in Piazza Libertà (zona pedonale, lato levante della piazza) 

 
POSTEGGIO 1: dimensioni di mt. 8x2 (mq. 16), settore non alimentare, stagionale dal 01/04 al 
30/09; 
POSTEGGIO 2: dimensioni di mt. 6x2 (mq. 12), settore non alimentare, stagionale dal 01/04 al 
30/09; 
POSTEGGIO 3: dimensioni di mt. 6x2 (mq. 12), settore non alimentare, stagionale dal 01/04 al 
30/09; 
Questo mercato è un mercato su strada a carattere stagionale e despecializzato; 

 
c) un mercato in Via Ponti all’intersezione con Via Milano (marciapiede limitrofo al 
Condominio Wanda) 

 
POSTEGGIO 1: dimensioni di mt. 8x2 (mq. 16), settore non alimentare, annuale; 
POSTEGGIO 2: dimensioni di mt. 8x2 (mq. 16), settore non alimentare, stagionale dal 01/04 al 
30/09; 

 

 
Art. 4 - Orari del mercati giornalieri 

 
Per il mercato giornaliero vige lo stesso orario previsto per il commercio al dettaglio su aree private 
in sede fissa. 
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Art. 5 - Funzionamento dei mercati giornalieri 
 

Nell'ambito dell'area di mercato la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è 
consentita 

• entro le ore 7.00 nel periodo estivo (ora solare) ed entro le ore 7.30 nel periodo invernale 
(ora legale); 

• un quarto d'ora dopo l'orario fissato per la fine delle vendite; 
• eccezionalmente, in tutte le ore di svolgimento del mercato, a seguito di peggioramento 

improvviso delle condizioni atmosferiche che minacciano per l'incolumità degli operatori e 
dei visitatori, o delle merci esposte in vendita e per altri comprovati motivi di urgenza, 
previo consenso degli agenti di Polizia Municipale responsabili del mercato. 
Per quanto compatibili si applicano altresì le disposizioni contenute nei successivi artt. 17 e 
18. 

 
 

Art. 6 - Mercato giornaliero di via Ponti – Norme particolari 
 

1. Ai sensi dell’art.3 è istituito in via Ponti un mercato giornaliero annuale despecializzato in 
costruzione stabile. 

 
2. Per la gestione del mercato l’Amministrazione mette a disposizione del concessionario 

esclusivamente i posteggi. Tutte le altre eventuali strutture quali banchi, frigoriferi ect sono a 
carico del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario ogni altro lavoro di 
manutenzione, modifica o intervento che si rendesse necessario: in tal caso il concessionario dovrà 
preventivamente richiedere l’autorizzazione comunale a procedere. 

 
3. I titolari di posteggio non potranno provvedere autonomamente all’installazione di 

insegne pubblicitarie: il mercato giornaliero sarà comunque dotato di un’unica insegna con la 
specifica dei singoli titolari di posteggio. 

 
4. Per l’eventuale installazione di tende da sole presso i singoli posteggi dovrà essere 

richiesta la dovuta autorizzazione all’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Edilizia. Le tende dovranno 
avere caratteristiche comuni (tipo, forma, colore, ect) nel rispetto del Regolamento Edilizio 
Comunale. 

 
CAPO 2 - MERCATI SETTIMANALI 

 
Art. 7 - Istituzione dei mercati settimanali 

 
Viene istituito un mercato settimanale nella giornata del martedì in piazza Fermi, via Trilussa e 
viale Verdi, definito ai sensi dell’art.27 lettera c) della Legge Regionale 1/07, su strada, annuale e 
diviso nei 3 settori: 
• generi alimentari; 
• non alimentari, 
• fiori e piante 
La planimetria allegata descrive l’assetto dei tre settori, l’ubicazione e la misura dei singoli posteggi 
per un totale di 118 posteggi di cui 1 per i portatori di Handicap (art. 33 – L.R. 1/2007). 

 
Dimensioni Superficie 

totale mq 
Collocazione N. 

identificativo 
Settore 

merceologico 

6*4 24,00 Piazza Fermi 1 Non alimentare 
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5*4 20,00 Piazza Fermi 2 Non alimentare 
9*5 45,00 Piazza Fermi 3 Non alimentare 
8*4 32,00 Piazza Fermi 4 Non alimentare 
8*4 32,00 Piazza Fermi 5 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 6 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 7 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 8 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 9 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 10 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 11 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 12 Non alimentare 
7*4 28,00 Piazza Fermi 13 Non alimentare 
6*5 30,00 Piazza Fermi 14 Non alimentare 
6*5 30,00 Piazza Fermi 15 Non alimentare 
6*5 30,00 Piazza Fermi 16 Non alimentare 
6*5 30,00 Piazza Fermi 17 Non alimentare 
9*5 45,00 Piazza Fermi 18 Non alimentare 
5*5 25,00 Piazza Fermi 19 Non alimentare 
5*5 25,00 Piazza Fermi 20 Non alimentare 
5*5 25,00 Piazza Fermi 21 Non alimentare 
5*5 25,00 Piazza Fermi 22 Non alimentare 
5*5 25,00 Piazza Fermi 23 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 25 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 26 Non alimentare 
8*4 32,00 Piazza Fermi 27 Non alimentare 
6*6 36,00 Piazza Fermi 28 Non alimentare 
5*5 25,00 Piazza Fermi 29 Non alimentare 
6*5 30,00 Piazza Fermi 30 Non alimentare 
5*5 25,00 Piazza Fermi 31 Non alimentare 
5*5 25,00 Piazza Fermi 32 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 33 Non alimentare 
7*4 28,00 Piazza Fermi 34 Non alimentare 
10*4 40,00 Piazza Fermi 36 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 37 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 38 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 39 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 40 Non alimentare 
8*4 32,00 Piazza Fermi 41 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 42 Non alimentare 
7*4 28,00 Via Trilussa 43 Non alimentare 
8*4 32,00 Via Trilussa 44 Non alimentare 
6*4 24,00 Via Trilussa 45 Non alimentare 
6*4 24,00 Via Trilussa 46 Non alimentare 
7*4 28,00 Via Trilussa 47 Non alimentare 
5*4 20,00 Via Trilussa 48 Non alimentare 
5*4 20,00 Via Trilussa 49 Non alimentare 
5*4 20,00 Via Trilussa 50 Non alimentare 
6*4 24,00 Via Trilussa 51 Non alimentare 
5*4 20,00 Via Trilussa 52 Non alimentare 
5*4 20,00 Via Trilussa 53 Non alimentare 
6*4 24,00 Via Trilussa 54 Non alimentare 
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7*4 28,00 Via Trilussa 55 Non alimentare 
5*4 20,00 Via Trilussa 56 Non alimentare 
5*4 20,00 Via Trilussa 57 Non alimentare 
5*4 20,00 Via Trilussa 58 Non alimentare 
5*4 20,00 Via Trilussa 59 Non alimentare 
6*4 24,00 Via Trilussa 60 Non alimentare 
6*4 24,00 Via Trilussa 61 Non alimentare 
6*4 24,00 Via Trilussa 62 Non alimentare 
5*4 20,00 Via Trilussa 63 Non alimentare 
7*4 28,00 Via Trilussa 64 Non alimentare 
8*4 32,00 Piazza Fermi 65 Non alimentare 
7*4 28,00 Piazza Fermi 66 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 67 Non alimentare 
8*4 32,00 Piazza Fermi 68 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 69 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 70 Non alimentare 
7*4 28,00 Piazza Fermi 71 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 72 Non alimentare 
7*4 28,00 Piazza Fermi 73 Non alimentare 
7*4 28,00 Piazza Fermi 74 Non alimentare 
8*4 32,00 Piazza Fermi 75 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 76 Non alimentare 
7*4 28,00 Piazza Fermi 77 Non alimentare 
7*4 28,00 Piazza Fermi 78 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 79 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 80 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 81 Non alimentare 
7*4 28,00 Piazza Fermi 82 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 83 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 84 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 85 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 86 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 87 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 88 Non alimentare 
8*4 32,00 Piazza Fermi 89 Non alimentare 
5*4 20,00 Piazza Fermi 90 Non alimentare 
6*4 24,00 Piazza Fermi 91 Non alimentare 

Dimensioni Superficie 
totale mq 

Collocazione N. 
identificativo 

Settore 
merceologico 

9*5 45,00 Piazza Fermi 92 Fiori e piante 
6*5 30,00 Piazza Fermi 93 Fiori e piante 
6*5 30,00 Piazza Fermi 94 Fiori e piante 
6*5 30,00 Piazza Fermi 95 Fiori e piante 

Dimensioni Superficie 
totale mq 

Collocazione N. 
identificativo 

Settore 
merceologico 

5*5 25,00 Via Verdi tra 
post.112 e post. 

113 

96 Alimentare 

7*5 35,00 Piazza Fermi 97 Alimentare 
6*5 30,00 Piazza Fermi 98 Alimentare 



 
 

5*5 25,00 Piazza Fermi 99 Alimentare 
5*5 6*5 25,00 

30,00 
Piazza Fermi 100 Alimentare 

6*5 7*4 30,00 
28,00 

Piazza Fermi 101 Alimentare 

7*5 35,00 Piazza Fermi 102 Alimentare 
6*5 30,00 Viale Verdi 103 Alimentare 

5*5 6*5 25,00 
30,00 

Viale Verdi 104 Alimentare 

5*5 25,00 Viale Verdi 105 Alimentare 
7*6 42,00 Viale Verdi 106 Alimentare 
6*5 30,00 Viale Verdi 107 Alimentare 
7*5 35,00 Viale Verdi 108 Alimentare 
7*5 35,00 Viale Verdi 109 Alimentare 
7*5 35,00 Viale Verdi 110 Alimentare 
6*5 30,00 Viale Verdi 111 Alimentare 
6*5 30,00 Viale Verdi 112 Alimentare 
7*5 35,00 Viale Verdi 113 Alimentare 
7*5 35,00 Viale Verdi 114 Alimentare 
8*5 40,00 Viale Verdi 115 Alimentare 
7*4 28,00 Viale Verdi 116 Alimentare 
6*4 24,00 Viale Verdi 117 Alimentare 
7*4 28,00 Viale Verdi 118 Alimentare 
6*4 24,00 Viale Verdi 119 Alimentare 
6*4 24,00 Viale Verdi 120 Alimentare 

7*4 6*4 28,00 
24,00 

Viale Verdi 121 Alimentare 

7*4 28,00 Viale Verdi 122 Alimentare 
9*4 36,00 Viale Verdi 123 Alimentare 

7*4 6*4 28,00 
24,00 

Viale Verdi tra 
post. 121 e post 

122 

124 Alimentare 

7*4 28,00 Viale Verdi 125 Alimentare 
6,5*4 26,00 Viale Verdi 126 Alimentare 

 

POSTO RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP EX ART. 33 L.R.1/2007 
6*4 24,00 Piazza Fermi 24 Invalido non 

alim. 

 
 

 
Art. 8 - Spostamento e modifiche del mercato settimanale 

 
L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento ed ogni altra modifica dei 

mercati vengono deliberati dal Consiglio Comunale. 
 

Art.9 - Funzionamento del mercato settimanale 
 

1. L'area di mercato dovrà essere liberata da ogni ingombro prima dell'ora di svolgimento 
del mercato a cura dell'Amministrazione Comunale. 

 
2. In occasione di particolari e straordinari eventi che interessino l'area, come lavori di 

straordinaria manutenzione o altro, il mercato potrà essere spostato in altra località a cura e sotto 



 
 

la direzione del Locale Comando di Polizia Municipale, dopo aver informato le associazioni di 
 

categoria, preferibilmente in zona riconosciuta commerciale come indicato dalla legge regionale n. 
1/2007. 

 
3. Al Comando di Polizia Municipale è affidata altresì la tenuta dell'apposito registro sul 

quale vengono fatte tutte le annotazioni relative al mercato settimanale. Tale registro potrà anche 
essere costituito su apposito supporto informatico. 

 
Art.10 - Orario di vendita del mercato settimanale 

 
1. L'orario di vendita del mercato è fissato come segue: 

• apertura ore 8.00 e chiusura ore 13.00; 
 

2. I concessionari possono procedere all’allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima 
dall’inizio dell’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita e debbono rimuovere le loro 
attrezzature non oltre 60 minuti dal termine. 

 
3. Qualora per la particolare disposizione dei banchi, vi siano difficoltà di transito in uscita 

per i veicoli, i concessionari interessati dovranno comunque garantire il transito trascorsi 15 minuti 
dall'orario di chiusura delle vendite. 

 
4. Ai concessionari è fatto divieto di rimuovere il veicolo dal posteggio prima dell'orario di 

chiusura delle vendite. 
 

5. Eventuali deroghe, per particolari esigenze motivate, potranno comunque essere 
autorizzate. 

 
Art. 11 - Concessioni temporanee 

 
1. I posteggi che si sono resi definitivamente vacanti saranno oggetto di Bando, 

successivamente in caso di posteggi vacanti per assenza temporanea del titolare, il posteggio 
potra’ essere oggetto di concessione temporanea secondo l'ordine cronologico della graduatoria dei 
"volanti" nel rispetto dei settori merceologici di appartenenza. 

 
2. Le concessioni temporanee hanno durata giornaliera e sono subordinate all’avvenuto 

pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico; 
 

3. Sono soggetto di concessione temporanea i posteggi che non siano stati occupati dal 
concessionario entro i termini previsti dal precedente art.10. E’ comunque fatta salva una 
tolleranza di 10 minuti previo avviso telefonico del concessionario al Comando di Polizia Municipale. 

 
4. I posteggi del mercato settimanale temporaneamente non occupati sono assegnati 

durante la giornata di mercato, da parte del Comando Polizia Municipale, secondo la graduatoria 
dei così detti "volanti" tenuta dal Comando di Polizia Municipale ed aggiornata settimanalmente. 
Detta graduatoria è divisa secondo l’articolazione vista al precedente art.7. 

5. Possono essere inseriti nella graduatoria tutti i titolari di Autorizzazione amministrativa 
per commercio su aree pubbliche. 

 
6. L'assegnazione della "presenza" viene effettuata durante la così detta "spunta" che si 

terrà il giorno di svolgimento del mercato nel luogo indicato dal Comando di Polizia Municipale 
secondo il seguente orario: 
• periodo invernale (1 ottobre - 31 maggio  30 aprile) ore 8.30 
• periodo estivo (1 giugno  maggio - 30 settembre) ore 8.00 



 
 

con firma del registro predisposto dalla polizia municipale. 
 

7. Affinché l'occupazione del posteggio assegnato in via temporanea possa esser 
computata ai fini dell'anzianità di frequenza, è necessario che l'interessato ne usufruisca con le 
proprie attrezzature immediatamente e comunque non trascorsi 15 (quindici) minuti e vi permanga 
per la durata delle operazioni di vendita. 

 
8. In caso di cessione d'azienda il cui titolare non abbia posteggio permanente sul mercato, 

dovrà essere riconosciuta al subentrante l'anzianità di frequenza del dante causa, come da 
graduatoria risultante agli atti del Comando di Polizia Municipale. 

 
9. L'assegnazione temporanea viene revocata dall'Agente di P.M. addetto al mercato, con la 

contestazione della violazione commessa, qualora si verifichi tra gli assegnatari uno scambio di 
posto rispetto al posteggio assegnato. 

 
Art. 12 - Anzianità di frequenza 

 
1. Agli effetti del presente Regolamento per anzianità si intende le presenze in un mercato, 

cioè il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto  
che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività. 

 
2. L'anzianità di frequenza al mercato settimanale costituisce titolo preferenziale ed è 

prettamente personale e non può essere in alcun modo trasmessa a terzi, salvo i casi 
espressamente indicati nel presente Regolamento. 

 
3. In caso di cessione e affitto d'azienda il subentrante nell'attività acquisisce l'anzianità di 

frequenza del dante causa. 

 
4. La graduatoria di anzianità è divisa secondo l’articolazione prevista dall’art.11 e viene 

approvata e riveduta annualmente dalla Giunta Comunale. 

 
Art. 13 - Uso dei posteggi 

 
1. Nell'ambito del mercato nessun operatore, può essere titolare di più di 2 posteggi (art 29 

L.R. 1/07). 
 

2. Il concessionario può porre in vendita tutti i prodotti compresi nel settore merceologico 
per il quale è titolare di autorizzazione amministrativa purché nel rispetto dei limiti imposti per 
motivi igienico - sanitari o derivanti da particolari disposizioni speciali. 

 
3. I posteggi dovranno essere opportunamente delimitati e tracciati sul terreno. I 

concessionari o gli assegnatari in via provvisoria non potranno per alcuna ragione occupare uno 
spazio maggiore di quello a loro assegnato. 

 
4. Affinché l'occupazione del posteggio possa esser computata ai fini dell'anzianità di 

frequenza, è necessario che il concessionario o l'assegnatario lo occupi con le proprie attrezzature 
immediatamente e comunque non oltre l'orario stabilito per l'apertura del mercato. 

 
5. Il posteggio deve essere occupato per tutta la durata delle operazioni di vendita. 



 
 

Art. 14 - Accesso degli operatori 
 

1. I concessionari possono procedere all’allestimento dei banchi di vendita 60 minuti prima 
dall’inizio dell’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita e debbono rimuovere le loro 
attrezzature non oltre 60 minuti dal termine. 

2. Nei mercati il banco dovra’ essere collocato davanti al furgone con il rispetto della 
superficie assegnata. 

 
3. Il posteggio si intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le 

attrezzature di vendita ed il mezzo adibito al trasporto della merce. 
E’ vietato lasciare il posteggio prima dell’ora consentita. 

 
Art. 15 - Assenze 

Nel caso il posteggio non sia occupato come indicato nell’articolo precedente sarà 
considerato vacante. 

 
Art. 16 - Revoca - Decadenza 

 
1. La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse. 

 
2. La concessione decade in tutti i casi espressamente previsti dalla Legge e dal 

Regolamento ed in particolare: 
• quando il concessionario sia recidivo nel non mantenere l'area del posteggio libera da 

ingombri e dai rifiuti prodotti (dopo la multa e la sospensione); 
• quando il concessionario omette, previa diffida, il pagamento della tassa di occupazione di 

spazi ed aree pubbliche; 
• quando il posteggio non venga utilizzato dal concessionario, in ciascun anno solare, 

ingiustificatamente per periodi di tempo complessivamente non superiore a 4 (quattro) 
mesi, in ciascun anno solare (art.127 L.R. 1/2007); 

• quando il titolare non inizia l’attività entro sei mesi dalla data di concessione, salvo proroga 
in caso di comprovata necessità; 

• quando il titolare non sia più provvisto dei requisiti professionali e/o morali; 
• Le assenze dei concessionari del mercato settimanale vengono considerate giustificate nei 

seguenti casi: 
a) malattia o ricovero ospedaliero del concessionario del posteggio; 
b) maternità; 
c) servizio militare; 
d) condizioni atmosferiche avverse constatate in loco al momento dell'apertura del mercato. 
Il concessionario deve far pervenire il certificato comprovante la malattia, il ricovero ospedaliero, la 
maternità o il servizio militare entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'evento. 
In caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data del timbro postale. 

• Quando il titolare procede all’affitto od alla cessione dell’azienda, non essendo in regola con 
il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

 
3. Nell’ipotesi di cui all’articolo 36 bis, comma 3, della L.R. N. 1/2007 l’autorizzazione 

decade. 
 

4. L’autorizzazione decade qualora, decorsi i due mesi di sospensione di cui comma 3 ter 
dell’art. 143 della L.R. 1/2007, l’interessato non abbia regolarizzato la propria posizione. 



 
 

Art. 17 Obblighi e divieti 
 

E' vietato: 
1. collocare a terra merce posta in vendita, fatta eccezione per le piante, i fiori, i macchinari mobili 
e simili; 
2. decantare la propria merce con voci o strilli in modo chiassoso o comunque fastidioso per gli 
avventori o colleghi; 
3. manomettere, anche in minima parte, il suolo pubblico, legare corde o altro a pali, balconi o 
facciate delle case vicine; 
4. arrecare intralcio o disturbo al pubblico o ai colleghi. 

 
E' fatto obbligo di: 
a. tenere sempre esposta ed esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione 
amministrativa per il commercio su aree pubbliche nonché l'atto di concessione di posteggio; 
b. collocare tende, sostegni o simili ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20; 
c. smontare l'impianto di vendita all'orario stabilito per la chiusura delle vendite, salvo in casi di 
maltempo o di forza maggiore opportunamente documentati; 
d. tenere esposti i prezzi sulle singole merci; 
e. raccogliere a fine vendita i prodotti, depositandoli negli appositi contenitori messi a disposizione 
dal Comune ed in assenza di questi per qualsiasi causa ostativa all'uso dei predetti raccoglierli 
entro sacchi opportunamente legati depositandoli entro il proprio posto di vendita; 
f. collocare la merce ad un'altezza non inferiore a 70 cm. dal suolo; 
g. esporre la merce sui banchi di vendita, sugli autonegozi o presso di essi, in modo tale da non 
ostruire la visuale dei banchi confinati o limitrofi; 
h. occupare esclusivamente lo spazio assegnato; 
i. esporre cartello ben visibile nello spazio di vendita dal quale risulti il nome del titolare, del 
posteggio, la ragione sociale, l’iscrizione CCIAA e gli estremi dell’autorizzazione e/o SCIA ad 
esercire. 

 

Art. 18 - Scambio di posteggio – ampliamento posteggio  di mercato  

 
Lo scambio di posteggio tra due titolari di concessione del medesimo mercato è sempre 

possibile a condizione che avvenga all’interno dello stesso settore merceologico e che non vi ostino 
motivi igienico-sanitari. In tal caso gli interessati dovranno far pervenire alla Polizia Municipale 
comune istanza in carta legale che precisi i posteggi oggetto di scambio e le relative dimensioni, 
sottoscritta contestualmente dagli interessati. 

Il Comune può concedere, su istanza, l’ampliamento della superficie del posteggio; le 
domande, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive, il quale, acquisiti i pareri tecnici e verificata la fattibilità della modificazione richiesta, 
rilascia il relativo titolo. 

Il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato al nulla-osta da parte del Comando di 
Polizia Municipale, che potrà altresì indicare specifiche limitazioni o prescrizioni. 

Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico 
interesse può respingere la domanda  ovvero limitare  la superficie oggetto di istanza. 

L’ampliamento non potrà comunque superare il 20% della superficie del posteggio di già 
concessionata. 

In caso di domande concorrenti per l’ampliamento del posteggio ai sensi del presente articolo  
la priorità seguirà l’ordine di presentazione  della relativa istanza al protocollo.  

 

Art. 19 - Circolazione dei veicoli 
 

Nell'ambito della zona di mercato la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è 



 
 

consentita: 
a. entro le ore 8.00 nel periodo estivo per i titolari di concessione di posteggio in via permanente; 
b. entro 15 minuti dall'assegnazione del posteggio, per i titolari di concessione di posteggio 
temporanea; 
c. un quarto d'ora dopo l'orario fissato per la fine delle vendite; 
d. eccezionalmente, in tutte le ore di svolgimento del mercato, a seguito di peggioramento 
improvviso delle condizioni atmosferiche che minacciano per l'incolumità degli operatori e dei 
visitatori, o delle merci esposte in vendita e per altri comprovati motivi di urgenza, previo consenso 
degli agenti di P.M. responsabili del mercato. 



 
 

Tutti i concessionari devono mantenere nel retrobanco il loro veicolo. Possono essere 
rilasciate speciali autorizzazioni da parte del Comando di Polizia Municipale ad allontanare il 
furgone dal retrobanco solamente per comprovati impedimenti tecnici e previa istanza in bollo. I 
veicoli autorizzati all'allontanamento dal retrobanco dovranno essere collocati in area indicata dal 
Comando di Polizia Municipale prima dell'inizio dell'orario di vendita. 

 
Art. 20 - Agricoltori 

 
Per le aree riservate ai produttori si rimanda al relativo Regolamento approvato dal 

Consiglio Comunale con delibera n° 175 del 11.6.98 e successivamente modificato dal Consiglio 
Comunale con le delibere n°212 del 16.7.98 e n°34 del 14.6.00 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
Art. 21 - Attività vietate sul mercato 

 
Sul mercato è vietato esercitare il mestiere di indovino, ciarlatano, suonatore ambulante o 

simili.  
E' parimenti vietato uccidere, spennare pollame, conigli o qualsiasi altro animale. 

 

TITOLO III - FIERE 
 

 
Art. 22 - Istituzione delle Fiere 

 
Vengono istituite le seguenti fiere definite ai sensi dell’art.27 comma 1 lettera e) del Decreto: 
a) Fiera di Sant’Antonio: giorno di svolgimento della fiera: 13 giugno 
- Generi alimentari e non alimentari 
- Numero totale dei posteggi 90 

 

Dimensioni 
Superficie totale 

mq 
Collocazione N. Identificativo 

Settore 
Merceologico 

5*4 20,00 P.zza Gramsci 1. Non alimentare 
5*4 20,00 P.zza Gramsci 2. Non alimentare 
5*4 20,00 P.zza Gramsci 3. Non alimentare 
5*4 20,00 P.zza Gramsci 4. Non alimentare 
5*4 20,00 P.zza Gramsci 5. Non alimentare 
5*4 20,00 Via Ponti 6. Non alimentare 
5*4 20,00 Via Ponti 7. Non alimentare 
5*4 20,00 Via Ponti 8. Non alimentare 
5*4 20,00 Via Ponti 9. Non alimentare 
5*4 20,00 Via Ponti 10. Non alimentare 
5*4 20,00 P.zza Gramsci 11. Non alimentare 
5*4 20,00 P.zza Gramsci 12. Non alimentare 
5*4 20,00 P.zza Gramsci 13. Non alimentare 
5*4 20,00 P.zza Gramsci 14. Non alimentare 
5*4 20,00 P.zza Gramsci 15. Non alimentare 
6*4 24,00 Via Ponti 16. Non alimentare 
6*4 24,00 Via Ponti 17. Non alimentare 
6*4 24,00 Via Ponti 18. Non alimentare 
6*4 24,00 Via Ponti 19. Non alimentare 
6*4 24,00 Via Ponti 20. Non alimentare 



 
 

6*4 24,00 Via Ponti 21. Non alimentare 
5*4 20,00 Via Ponti 22. Alimentare 
5*4 20,00 Via Ponti 23. Alimentare 
5*4 20,00 Via Ponti 24. Alimentare 
5*4 20,00 Via Ponti 25. Alimentare 
5*4 20,00 Via Ponti 26. Alimentare 
8*4 32,00 Via Ponti 27. Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 28. Non Alimentari 
7*4 28,00 Via Milano 29. Non Alimentari 
7*4 28,00 Via Milano 30. Non Alimentari 
7*4 28,00 Via Milano 31. Non Alimentari 
7*4 28,00 Via Milano 32. Non Alimentari 
7*4 28,00 Via Milano 33. Non Alimentari 
7*4 28,00 Via Milano 34. Non Alimentari 
7*4 28,00 Via Milano 35. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 36. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 37. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 38. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 39. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 40. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 41. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 42. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 43. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 44. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 45. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 46. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 47. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 48. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 49. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 50. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 51. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 52. Non Alimentare 
7*4 28,00 Via Milano 53. Non Alimentare 
8*4 32,00 Via Ponti 54. Alimentari 
8*4 32,00 Via Ponti 55. Alimentari 
8*4 32,00 Via Ponti 56. Alimentari 
8*4 32,00 Via Ponti 57. Alimentari 
5*4 20,00 Via Ponti 58. Alimentari 
5*4 20,00 Via Ponti 59. Alimentari 
5*4 20,00 Via Ponti 60. Alimentari 
5*4 20,00 Via Ponti 61. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Ponti 62. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Ponti 63. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Ponti 64. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Ponti 65. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Ponti 66. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Ponti 67. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Ponti 68. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Ponti 69. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Ponti 70. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Ponti 71. Non Alimentari 



 
 

8*4 32,00 Via Ponti 72. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Ponti 73. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Ponti 74. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Ponti 75. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Ponti 76. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Ponti 77. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Ponti 78. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Ponti 79. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Ponti 80. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Ponti 81. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Ponti 82. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Ponti 83. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Ponti 84. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Ponti 85. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Ponti 86. Non Alimentari 
6*4 20,00 Via Ponti 87. Non Alimentari 
6*4 20,00 Via Ponti 88. Non Alimentari 
6*4 20,00 Via Ponti 89. Non Alimentari 
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6*4 24.00 Via Ponti 90. Invalido 

 

b) Fiera di San Matteo: giorno di svolgimento della fiera: 21 settembre 
- Generi alimentari e non alimentari 
- Numero totale dei posteggi 65 

 

Misure dei posteggi: 

Dimensioni 
Superficie totale 

mq 
Collocazione N. Identificativo 

Settore 
Merceologico 

8*4 32,00 Via Dante 1. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Dante 2. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Dante 3. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Dante 4. Non Alimentari 
8*4 24,00 Via Dante 5. Non Alimentari 
8*4 24,00 Via Dante 6. Non Alimentari 
7*4 28,00 Via Dante 7. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Dante 8. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Dante 9. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Dante 10. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Dante 11. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Dante 12. Non Alimentari 
7*4 28,00 Via Dante 13. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Giardini 14. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Giardini 15. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Giardini 16. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Giardini 17. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Giardini 18. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Giardini 19. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Giardini 20. Alimentari 



 
 

7*4 28,00 Via Giardini 21. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Giardini 22. Alimentari 
7*4 28,00 Via Giardini 23. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Giardini 24. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Giardini 25. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Giardini 26. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Giardini 27. Alimentari 
8*4 32,00 Via Giardini 28. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Giardini 29. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Giardini 30. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Giardini 31. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Giardini 32. Alimentari 
7*4 28,00 Via Giardini 33. Non Alimentari 
8*4 32,00 Via Giardini 34. Non Alimentari 
6*6 36,00 Via Giardini 35. Non Alimentari 
7*4 28,00 Via Giardini 36. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Giardini 37. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Giardini 38. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Giardini 39. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Giardini 40. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Giardini 41. Non Alimentari 
6*4 24,00 Via Giardini 42. Non Alimentari 
7*4 28,00 Via Giardini 43. Non Alimentari 
5*4 20,00 Via Giardini 44. Alimentari 
7*4 28,00 V.le Verdi 46. Non Alimentari 
6*4 24,00 V.le Verdi 47. Non Alimentari 
7*4 28,00 V.le Verdi 48. Non Alimentari 
6*4 24,00 V.le Verdi 49. Non Alimentari 
6*4 24,00 V.le Verdi 50. Non Alimentari 
7*4 28,00 V.le Verdi 51. Non Alimentari 
6*4 24,00 V.le Verdi 52. Non Alimentari 
8*4 32,00 V.le Verdi 53. Non Alimentari 
5*4 20,00 V.le Verdi 54. Non Alimentari 
6*4 24,00 V.le Verdi 55. Non Alimentari 
6*4 24,00 V.le Verdi 56. Non Alimentari 
6*5 30,00 V.le Verdi 57. Non Alimentari 
6*5 30,00 V.le Verdi 58. Non Alimentari 
6*5 30.00 V.le Verdi 59. Non Alimentari 
6*5 30,00 V.le Verdi 60. Non Alimentari 
6*5 30,00 V.le Verdi 61. Non Alimentari 
6*5 30,00 V.le Verdi 62. Non Alimentari 
6*5 30,00 V.le Verdi 63. Non Alimentari 
6*5 30,00 V.le Verdi 64. Non Alimentari 
8*5 40,00 V.le Verdi 65. Non Alimentari 
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5*4 20.00 Via Giardini 45. Invalido 



 
 

c) Fiera promozionale antiquariato e vintage: giorno di svolgimento della fiera: terzo sabato di ogni 
mese ad esclusione del mese di agosto 

- Generi  non alimentari 
- Numero totale dei posteggi  23 

Luogo di svolgimento  piazza Libertà 

 

 

Art. 23 - Concessione del posteggio 
 

1. L’accesso alla fiera è regolamentata dalla stessa procedura vista al Titolo successivo del 
presente regolamento per quanto riguarda Bando, Domanda, Priorità, Procedimento, 
Autorizzazione, Concessione, Subingresso, Tosap-Tarsu. 

 
2. Al Comando di Polizia Municipale è affidata la tenuta del registro sul quale vengono fatte 

tutte le annotazioni relative alle fiere. Tale registro può essere costituito da apposito supporto 
informatico. 

 
3. Per l’accoglimento delle domande e per la relativa valutazione è istituita una specifica 

Commissione. 
 

Art.24 - Commissione 

 
Per la valutazione delle domande di partecipazione alle fiere è costituita una Commissione 

composta dal Comandante della Polizia Municipale, dal responsabile del Settore Commercio e da 
un terzo componente con funzione di segretaria. 

 
Art. 25 - Computo delle presenze 

 
1. Per la determinazione del numero delle presenze a ciascun operatore verrà attribuito un 

punto per ogni partecipazione ad ogni singola fiera , indipendentemente dalla durata della stessa. 
Il punto assegnato è cumulabile solo con gli altri riferiti alla stessa manifestazione fieristica. 

 
2. E' riconosciuta la partecipazione alla fiera ed il relativo posteggio, anche agli operatori 

che non vi hanno potuto prendervi parte per malattia, gravidanza o servizio militare, purché 
opportunamente documentate entro 15 giorni. 

 
3. L'operatore che risulti assente sul posteggio assegnato al momento dell'apertura della 

fiera, verrà considerato rinunciatario ed il posteggio così resosi disponibile verrà utilizzato per le 
assegnazioni dei così detti "volanti" secondo quanto previsto dal precedente art. 11. 

 
4. Al Comando di Polizia Municipale è affidata la tenuta del registro sul quale vengono fatte 

tutte le annotazioni relative alle fiere. Tale registro può essere costituito da apposito supporto 
informatico. 

 
Art. 26 - Orario di vendita 

 
1. Salvo quanto diversamente stabilito l'orario di vendita e di chiusura delle fiere, è fissato 

come segue: 
- apertura ore 8.00 
- chiusura ore 22.00 

    fatta salva  la fiera di S. Antonio  per la quale la chiusura  viene indicata nelle ore 19.00 
 

2. I concessionari devono occupare il loro punto di vendita non prima delle ore 6.00 e 



 
 

comunque non oltre le ore 8.00. 
 

3. Tale occupazione deve cessare entro e non oltre le ore 23.00 ad esclusione della fiera di S. 
Antonio per la quale l’occupazione  deve cessare entro e non oltre  le ore 19.30 

 
4. I concessionari non potranno rimuovere il veicolo dal posteggio prima dell'orario di 

chiusura delle vendite. 
 

5. Eventuali deroghe, per particolari esigenze e comprovati motivi, potranno essere 
concesse sentiti gli Agenti di Polizia Municipale addetti alla sorveglianza della fiera. 

 
Art. 27 - Uso del posteggio - obblighi divieti 

 
1. Nell'ambito della stessa fiera, nessun operatore, anche se titolare di più autorizzazioni, 

ivi compresa un'eventuale autorizzazione temporanea, può utilizzare più di due posteggi 
contemporaneamente 

 
2. L'operatore può porre in vendita sul posteggio tutti i prodotti compresi nel settore 

merceologico per il quale è titolare di autorizzazione amministrativa, nel rispetto delle limitazioni 
imposte per motivi di carattere igienico - sanitario o derivanti da disposizioni speciali. 

 
3. Tuttavia, nell'ambito di fiere specializzate, l'operatore può porre in vendita 

esclusivamente i prodotti rientranti nelle merceologie consentite, nel rispetto delle limitazioni di cui 
al comma precedente. 

 
4. E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, fatta eccezione per gli 

animali vivi, fiori e piante, macchinari, mobili arredamento e simili. 
 

5. Gli obblighi e divieti previsti nel precedente art. 17, per quanto compatibili, si applicano 
altresì agli operatori che partecipano a fiere, 

 

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 

 
Art. 28 -  Autorizzazioni temporanee 

 
1. Ai sensi della Legge Regionale n.1/2007 vengono rilasciate di volta in volta, in occasione 

di festività religiose o manifestazioni turistiche, non istituite come fiere e mercati, delle 
autorizzazioni temporanee all’esercizio del commercio su aree pubbliche a soggetti che già 
esercitano l’attività di vendita al dettaglio. 

 
2. Le predette autorizzazioni non potranno essere rilasciate in numero superiore di 15 

(quindici) ed i relativi posteggi dovranno avere le dimensioni minime di mq 15 e massime di 32 
mq. 

 

3. Il rilascio dell’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio verrà effettuata dal 
Comune secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale. 

 
4. A parità di data di presentazione sono privilegiate, secondo il seguente ordine di priorità, 

le istanze presentate da: 
a) coloro che già esercitano attività di vendita al dettaglio ai sensi dell’art.15 1 c lett.a L.R. 1/07 

esaurimento; 
b) coloro che già esercitano attività di vendita al dettaglio ai sensi dell’art.15 1 c lett.b L.R. 1/07 



 
 

c) coloro che già esercitano attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche ai sensi dell’art.28 del 
L.R.1/07 

 
4. Qualora un’associazione di categoria presenti istanza per organizzare una manifestazione 

ed ottenga l’autorizzazione il precedente comma non si applica. 
 

Art. 28 Bis - Autorizzazioni temporanee su aree demaniali marittime 
 

Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni temporanee all’esercizio del commercio su 
area demaniale marittima, si rimanda all’apposito regolamento denominato “Regolamento per 
l’utilizzo della passeggiata a mare”. 

 

TITOLO V 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 

Art. 29 - Domanda 

 
1. La domanda e’ presentata al Comune di residenza o nel comune dove ha sede legale la 

societa’. 
 

2. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro 10 giorni dalla 
data di protocollo ed assicura l’applicazione delle procedure previste dalla legge 241/90. 

 
3. Con la domanda l’interessato: 

• indica il proprio nome cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, 
eventuale carica societaria, nome e sede della società’, e, se diverso dalla residenza o dalla 
sede societaria, l’ indirizzo dove vuole che gli siano corrisposte eventuali comunicazioni; 

• dichiara di non rientrare tra i casi inibiti all’attività commerciale indicate all’art.12 della 
Legge Regionale 1/2007; 

• specifica il settore merceologico che intende esercitare; 
• in caso di settore alimentare allega copia della documentazione comprovante sia  il 

requisito professionale in proprio possesso, sia le caratteristiche del negozio mobile. (art. 
13 L.R. 1/07) 
La domanda si intende accolta se entro 90 giorni dalla data di protocollo non venga 
comunicato il provvedimento di diniego. 

4. Il responsabile del procedimento da comunicazione all’interessato entro 10 giorni 
dall’adozione del provvedimento o al verificarsi del silenzio assenso. 

 
5. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione per il commercio 

in forma itinerante. 
 

Art. 30 - Autorizzazione 

 
1. L’autorizzazione in forma itinerante abilita all’esercizio su qualsiasi area pubblica non 

interdetta dal Comune secondo le modalità di cui all’art.32 nonché a quanto indicato dall’art.34 c.4 
della L.R. n.1/07. 

 
2. L’autorizzazione al commercio su aree pubbliche abilita alla partecipazione di Fiere su 

tutto il territorio nazionale (così come previsto dall’art. 29 c.4 L.R. 1/07). 
 

3. L’eventuale autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari abilita anche alla 
somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 



 
 

Regionale 1/07 art.35. 
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Art. 31 - Funzionamento 

 
1. La sosta del mezzo deve rispettare il codice della strada: dopo mezz’ora di sosta 

l’operatore deve allontanarsi ad almeno 500 metri di distanza dalla sosta precedente e non può 
tornare su un’area precedente prima che siano trascorse 24 ore. 

 
2. L'area utilizzata dovrà essere lasciata sgombera da rifiuti di qualsiasi natura. 

 
3. In occasione dei mercati settimanali e delle fiere deve sostare ad almeno 1 km dal 

posteggio più vicino. 
 

4. E’ fatto divieto di usare amplificatori acustici per la promozione della vendita, se non 
autorizzati. 

 
5. Il titolare dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività è tenuto a darne 

comunicazione al Comune, analogamente in caso di cambio di residenza. 

 
Art. 32 Zone di divieto del commercio in forma itinerante 

 
Per motivi di viabilità è vietata ogni forma di commercio ambulante in forma itinerante su 

tutto il territorio di Borghetto Santo Spirito ad eccezione delle zone sotto elencate: 
a. Strada Provinciale SP 60 – limitatamente al tratto denominato Via per Toirano; 
b. Via per Pineland. 
c. Via Po  fino all’altezza dei  campi sportivi 

 

TITOLO VI 
NORME COMUNI 

 
Art. 33 - Apparecchi di amplificazione dei suoni 

 
1. L'uso di amplificatori dei suoni è vietato nell'esercizio del commercio su aree pubbliche di 

cui al precedente titolo I del presente regolamento e nel commercio itinerante. 
 

2. Gli operatori, di cui al successivo titolo II del presente regolamento che effettuano la 
vendita mediante illustrazione dei propri prodotti (dimostratori e battitori) e i venditori di dischi, 
musicassette, CD possono utilizzare gli apparecchi di amplificazione in modo moderato e tale da 
non arrecare disturbo a nessuno e non compromettere le normali operazioni di vendita. 

 
Art. 34 - Disposizioni igieniche e sanitarie 

 
1. E' fatto divieto ai titolari di concessione di posteggio su tali aree di porre in vendita 

promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari 
 

2. La norma di cui al comma precedente non si applica qualora siano posti in vendita 
congiuntamente dolciumi confezionati e giocattoli. 

 
3. Per esigenze di carattere igienico - sanitario, agli operatori che commercializzano animali 

vivi, piante e fiori, concimi e fertilizzanti, non potranno essere concessi posteggi confinanti con 
quelli individuati sulle aree destinate al commercio di prodotti alimentari. 
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4. La norma di cui al comma precedente ha validità anche per la concessione di posteggi 
sulle aree riservate agli agricoltori. 

 
Art. 35 - Responsabilità per danni 

 
1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni che dovessero derivare ai 

concessionari di posteggio nello svolgimento della propria attività. I concessionari, i loro 
coadiuvanti e dipendenti, i soci e gli associati in partecipazione sono responsabili di qualsiasi danno 
cagionato ad opere, manufatti e qualunque altra cosa di proprietà comunale o di terzi. 

 
2. Sono vietati, anche se non espressamente citati dal presente regolamento, tutti quegli 

atti e fatti che possono in qualsiasi modo arrecare disturbo e fastidio a terzi. 
 

Art. 36 - Sanzioni 
 

1. Salvo le sanzioni previste dalla Legge Regionale n.1/2007 e ove il fatto non costituisca 
reato, le violazioni al presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa prevista 
dall’apposito provvedimento adottato dalla Giunta Comunale in materia. 

 
2. Costituiscono provvedimenti amministrativi accessori delle sanzioni di cui sopra, ove ne 

venga riscontrata, in un anno decorrente dalla prima data di violazione, la recidiva per eguale tipo 
di infrazione: 
1. sospensione temporanea della concessione di posteggio fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni 
di mercato; 
2. revoca della concessioni di posteggio. 

 

TITOLO VII 
CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 

 
Art. 37 - Bando 

 
1. I posteggi del mercato sono dati in concessione dodecennale o temporanea; 

 
2. La concessione dodecennale del posteggio è subordinata alla procedura relativa al 

bando,domanda e criteri di priorità. 
 

3. La concessione del posteggio è strettamente personale e non è cedibile a nessun titolo. 
 

4. La concessione dodecennale di posteggio è subordinata alla pubblicazione del bando 
comunale per la concessione dei posteggi disponibili: la disponibilità di posteggi va accertata con 
provvedimento formale. 

 
5. Il bando contiene : 

- l’elenco dei posteggi disponibili , l’esatta collocazione, il numero di identificazione, le 
dimensione ed il settore merceologico; 

- il termine non inferiore a 45 giorni  dalla pubblicazione sul BURL  del bando entro il quale  
la domanda deve essere spedita. 

 
6. Il bando, che si riferisce a posteggi ubicati in unico mercato, viene trasmesso al 

“Dipartimento Consiglio Regionale, Struttura Personale, Organizzazione, Bollettino Ufficiale” via 
Fieschi 15- 16121 Genova, per la pubblicazione sul BURL, ed affisso all’Albo Pretorio. 
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7. Nell’ambito della stessa procedura concorsuale non possono essere concessi più di due 
posteggi a ciascun richiedente. 

 
8. L'Amministrazione comunale mette a disposizione del concessionario esclusivamente i 

posteggi. 
 

9. Tutte le altre strutture, consistenti in banchi, frigoriferi etc. sono a carico del 
concessionario. 

 
10. Sono altresì a carico del concessionario ogni altro lavoro di manutenzione e/o 

intervento si rendesse necessario. 

 
Art. 38 - Domanda 

 
1. Gli interessati devono presentare domanda in carta legale. 

Con la domanda dovrà contenere: 
 

• generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, 
nazionalità) della persona fisica o del legale rappresentante della società richiedente. In 
caso di società dovrà esserne indicata la ragione e la sede sociale; 

• codice Fiscale; 
• numero e data di iscrizione nel Registro delle Imprese, se posseduta; 
• numero, la data e l’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione amministrativa per il commercio 

su aree pubbliche; 
• l’indicazione del posteggio ed il relativo settore merceologico a cui la domanda si riferisce. 
• nella eventualità di richiesta di posteggi per più settori merceologici, la opzione di 

preferenza; 
• il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96; 
• di accettare quanto previsto dal vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche 

del Comune di Borghetto Santo Spirito; 
• allegare copia del documento di identità ai sensi del DPR 403/98; 
• autocertificazione con le modalità indicate dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante; 

 
per il Settore Alimentare: 

 
1. il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 12 e 13 della Legge 

Regionale per la Liguria n.1/2007; 
2. il possesso dei requisiti di cui all’art. 35 della Legge Regionale per la Liguria n. 1/2007; 

 
per il Settore Non Alimentare: 

 
1. il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della Legge Regionale per la Liguria n. 

1/2007; 
 

per il Settore Fiori e Piante: 
 

1. il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 12 della Legge Regionale per la Liguria n. 
1/2007; 

 
La domanda puo’ essere presentata dagli operatori gia’ titolari di concessione di altro posteggio nel 
medesimo mercato . Gli operatori che siano titolari di n.2 concessioni nel medesimo mercato o 
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fiera possono presentare domanda dichiarando contestualmente la propria rinuncia ad uno dei 
propri posteggi, specificato con numero e dimensioni, in caso di concessione del nuovo posteggio. 

 
Art. 39 - Criteri di Priorità 

 
1. Il rilascio dell’autorizzazione e della relativa concessione di anni 12 (dodici) del posteggio 

viene effettuata secondo i criteri di selezione individuati dalla Regione Liguria con propria 
deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 1 febbraio 2013 e più specificatamente: 

 
1. Criteri di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica nel caso di 

domande concorrenti: 
a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio 

su aree pubbliche, in cui sono comprese: 
1) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale 

impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto 
titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale 
dante causa secondo la seguente ripartizione di punteggi: 
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40; 
- anzianità di inscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50; 
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60; 

2) l’anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: 
- per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020 si attribuisce un punteggio pari 

a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla 
selezione; 

b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nel centro storico. Oltre ai criteri di cui 
alla precedente lett. a), comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a 7 
punti, per l’assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere 
compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali 
condizioni particolari, quali quelle correlate a titolo esemplificativo alla tipologia dei 
prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche delle struttura utilizzata. 

2. Fiere: 
Nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza 
prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, fino al 7 maggio 2017, si 
applica il criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse 
nella medesima fiera. Dall’8 maggio 2017, in fase di prima applicazione, si applicano i criteri di cui 
al punto 2 e, la priorità del 40% collegato al numero di presenze pregresse riguarda sia le fiere la 
cui concessione avrà durata 12 anni, sia quelle assegnate con procedura di selezione a cadenza 
prestabilita (es. le fiere annuali). In questo ultimo caso il Comune garantisce per 12 anni al 
medesimo operatore la partecipazione alla fiera, anche se il bando avrà scadenza annuale (e 
pertanto la priorità del 40% viene fatta valere ogni anno per 12 anni). 

 
3. Assegnazione di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione/assegnazione 

di posteggi isolati di nuova istituzione. 
a) Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei 

mercati e nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri si applicano i seguenti criteri 
di priorità: 

1. Criterio correlato alla qualità dell’offerta: punti 05 
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 una ampia possibilità di 
scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la 
promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua; 

2. Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03 
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Impegno da parte dell’operatore 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, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o 
supplementari (mercati pomeridiani); 

3. Criterio correlato alla 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. 

4. A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 1 lett. a1) – anzianità di impresa 
riferita al commercio su aree pubbliche; 

 
b) assegnazione in concessione pluriennale di posteggi resisi disponibili o di nuova 

istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti 
Si applicano i criteri di cui al punto 1. 

 
4. Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E. 
Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno 
Stato dell’Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la 
documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente medesima 
finalità. L’applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione 
amministrativa fra i paesi dell’Unione. 

 
5. Spunta 
Per l‘assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della 
concessione nel mercato o nella fiera, sia applica il criterio del maggior numero di presenze del 
soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell’eventuale dante causa in 
dipendente dall’effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della 
documentazione acquisita dal Comune competente. 
A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui al punto 1, lett. a1) – anzianità 
d’impresa riferita al commercio su aree pubbliche. 
La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012. 

 
6. Numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella 
stessa area mercatale. 
Per la fase transitoria (2017-2020) rimangono invariate le disposizioni normative in vigore. Decorso 
tale termine un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due 
concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o la 
fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale quindi: 
mercato fino a cento posteggi il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, ne 
medesimo, di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare) 
mercato con oltre cento posteggi il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel 
medesimo, di sei posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare). 

 
7. Disposizioni transitorie 
Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di posteggi nei 
mercati e nelle fiere sono scaduti prima dell’entrate in vigore del D. Lgs n. 59/2010, e che hanno, 
quindi, usufruito del rinnovo automatico, e i soggetti titolari di concessione scadute 
successivamente a tale data che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di 
prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie: 

a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 
59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino 
al 7 maggio 2017 compreso; 
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b) le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’intesa della Conferenza Unificata (5 
luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 4 luglio 2017 
compreso; 

c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 59/2010 e che sono state 
rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al 
momento del rilascio o del rinnovo. 

 
Art. 40 - Procedura autorizzativa 

 
1. Il procedimento per l’autorizzazione si conclude entro 3 mesi decorrenti dal giorno di 

scadenza del termine previsto dal Bando per la presentazione delle domande. 
 

2. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro 10 giorni 
decorrenti dall’inizio ed assicura il rispetto della legge 241/90. 

 
3. Le domande vengono ordinate in graduatoria in base ai criteri visti all’articolo 

precedente. 
 

4. Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo Pretorio entro 10 giorni dall’approvazione e 
resteranno comunque affisse per 15 (quindici) giorni entro i quali potranno essere presentate 
opposizioni dagli aventi interesse. Il responsabile del servizio comunica ai vincitori entro 15 giorni 
successivi alla scadenza della pubblicazione stessa il giorno e l’ora in cui l’operatore dovrà 
presentarsi per la scelta del posteggio nei termini previsti dall’articolo 30 comma 2 lettera “ C  
“della L. R. 1/2007. 

 
5. In caso di mancata presentazione del vincitore per la scelta del posteggio, l’assegnazione 

sarà effettuata d’ufficio. 

Art. 41 - Autorizzazione 
 

1. Copia del provvedimento viene inviato alla Regione Liguria (art.123 L.R. 1/07). 
 

2. L’autorizzazione al commercio su aree pubbliche abilita alla partecipazione di Fiere su 
tutto il territorio nazionale. 

 
3. L’eventuale autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari abilita anche alla 

somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge. 
 

4. L’autorizzazione non può essere rilasciata nel caso in cui non sia disponibile alcun 
posteggio, oppure non sia disponibile alcun posteggio del settore merceologico indicato dal 
richiedente. 

 
Art. 42 - Concessione del Posteggio 

 
1. L’operatore nell’ambito dello stesso mercato può essere titolare di soli 2 posteggi. Il 

rilascio dell’autorizzazione e della concessione sono contestuali: ad ogni autorizzazione corrisponde 
un posteggio. 

 
2. L’Amministrazione comunale mette a disposizione del concessionario esclusivamente il 

posteggio identificato da un numero e precisato nelle dimensioni. Il concessionario dovrà  
rispettare la superficie di vendita concessa e dotarsi delle strutture di vendita, banchi, eventuali 
frigoriferi, ect. la cui manutenzione sarà onere del concessionario. 
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Art. 43 - Subingresso 
 

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte 
dell’azienda commerciale comporta la reintestazione dell’autorizzazione in capo al gestore o al 
nuovo proprietario, con i titoli di priorità nell’assegnazione del posteggio  posseduti dai dante  
causa che hanno preceduto nel tempo il gestore o il proprietario, salvo quanto previsto dall’art.16 
del presente regolamento. 

2. Il nuovo proprietario o il gestore presenta al Comune comunicazione di inizio attività 
attestando i requisiti di legge entro sei mesi dall’acquisizione del titolo: solo dopo tale 
presentazione il nuovo proprietario gestore può iniziare l’attività. 

 
3. Il Comune comunica all’interessato entro 45 giorni dalla data di comunicazione l’esito 

favorevole del procedimento, oppure dispone e comunica all’interessato entro 60 giorni con 
provvedimento motivato il divieto a proseguire l’attività. 

 
4. La concessione al subentrante viene rilasciata per il periodo residuo della concessione 

dei dante causa. 
 

5. In caso di cessione d'azienda dovrà essere riconosciuta al subentrante l'anzianità di 
frequenza dei dante causa, come da graduatoria risultante dal registro del mercato tenuto del 
Comando di Polizia Municipale. 

 
Art. 44 - TOSAP - TARSU 

 
Per l'occupazione del posteggio è dovuta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico nonché la 
tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni. 


