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CAPO I 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha per oggetto, esclusivamente, la disciplina del mercato ambulante a posto 

fisso nel mercato denominato: 

P i a z z a Santa Croce e Zone L i m i t r o f e ' 

la cui area viene individuata nel successivo art. 3. 

Il detto mercato è riservato ai soli operatori regolarmente autorizzati al commercio ambulante. 

ART. 2 

SCOPO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la gestione del mercato ambulante così come 

individuato e definito nel successivo art. 3 

Nell'area di mercato dovrà essere collocato un tabellone avente la dimensione di cm....8p di 

base e di cm....V'.4P di altezza per l'affissione di tutti gli atti e le notizie relative al mercato ambulante. 

ART. 3 

DEFINIZIONE DI MERCATO AMBULANTE 

Mercati ambulanti sono gli spazi opportunamente individuati nei piani di sviluppo e di adeguamento 

della rete commerciale comunale, adeguatamente organizzati, chiusi al traffico veicolare, e creati per lo 

svolgimento dell'attività di chi esercita il commercio ambulante. 

In mancanza dei piani di sviluppo di cui al primo comma o per la destinazione di aree non comprese 

nei piani vigenti, la individuazione sarà fatta con delibera consiliare sentita la commissione comunale per 

il commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, 

ART. 4 

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO 

L'area destinata a mercato viene individuata come dal seguente prospetto; 

LATO NORD 
I n i z i o v i a Tra^ je to e vico 111° TraT::r'eto 

LATO NORD 

LATO SUD P-ia-z^a. -SaTita •Cro-CG 

LATO EST 
v i a Gurnazzc 

LATO OVEST lì'a'b-bp-i.Gati--e-v-l-GO--X'rappe-to 

ed ha una superficie complessiva di mq circa ed é meglio individuata nella allegata planimetria 

(Allegato A). 
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A G G I U N T E — V A R I A Z I O N I E N O T E 

AR?. 4 b i s 

L ' a r e a d e s t i n a t a a l mercato é s u d d i v i s a i n due zone: Corpo " A " i d e r t i f j c a t o 

a l l ' a r t * 4 ed i l corpo " B " i d e n t i f i c a t o c u i c i se^rai to: 

La to Nord P^bbr ic^^t i ed i n i z i o v i a Pozzo 

Lato Sud V Ì E , ì ^ r g - i t t a e t e r reno p r i v a t o 

La to S s t v i a I ° , I I ° , I I l ° , é IV° P i a z z a e v i a P o r ^ i t t a 

Lato Ovest v i c o Pozzo 

Legge 19 maggio 1976, n. 398 (G.U. n. 154 del 12 giugno 1976) 

Modificata con legge 3 febbraio 1976. n. 22 

Art. 1 

1. È considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico 

alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non più di due 'dipendenti, presso il domicilio dei compratori o 

su spazi o aree pubbliche, purché non si adopenno impianti fissati permanentemente al suolo. 

2. tt commercio ambulante può essere svolto in due modi: 

a^ commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che può essere esercitato soltanto su quella parte di 

suolo pubblico a tale uso destinato dal comune, ovvero In aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i 

mercati all'ingrosso; 

b) commercio ambulante senza posto fìsso che può essere esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le 

limitazioni imposte dall'autorità comunale, su qualsiasi area pubblica, purché in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro. 

3. Il commercio al minuto o la somministrazione al pubblico di alimenti o twvande mediante installazioni mobili sono 

disciplinati dalle disposizioni della presente legge. 

4. Le attività, di cui al comma precedente, sono consentite solo se esercitate con non più di due automezzi in un solo 

punto di vendila, anche con la collaborazione di dipendenti purché in numero non superiore a due. 

Art. 3 

1. Il provvedimento di rilascio, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è emesso dal sindaco del comune, ove jl 

richiedente risiede ed effettivamente dimora, sentito il parere delle commissioni, di cui ai successivi commi, in conformità alle 

direttive regionali ed ai piani comunali, previsti dalla presente legge. 

2. Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, la commissione è composta da: 

a) il sindaco o suo delegato, che la presiede; 

b) due rappresentanti del consiglio comunale, di cui uno della minoranza; 

c) tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria provincialmente più 

rappresentative; 

d) due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali di carattere generale dei 

commercianti provincialmente più rappresentative; 

e) un rappresentante dei coltivatori agricoli produttori diretti designali dall'organizzazione sindacale provincialmente più 

rappresentativa. 

3. Per ì comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la commissione è composta dal sindaco o suo delegato, cf>e la 

presiede; da due rappresentanti dei commercianti ambulanti, da uno dei commercianti in sede fissa e da uno dei coltivatori 

agricoli produttori diretti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali provincialmente più rappresentative. 

4. La commissione può essere integrata con voto consultivo da un esperto di traffico, viabilità o urbanistica designato dalla 

giunta comunale 

5. La commissione é nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente tegge, dura 

in carica cinque anni ed è rinnovata seguendo la stessa procedura adottata per la sua costituzione. 

6. L'autorizzazione è rilasciata per una delle categorie merceologiche definite dal regolamento di esecuzione della presente 

legge, fatto salvo il rispetto delle norme, igienico-sanitarie. 

7. Il commercio di cui al precedente articolo 1, secondo comma, lettera può essere esercitato solo dopo aver ottenuto 

la concessione dell'occupazione del suolo pubblico da parte del comune, sentite le commissioni di cui al presente articolo, ed 

m conformila al piano di cui all'articolo 7, 



A L L E G A T I 

Allegato A) — Planimetrìa delle aree destinate al mercato. 

Allegato B) — Delimitazione dell'area di mercato. 



A G G I U N T E — V A R I A Z I O N I E N O T E 

Vincoli e divieti. 

Per quanto attiene ai vincoli ed ai divieti concernenti l'esercizio del comnr>ercìo ambulante dì determinati prodotti, si ritiene 

opportuno elencare quelli più ricorrenti che si riferiscono principalmente a norme di carattere igienico-sanitario ed a norme di 

pubblica sicurezza: 

a; l'art. 37 del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n. 1265, stabilisce che la vendita al pubblico di medicinali, a dose od a 

medicamento, non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata sotto la responsabilità del titolare; 

b) per la vendita di latte fresco o pastorizzato, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 45 del R.D. 9 maggio 1929, n, 

994 e la circolare n. 7 del 2 febbraio 1973 dell'Alto Commissariato all'Igiene e Sanità, 

c) è vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei mercati ambulanti (art. 11, legge 31 luglio 1956, n. 1002 e art. 

26 della legge 4 luglio 1967, n. 560); 

d) non e possibile vendere in forma ambulante gli alimenti surgelati per effetto delle disposizioni contenute nella legge 

27 gennaio 1968, n. 32; 

B) la vendita di prodotti ottici é soggetta alle limitazioni di cui al R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, regolamento di esecuzione 

della legge 23 giugno 1927, n. 1264; 

0 è parimenti vietata la vendita in forma ambulante delle piante officinali per gli effetti delle disposizioni previste dall'art. 

7 della legge 6 gennaio 1931, n, 99; 

g) è vietata la vendita dei presidi sanitari sia in forma ambulante che allo stato sfuso (D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1265 -

art. 22); 

h) l'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio ambulante di piante e semi per l'agricoltura può essere 

concessa soltanto a coloro che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione regionale di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 

1931, n. 987 (in relazione all'art. 74 del D.P.R, 24 luglio 1977. n. 616) e dovranno, in ogni caso, portare la limitazione ad 

esercitare tale commercio soltanto nei pubblici mercati; 

i) le essenze per profumi, profumo e lozioni alcooliche, sono soggette alla licenza dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di 

Fabbricazione (U.T.I.F,); 

I) per effetto delle disposizioni previste dall'art. 87 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, é vietata la 

vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione; 

m) lo stesso divieto di cui alla precedente lettera I) esiste per le armi e le munizioni in relazione alle disposizioni previste 
dall'art. 37 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 

Non rientrano tra le attività di vendita al minuto ambulante l'esercizio dei cosidetti «mestieri ambulanti-. 

Non rientra tra le atti^^tà di vendita al minuto ambulante la vendita del bestiame vivo fatta eccezione per le specie di animali 

{pollame, conigli, selvaggina) che possono essere preparate per la cottura direttamerìte dal consumatore senza l'utilizzo di 

particolari capacità professionali. 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE D.M. 15 GENNAIO 1977 

Art. 16 • Posteggi. 

omissis 

6. Una parte delle supertici. comprese quelle coperte, di cui all'art. 1. lettera a), della legge deve essere di preferenza 

assegnata agli agricoltori che esercitano attività di alienazione dei loro prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59. e 

successive integrazioni e modificazioni. 

La legge 9 febbraio 1953, n. 59. reca: 

NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI 

PRODUTTORI DIRETTI. 

LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 976 

Articolo unico - Le parole -sede stabile» di cui al titolo della legge 9 febbraio 1953, n. 59, si riferiscono semplicemente 

alla indicazione e precisazione della località in cui il produttore diretto agrìcolo intenda effettuare la vendita e non comportano 

per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo. 
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CAPO III 
DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO 

CALENDARIO ANNUALE — ORARIO DI VENDITA 

ART. 8 

DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI 

I posteggi dì ciascun settore di mercato di cui al precedente art. 5 saranno delimitati con le dimensioni 

contenute nei limiti di cui al seguente prospetto: 

Settore 

METRI LINEARI 
Numero 

dei 
posteggi 
disponibili 

ANNOTAZIONI Settore FRONTE PROFONDITÀ 

Numero 
dei 

posteggi 
disponibili 

ANNOTAZIONI Settore 

Minimo Massimo Minima Massima 

Numero 
dei 

posteggi 
disponibili 

ANNOTAZIONI 

A 3- , 6 . z ... 4 Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di 

mi. ...I.'.P.P. , con assoluto divieto dì occuparlo anche tem

poraneamente. 

A Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di 

mi. ...I.'.P.P. , con assoluto divieto dì occuparlo anche tem

poraneamente. 
B 4 6 2 4 0 'i5) 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di 

mi. ...I.'.P.P. , con assoluto divieto dì occuparlo anche tem

poraneamente. 
B 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di 

mi. ...I.'.P.P. , con assoluto divieto dì occuparlo anche tem

poraneamente. 

C 4 6 2 4 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di 

mi. ...I.'.P.P. , con assoluto divieto dì occuparlo anche tem

poraneamente. 

C 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di 

mi. ...I.'.P.P. , con assoluto divieto dì occuparlo anche tem

poraneamente. 

D 2 4 ,1 3 G.\"l 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di 

mi. ...I.'.P.P. , con assoluto divieto dì occuparlo anche tem

poraneamente. 

E 3 6 2 4 5' . ; 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di 

mi. ...I.'.P.P. , con assoluto divieto dì occuparlo anche tem

poraneamente. 

E 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di 

mi. ...I.'.P.P. , con assoluto divieto dì occuparlo anche tem

poraneamente. 

F .... 4. 5... . . . . £ Z'.5... 5 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di 

mi. ...I.'.P.P. , con assoluto divieto dì occuparlo anche tem

poraneamente. 

F 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di 

mi. ...I.'.P.P. , con assoluto divieto dì occuparlo anche tem

poraneamente. 

come meglio indicato nella allegata planimetria (Allegato B). 

ART. 9 

CALENDARIO ANNUALE — ORARIO DI VENDITA 

H mercato osserverà il calendario annuale e l'orario di vendita di ciii al seguente prospetto; 

PERIODO 
GIORNI FISSATI PER IL MERCATO 

ORARIO DI VENDITA 

dal al 
GIORNI FISSATI PER IL MERCATO 

dalle ore alle ore 

01 /01 3 1 / 1 2 GÌ o v e d ì 7 - 0 0 14 .00 

Gli ambulanti che operano nel settore ortofrutticolo ed in quello ittico potranno ritardare di un'ora l'inizio 

dell'attività. 

L'occupazione del posteggio non é consentita prima delie ore, ' 

Entro ore dal termine delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere liberi da 

ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto. 

È fatto divieto dì gettare sul suolo pubblico rifiuti o resìdui di sorta, da depositare invece nei luoghi e 

nei contenitori stabiliti dall'amministrazione comunale. 

ART. 10 

SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI MERCATO 

Il Sindaco, sentita la Commissione comunale per il Commercio ambulante potrà disporre, con motivato 

prgwedimento, to spostamento temporaneo della giornata di mercato. 

Dello spostamento dovrà essere data notìzia agli interessati mediante avviso da affiggere all'albo 

pretorio del comune, nonché dei Comuni limitrofi. 

Una copia de! provvedimento dovrà essere affissa nel tabellone di cui al precedente art. 2. 



A G G I U N T E — V A R I A Z I O N I E N O T E 

II,, n̂ ,e!r'.Qa,"t.p set t iraanale : 

a)- quando i ] g io rno d i inercato cade d i f e s t i v o ; 

B)- n e l l e set t imane p recedent i l e seguent i f e s t i v i t à : 

1) - Na ta le 

2) - Pasqua 

3) - Festa P a t r o n a l e S. Anna i n L u g l i o 

~ 9 _ 



CAPO IV 
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI — TASSA DI POSTEGGIO 

ART. 11 

BANDO DI ASSEGNAZIONE 

L'assegnazione dei posteggi ha luogo sulla base di apposito bando da pubblicare all'albo pretorio del 

Comune e nei consueti luoghi di affissione, nonché all'albo pretorio dei comuni limitrofi, almeno 30 giorni 

prima della formazione della graduatoria. 

Il bando dovrà indicare, fra l'altro: 

a) Gli elementi di identificazione del mercato; 

b) La suddivisione dell'area di mercato in settori merceologici omogenei (Art. 5); 

c) Il numero dei posteggi riservati a ciascun settore; 

d) I criteri per la formazione della graduatoria di cui al successivi articoli di questo capo. 

La durata della concessione ha il limite di anni tre rinnovabili. 

Gli ambulanti che intendono frequentare il mercato devono farne domanda al Sindaco, esclusivamente 

su moduli appositamente forniti dall'Ufficio del commercio. 

La commissione comunale del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge 19 maggio 1976, n. 

398, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande raggrupperà le stesse per settori 

omogenei come individuati dal precedente art. 5 e formerà per ciascun settore una graduatoria sulla scorta, 

nell'ordine, dei seguenti criteri: 

a) ad aspiranti che abbiano maggiore anzianità di frequenza abituale nel mercato: per 

ogni anno o frazione di anno di frequenza punti. 

b) ad aspiranti che trattino generi merceologici di cui il mercato è carente punti.^ 

c) ad aspiranti che frequentino meno di quattro mercati alla settimana punti, 

In caso di parità precederà colui che risiede nel comune e poi chi risiede neììa provincia; in caso di 

ulteriore parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande. In tutti i casi in cui le 

domande risulteranno presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteg

gio. 

Le medesime regole si applicheranno per i produttori agricoli e gli artigiani di cui al precedente art. 6. 

Gli estremi di concessione del posteggio saranno riportati sul libretto di autorizzazione al commercio. 

A ciacun aspirante non potrà essere concesso nello stesso mercato più di un posteggio. 

La concessione avrà validità triennale e si intende annualmente rinnovata tacitamente con il pagamento 

della tassa di posteggio di cui al successivo art. 21. 

I venditori ambulanti concessionari di posteggio possono, al fine di migliorare la propria posizione, 

presentare al sindaco domanda di trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente 

disponibili. 

L'assegnazione dei posteggi resisi disponibili per qualsiasi causa viene effettuata, nel rispetto della 

procedura di cui al precedente art. 13, ai concessionari di cui al comma precedente, con precedenza 

rispetto a tutte le altre domande. 

ART. 12 

DOMANDA DI CONCESSIONE 

ART. 13 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI 

ART. 14 

TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 



A G G I U N T E — V A R I A Z I O N I E N O T E 

— 21 — 



CAPO VII 
SANZIONI 

Art. 33 

SANZIONI 

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in tema di commercio, 

i concessionari di posteggio incorrono: 

a) nel ricliiamo scritto; 

b) nella sospensione della concessione del posteggio; 

c) nella revoca della concessione del posteggio. 

Le sanzioni previste dal presente articolo sono inflitte, sentito il parere della commissione comunale 

per il commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge 19 maggio 1976, n. 398, con provvedimento motivato 

del Sindaco, notificato agli interessati, 

1! richiamo scritto viene inflitto per lievi infrazioni alle norme del presente regolamento non espressa

mente previste per l'applicazione della sospensione o della revoca di cui ai successivi artt. 35 e 36. 

La sospensione della concessione del posteggio sarà inflitta: 

1) per recidiva nelle infrazioni comportanti il richiamo scritto di cui al precedente art. 34; 

2) per mancata osservanza delle norme relative alle indicazione dei prezzi o per irregolarità negli 

strumenti di misura e di peso; 

3) per mancata osservanza delle norme igieniche; 

4) per vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione amministrativa; 

5) per vendita di prodotti alimentari avariati; 

6) per turbamento dell'ordine nei mercato; 

7) per mancata frequenza ingiustificata per più di tre mercati consecutivi. 

La sospensione della concessione del posteggio non potrà essere superiore a n giorni di 

La revoca della concessione del posteggio sarà inflitta: 

1) per recidiva nelle infrazioni comportanti la sospensione della concessione, con esclusione di 

quella prevista al punto 7 del precedente art. 35; 

2) per mancata occupazione, non giustificata, del posteggio assegnato entro il 

giorno dalla comunicazione della concessione; 

3) per frode In commercio o alterazione dì pesi e misure; 

4) per irregolare cessione, totale o parziale, del posteggio assegnato; 

5) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per perìodi di tempo complessivamente 

superiori a tre mesi (Art. 16, 3' comma, del D.M. 15 gennaio 1977); 

6) per motivo di pubblico interesse e di utilità pubblica. 

I commercianti ambulanti cui è stata revocata la concessione del posteggio sono esclusi, per un anno, 

da ogni analoga concessione anche temporanea. 

ART. 34 

RICHIAMO SCRITTO 

ART 35 

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO 

mercato. 

ART. 36 

REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 

22 — 



A G G I U N T E — V A R I A Z I O N I E N O T E 

D.M. 15 GENNAIO 1977 — REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 

Art. 8 

omissis 

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, salvo 

che il sindaco revochi la concessione stessa con provvedimento motivato, sentita la commissione di cui all'articolo 3 della 

legge. Qualora il comune, entro un anno dalla data del provvedimento di revoca, conceda posteggi nella stessa area pubblica 

0 nello slesso mercato, il subentrante ha diritto di priorità nell'ottenimento della concessione del posteggio. 

omissis 

LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 398 

Art. 4 

omissis 

3. Il titolare dell'autorizzazione, in caso di comprovata necessità, comunica al sindaco che un proprio familiare o altra 

persona ha assunto la rappresentanza dell'esercizio. 

4. Se il periodo di rappresentanza supera i tre mesi, la persona che ha assunto la rappresentanza deve dimostrare di 

essere iscritta nella speciale sezione del registro. 

D.M. 15 GENNAIO 1977 — REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 

Art. 11 —Rappresentanza. 

1. Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge l'ambulante deve comunicare al sindaco del comune che gli ha rilasciato 

l'autorizzazione la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività, la durata del periodo dì rappresentanza, le 

generalità e l'indirizzo del rappresentante, nonché gli estremi dell'iscrizione di quest'ultimo nella sezione speciale qualora ricorra 

il caso di cui al quarto comma del medesimo art. 4. 

2. La comunicazione di cui al comma precedente va effettuata con lettera raccomandata. Copia di tale lettera deve essere 

esibita dal rappresentante ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, unitamente all'autorizzazione del rappresentato. 

3. Il sindaco valuta se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza. Essa è da considerarsi esistente se il sindaco 

non comunica ali interessato di ritenerla esclusa entro trenta giorni decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata di 

cui al comma precedente. 

4. Il comune di cui al primo comma del presente articolo redige un elenco degli ambulanti che fanno ricorso al rappresentan

te ed annota (a corrispondente durata del periodo di rappresenlanza. 

5. L'art. 4, quarto comma, della legge si applica anche quando il periodo di rappresentanza supera i novanta giorni 

complessivi nel corso di due anni consecutivi 

6. Il rappresentante opera in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione. Non va iscritto nell'elenco speciale dì cui 

all'art. 9 della legge n. 426. 

7. L'ambulante che non invia la comunicazione di cui la primo comma del presente articolo o fa ricorso al rappresentante 

prima di averla inviata o che ricorre al rappresentante senza che ne sussista la comprovata necessità viola l'art. 4, tenro comma, 

della legge. Viola ugualmente tale articolo il titolare dell'autorizzazione che esercita direttamente un'attività di commercio 

ambulante durante il periodo in cui ricorre al rappresentante. 

B. L'ambulante che nel caso di cui all'art. 4. quarto comma, della tegge si faccia rappresentare da un soggetto non iscritto 

nella sezione speciale viola la norma di cui allo stesso artìcolo 4, quarto comma. 



della concessione deve presentare, tempestivamente, e comunque non oltre il secondo giorno di assenza, 

al Sindaco, motivata richiesta di conservazione del posteggio. 

Il Sindaco dispone la conservazione del posteggio per non più di quattro mercati consecutivi, comprese 

le assenze continuative anteriori alla richiesta. 

Periodi di assenza continuativa maggiori possono essere consentiti, sentita la commissione comunale 

per l'esercizio del commercio ambulante, solo in casi di gravi e comprovati motivi personali e per malattia 

certificata da un sanitario della struttura pubblica del Comune di residenza del concessionario. 

Il posteggio, inoltre, è conservato in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto 

di lavoro (servizio militare obbligatorio, gravidanza, puerperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive 

e motivi sindacali). 

ART. 20 

DECADENZA DELLA CONCESSIONE 

Le concessioni dei posteggi saranno dichiarate decadute con II verificarsi delle seguenti situazioni: 

a) perdita dell'autorizzazione per il commercio ambulante; 

b) mancato pagamento della tassa di posteggio di cui al successivo art. 21 entro il termine dì 30 

giorni dalla scadenza, previa diffida da notificare all'interessato con l'assegnazione di un termine non 

inferiore a 15 giorni dalla notifica; 

c) per i casi previsti dal precedente art. 17. 

La decadenza sarà dichiarata dal Sindaco con provvedimento motivato e notificato agli interessati. 

ART. 21 

TASSA O CANONE DI POSTEGGIO 

Per i servizi offerti, compresa la pulizia, l'illuminazione, il servizio idrico, ecc. (con esclusione di eventuali 

utenze individuali) è dovuta in aggiunta alla tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico di cui 

all'art. 192 e seguenti del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, 

per ogni concessione, la seguente tassa o canone: 

A) Concessioni annuali: 

L... ^^...^T,^ annue per ogni mq, di superlicie concessa con un minimo di complessive 

, l o c . 0 0 0 

B) Concessioni temporanee: 

L 5'OCQ giornaliere per ogni mq. dì superficie concessa con un minimo di complessive 

L 

Il pagamento anticipato della detta tassa dovrà essere eseguito: 

— per quanto riguarda le concessioni annuali entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno, 

in dodicesimi, al momento del rilascio della concessione; 

— per quanto riguarda le concessioni temporanee al momento della concessione. 



CAPO III 
DELIMITAZIONE DELLE AREE DI MERCATO 

CALENDARIO ANNUALE — ORARIO DI VENDITA 

ART. 8 

DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI 

I posteggi di ciascun settore dì mercato dì cui al precedente art. 5 saranno delimitati con le dimen 

contenute nei limiti dì cui al seguente prospetto: 

Settore 

METRI LINEARI 
Numero 

dei 
posteggi 
disponibili 

AUUOl AZiONÌ Settore FRONTE PROFONDITÀ 

Numero 
dei 

posteggi 
disponibili 

AUUOl AZiONÌ Settore 

Minimo Massimo Minima Massima 

Numero 
dei 

posteggi 
disponibili 

AUUOl AZiONÌ 

A .,..3 . 6 ,. z 4 10 Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggic 

m/, ,1.'.9P, con assoluto divieto di occuparlo anche b 

poraneamente. 

A Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggic 

m/, ,1.'.9P, con assoluto divieto di occuparlo anche b 

poraneamente. 
B 4 6 2 4 6 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggic 

m/, ,1.'.9P, con assoluto divieto di occuparlo anche b 

poraneamente. 
B 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggic 

m/, ,1.'.9P, con assoluto divieto di occuparlo anche b 

poraneamente. 

C 4 . 6 2 4 12 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggic 

m/, ,1.'.9P, con assoluto divieto di occuparlo anche b 

poraneamente. 

C 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggic 

m/, ,1.'.9P, con assoluto divieto di occuparlo anche b 

poraneamente. 

D 2 4 .1 \ 6 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggic 

m/, ,1.'.9P, con assoluto divieto di occuparlo anche b 

poraneamente. 

D 2 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggic 

m/, ,1.'.9P, con assoluto divieto di occuparlo anche b 

poraneamente. 

E 3 6 2 4 5 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggic 

m/, ,1.'.9P, con assoluto divieto di occuparlo anche b 

poraneamente. 

E 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggic 

m/, ,1.'.9P, con assoluto divieto di occuparlo anche b 

poraneamente. 

F 4. .5 ....2. 2-.5... 5 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggic 

m/, ,1.'.9P, con assoluto divieto di occuparlo anche b 

poraneamente. 

F 

Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggic 

m/, ,1.'.9P, con assoluto divieto di occuparlo anche b 

poraneamente. 

come meglio indicato nella allegata planimetria (Allegato B). 

ART. 9 

CALENDARIO ANNUALE — ORARIO 0) VENDITA 

Il mercato osserverà il calendario annuale e l'orario di vendita dì cui al seguente prospetto: 

PERIODO 
GIORNI FISSATI PER IL MERCATO 

ORARIO Dt VENDITA 

dal al 
GIORNI FISSATI PER IL MERCATO 

dalle ore alle ore 

01/01 31/12 G ì o v e d i 7.00 14.00 

Gli ambulanti ctie operano nel settore ortofrutticolo ed in quello ittico potranno ritardare di un'ora l'ir 

dell'attività. 

L'occupazione del posteggio non è consentita prima delle ore Z ' ^ ? -

Entro ore dal termine delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere liberi 

ogni sorta di occupazione del suolo, ivi compreso qualsiasi rifiuto. 

E fatto divieto di gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, da depositare invece nei luogi 

nei contenitori stabiliti dall'amministrazione comunale. 

ART. 10 

SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI MERCATO 

Il Sindaco, sentita la Commissione comunale per il Commercio ambulante potrà disporre, con motiv 

prpwedimento, lo spostamento temporaneo della giornata di mercato. 

Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati mediante avviso da affiggere all'è 

pretorio del comune, nonché dei Comuni limitrofi. 



CAPO 11 
SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO 

ART. 5 

SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO 

L'area dì mercato viene suddivìsa nei settori risultanti dal seguente prospetto: 

Settori DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 
Superficie 
compi es. 
mq. 

A Alimentari; Frutta e verdura; Pollame, conigli e selvaggina; 

v i a Pozzo f i n o a l l a v ì a I V ° P i a z z a 400 

A 

B Scarpe e pelletterìe; 

S. Croce 300 

B 

C Oggetti di vestiario di qualsiasi specie; 

Santa Croce ,..75P 

D Oggetti e attrezzature per l'agricoltura e il giardinaggio - Piante e fiori; 

v i c o 1 1 1 ° Prappeto 15C 

D 

E Altre voci non rientranti nelle quattro precedenti come: 

cg,^et t i p e r l a casa e v a r i e v i a T raT te to 200 

E 

F Area riservata ai produttori diretti dì cui al successivo art. 6; 

v i a Pozzo 200 

F 

come meglio individuati nell'allegato A). 

Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore richiesto. 

Il provvedimento di concessione del suolo pubblico elencherà gli artìcoli autorizzati, 

ART. 6 

RISERVE DI AREE Al COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E ARTIGIANI 

Il .. .20.% dell'intera area adibita a mercato sarà riservata: 

a) in quanto al ..io .% ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività dì alienazione 

dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla 

legge 9 febbraio 1963, n. 59; 

b) in quanto al rimanente IP % agli artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, recante: 

"Legge-quadro per l'artigianato". 

ART. 7 

AREE RISERVATE Al «BATTITORI» E AUTOMARCKETS 

Alla periferia del mercato saranno individuate superfici idonee per accogliere: 

a) ì «battitori»; 

b) gli operatori dotati dì automarkets le cui dimensioni non consentano la allocazione nei normali 

posteggi dì cui al successivo art. 8. 



A G G I U N T E — V A R I A Z I O N I E N O T E 

LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 398 

Art. 5 

omissis 

3. Le concessioni di cui al precedente articolo 3, ultimo comma, non possono essere cedute a nessun titolo, neppu 

temporaneamente. Le deliberazioni relative alle tasse di posteggio e all'appalto per la loro riscossione sono adottate c 

consiglio comunale sentilo il parere delle suddette commissioni. 

omissis 

4. La regione, sentito il parere della commissione regionale, delibera in materia di tassa di posteggio, dividendo ì comi 

delle province in classi in base alla popolazione, alla attività economica, alla dislocazione geografica ed al numero di mere 

esistenti, fissando per ciascuna classe un minimo ed un massimo di tassa di posteggio entro i limiti dei quali i singolj comi 

devono attenersi per la determinazione della tassa di posteggio comunale. 

5. L'elenco delle classi, comunque non superiori a cinque, deve essere aggiornato quadriennalmente. 

•Con la nota soprsdìstinta, codesto Assessorato ha posta il Quesito inteso a conoscere se con la denominaiione -tassa d> posteosio" conleniita nell'art 9 ói 
legge 19 maggio 1976, n 398. recante norme sulla Oiscipiina del comrnercio ambulante, si sis voluto istituire un nuovo tnbkito m aggiunta alla tassa par l'ocoupoiii 

di spazi ed aree pubbliche di cui agli artt. 192 e seguenti del Testo Unico pei la tinsnza locale 14 settembre 1931, n 117S, e successive modificai io ni. ovvero M 

cosiddetta -tassa di posteggio- si Identifichi con la summenzionata tassa per l'occupazione di suolo pubblico. In tale seconda ipotesi, la potestà attribuita dalla succit 

legge n. 398 alle Regioni si dovrebbe esplicare con la classi reazione dei Cornuni ir cirKiue classi e la fissazione, per ciascuna classe, di limiti massimi a mimmi er 

I quali \i dovrebbero poi stabilire la concreta misura di tariffa applicabile. 

Esaminala la questione, questo Mimslero esprime l'avviso c^e il termine -tassa di posteggio- usato nell'ari. 9 delle nctiiamata legge a 39E del 1976 

giuridicamente e tecnicamente improprio; infatti la prestazione prevista a carico degli esercenti il commercio ambulante ron ha nature tributaria e non QUO, qui* 
trovare la sua collocazione nell ambilo delle finanza locale tra i cespiti di carattere fiscale e ta relativa disciplina nei citatr artt. 192 e seguenti del T.U. per la firmai 

locale. 

Pertanto, la ripetuta -tassa d' posteggio comunale- ha natura prettamente economica e va più propriamente qualilicata come canone e, cioè, quale conispett 

della spese sostenute dal Comune per rendere possjoile I utilizzazione del suolo pubblico a tini commerciali. 

Da guanto sopra consegue che < Comurii possono impone a carco degli operalorj economici net setlwe del commercio ambulante il pagamento di un cane 

impropriamente denominato -lassa di posteggio- netia disposinone contenuta nell'art 9 della legge 17 maggio 1976, n 398, che rappresenta il comspettivo 

crestaiioni rese dei Comuni medesimi per l'uso di area pubblica, nonché quale vero e proprio prelievo fiscale, la tassa per l'occupazione temporanee dal audo pubbli 

compiutamente disciplinata dall art 195-bis. introdotta nel T.U fL. con l'art 2 della legge 16 apnle 1962. n_ 208-, 

(Nola 3 maggio 1978, n aalla Dir. gen finanza locale. Div IV) /A^?\\ 

1R — 



CAPO V 
DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO 

ART. 22 

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO 

Per tutta la durata del mercato é fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista l'apposite 

documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gl 

estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante con ta specificazione delle tabelle 

merceologiche, nonciié il numero distintivo del posteggio. 

Inoltre, in qualsiasi momento l'ambulante dovrà esibire, a richiesta del personale preposto alla vigilanza 

a) l'autorizzazione per il commercio ambulante ed il libretto sanitario; 

b) la copia della comunicazione al Sindaco in caso di rappresentanza, 

Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature pìi 

idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, e semprecht 

siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano. 

Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad un altezza di almeno 50 cm. dal suole 

e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio. 

Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali di 

cortile è consentita l'esposizione a terra. 

L'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza di almeno metri 2,10 dal suolo ed essere 

collocata in modo da lasciare libero e agevole il passaggio, da non costituire pericolo o molestia e da nor 

precludere la visuale degli altri banchi. 

Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purché rientrino entro i limiti del posteggic 

assegnato. 

È sempre vietata anche la semplice esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata. 

La vendita dei generi alimentari é soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria e dev< 

avvenire senza che siano toccati dagli acquirenti o altre persone non espressamente preposte alla venditi 

ed in possesso del libretto sanitario di cui al comma seguente. 

Gli esercenti tale commercio, i loro collaboratori, nonché ì dipendenti, debbono essere muniti d 
libretto sanitario, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalli 

competente Autorità. 

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e nor 

alimentari ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolciumi ed agli alimentari confezionati. 

In ogni caso, tutta l'attività di vendita é soggetta alle norme di carattere igienico-sanitario vigenti e( 

alle connesse prescrizioni e limitazioni temporanee o permanenti dell'Autorità sanitaria competente anch( 

al fine di rendere sempre possibile e concretamente attuabile l'esercìzio della vigilanza. 

Il venditore, a norma dell'art. 55 del D,M. 14 gennaio 1972, modificato ed integrato dall'art. 39 del D.M 

28 aprile 1976, è tenuto ad applicare su tutti i generi esposti per la vendila, i cartellini indicativi dei prezzi 

Il venditore non può, in nessun caso, rifiutare ta vendita, nella quantità richiesta, della merce esposti 

ART. 23 

POSTEGGI — BANCHI DI VENDITA 

ART. 24 

CONTROLLO IGIENICO SANITARIO 

ART. 25 

PUBBLICITÀ DEI PREZZI 

al pubblico. 

— 16 — 



A G G I U N T E — V A R I A Z I O N I E N O T E 

D.M. 14 GENNAIO 1972 

Art. 55 — Pubblicità dei prezzi. 

(nel testo modificato con l'art. 39 del D.M. 28 aprile 1976 che ha modificato il 2" e il 3" comma). 

1. Le merci esposte, per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze 

dell'esercizio, o su aree pubbliche, o su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare, il modo chiaro e tien visibile, 

l'indicazione del prezzo di vendita. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto 

ad unità, identici o dello stesso valore, è sutticiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del 

prezzo, 

2. Gli autoveicoli, ì motoveìcoli, le macchine, ì pezzi di ricambio per autoveicoli, motoveicoli e macchine, il materiale per gli 

impianti elettrici e i materiali da costruzione non sono soggetti alla norma di cui al primo comma, purché per l'adempimento 

dell'obbligo della pubblicità dei prezzi siano messi a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini dell'impresa fornitrice o di 

quella di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce e il corrispondente prezzo al pubblico, 

3. La norma di cui al primo comma non si applica ai giornali e alle riviste. 

A. Negli esercizi e nei reparti di esercizio organizzati con il sistema di vendita del libero servìzio l'obbligo dell'indicazione 

del prezzo di cui al primo comma del presente articolo va osservato In ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. 

5. Nell'esercizio del commercio ambulante al minuto di cui all'art. 3 della legge e alla legge 5 febbraio 1934, n. 327. l'obbligo 

previsto dal primo comma del presente articolo va osservato soltanto nella vendita di prodotti alimentari e dei prodotti di cui 

alla tabella IX, esposti sui banchi di vendita, 

6. Le norme del presente articolo sono applicabili ai libri quando essi non abbiano ii prezzo indicato in copertina o in un 

catalogo messo a disposizione dell'acquirente. 

S A N Z I O N E Minima Massima 
Pagamento 
entro 60 
giorni 

Art. 56, 3' comma 

N.B II limite massimo della sanzione é raddopp 

recidiva (art. 56, 4* comma). 

80.000 

ato nei casi ( 

200.000 

Ji particolare 

66,665 

gravità o di 



ART. 26 

DIVIETO DI PUBBLICITÀ 

Neirambito dei mercati sono vietate sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori 

e di amplificazione di qualsiasi tipo. 

É vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci. 

ART. 27 

POSTEGGI NON OCCUPATI 

I posteggi non occupati all'ora fissata per l'inizio dell'attività dì vendita saranno assegnati, limitatamente 

a quella sola giornata di mercato, agli aspiranti presenti, nel rispetto della graduatoria permanente tenuta 

per quel settore ai sensi del precedente art. 13. 

GII eventuali posti residui potranno essere assegnati agli ambulanti titolari di posteggio che si fossero 

presentati dopo l'inizio delle operazioni di vendita, sempre entro un'ora dall'inìzio delle stesse. 

ART. 28 

ASSEGNAZIONI TEMPORANEE 

I singoli posteggi riservati ai produttori diretti dì generi alimentari ed agli artigiani di cui al precedente 

art. 6, nonché lo spazio complessivo destinato ai battitori ed agli ambulanti dotati di automarckets, di cut 

al precedente art. 7, dovranno essere assegnati gli aspiranti presenti, qualora all'apertura delle operazioni 

di vendita risultino totalmente o parzialmente non utilizzati. 

L'assegnazione sarà fatta nel rispetto della graduatoria permanente di cui al precedente art. 13. 

ART. 29 

LIMITI AL MERCATO ITINERANTE 

É vietato, durante l'orario di vendita del mercato, effettuare, nel raggio di mi. dal limite del 

mercato, qualsiasi forma di commercio ambulante. 



A G G I U N T E — V A R I A Z I O N I E N O T E 



CAPO VI 
COMMISSIONE DI MERCATO 

ART. 30 

COMMISSIONE DI MERCATO 

Sul rispetto del presente regolamento, cosi come sul buon andamento del mercato, vigilerà una 

apposita commissione, costituita con provvedimento del Sindaco, così composta: 

a) Sindaco o suo delegato che la presiede; 

b) N membri designati dagli assegnatari dei posteggi titolari di autorizzazione al commer

cio ambulante rilasciata da questo Comune; 

c) N membri designati dagli assegnatari dei posteggi titolari di autorizzazioni al commer

cio ambulante rilasciata da altri comuni. 

La commissione di cui al precedente comma sarà costituita solo ad avvenuta assegnazione dei posteggi 

in applicazione del presente regolamento. 

Per la designazione dei rappresentanti di cui alle lettere b) e e) del primo comma il Sindaco convocherà, 

in una sala comunale, distinte riunioni con preavviso di almeno cinque giorni. 

Ove venissero a mancare le designazioni da parte degli interessati, il Sindaco darà corso alla nomina 

su designazione della commissione comunale per il commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge 3 

febbraio 1976, n. 398. 

ART. 31 

DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE — VERBALI 

La commissione di mercato rimane in carica per tre anni. 

In relazione alla natura prevalentemente operativa della commissioni, la stessa svolgerà le proprie 

funzioni a maggioranza dei presenti; le relative decisioni dovranno risultare da verbali redatti dal funzionario 

comunale responsabile dell'Ufficio commercio che assumerà le funzioni di segretario e, in sua assenza, da 

un membro della Commissione designato dal Presidente. 

ART. 32 

ALTRI COMPITI DELLA COMMISSIONE 

Oltre alla vigilanza di cui al primo comma del precedente art. 30, la commissione di mercato: 

a) esprime parere consultivo sulle questioni relative all'organizzazione ed al funzionamento del 

mercato; 

b) collabora con gli organi di vigilanza preposti dal Comune per il controllo del buon andamento del 

mercato. 

20. 
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D.M. 15 GENNAIO 1977 — REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 

Art. 16 — Posteggi. 

1. La concessione del posteggio necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale -a posto fisso- di cui all'art, 1, 

lettera a), della legge non può avere durata superiore a tre anni e può essere rinnovata. 

2. Il posteggio deve essere gestito dal titolare dell'autorizzazione o dal rappresentante di cui all'art, 4 della legge. 

3. Qualora il posteggio non venga utilizzato m ciascun anno solare per periodi di tempo compie ss! va rrtente superiori a tre 

mesi, la concessione viene revocata 

4. Non può essere concesso più di un posteggio per <^eratore. Il posteggio deve essere indicato nell'autorizzazione. 

5. La concessione del posteggio necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale con -posto assegnato a turno» 

di cui all'art. 1, lettera a), della legge é valida soltanto per pertodr di tempo determinati dal comune. Si applicano le norme di 

cui al secondo e quarto comma del presente articolo. 

6. Una parte delle supertici, comprese quelle coperte, di cui all'art. 1, lettera a), della legge deve essere di preferenza 

assegnata agli agricoltori che esercitano attività di alienazione dei loro prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e 

successive integrazioni e modificazioni. 

Concessione di posteggi. 

L'Amministrazione deve, specialmente quando abbia prefissato, autolimitandosi, criteri di priorità e di preferenza, effettuare 

una specifica valutazione delle singole istanze e una reale comparazione delle stesse per la concessione di posteggi nei mercati 

all'ingrosso. 

(T.A.R. Lombardia 10 aprile 1980, n. 285). 

G I U R I S P R U D E N Z A 



Per lo scopo, il Sindaco, al verificarsi della diponibilità di un posteggio, ne darà notizia mediante 

apposito avviso da affiggere nel tabellone di mercato di cui al precedente art. 2. 

La riserva del presente articolo in favore dei concessionari è limitata agli spazi all'interno di ciascun 

settore di cui al precedente art. 5. 

ART. 15 

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

Le graduatorie di cui al precedente art. 13 hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio 

sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa che per le nuove domande di iscrizione. 

Le graduatorie di cui al precedente art. 13, nonché le successive variazioni di cui all'art. 14, sottoscritte 

da tutti \i della commissione, saranno pubblicate all'albo pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi. 

Contro le medesime gli intervenuti potranno proporre ricorso alla Giunta Municipale che deciderà entro 

i 15 giorni successivi. 

Con la stessa deliberazione dovrà essere eventualmente formata la nuova graduatoria. 

La citata deliberazione, anche in pendenza del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, 

sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso 

ordine. 

ART. 16 

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 

In esecuzione della graduatoria di cui al precedente art. 13, gli interessati saranno convocati, con 

almeno 19- giorni di preavviso, nell'Ufficio comunale per la scelta del posteggio. Non 

aderendo alla richiesta in termini, il Sindaco, dopo essersi accertato della effettiva e puntuale convocazione 

e che l'interessato non ha giustificato la non adesione, assegnerà il posteggio non ancora richiesto dai 

presunti interessali allo stesso settore. 

ART. 17 

SUBINGRESSO NEI POSTEGGI 

Nelle ipotesi di subingresso previste dall'art. 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398 e dall'art. 8 del 

relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 15 gennaio 1977 e salva l'ipotesi di revoca motivata, 

di cui al secondo comma del citato art. 8. l'avente causa subentra nella concessione del posteggio, con 

gli stessi titoli del dante causa. 

Il subentrante decade da tale diritto se, entro 60 giorni dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte, da cui 

il titolo al subingresso deriva, non invia al comune una comunicazione nella quale manifesti la propria 

intenzione di avvalersi della facoltà di subingresso nella concessione del posteggio e assicuri di avere in 

corso tutte le pratiche amministrative necessarie per il subingresso nell'autorizzazione. 

La concessione del posteggio a favore del subentrante decade anche nel caso egli non consegua 

l'autorizzazione commerciale entro ? mesi dalla data dell'atto tra vivi o dalla morte. 

ART. 18 

USO DEL POSTEGGIO — DIVIETI 

Il titolare della concessione non può dare in uso il suo posteggio ad altri, a nessun tìtolo, neppure 

parzialmente o temporaneamente. 

Il posteggio deve essere occupato dal titolare o dal suo rappresentante a norma dell'art. 4 della legge 

n. 398/1976 e dell'art. 11 del regolamento approvato con D.M. 15 gennaio 1977. 

É vietato lo scambio di posteggio fra concessionari. 

ART. 19 

CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO 

In caso di assenza determinata da malattia o da altro importante motivo di ordine personale, il titolare 

— 12 — 
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Art. 16 - Posteggi. 

D.M. 15 GENNAIO 1977 

omissis, 

3- Qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre 

mesi, la concessione viene revocata. 



CAPO VII! 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

ART. 37 

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO 

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 63, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, 

e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne 

possa prendere visione in qualsiasi momento. 

Altra copia sarà tenuta altresì a disposizione degli interessati presso l'ufficio del commercio ambulante. 

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento 

si applicano gli usi e consuetudini locali in materia dì commercio ambulante. 

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua 

rìpubblicazìone all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62, 3' comma, del 

T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento 

di esame da parte del Co.Re.Co.. 

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti 

regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo 

incompatibili. 

ART. 38 

NOTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento appena divenuto esecutivo saà notificato: 

— Alla Giunta Regionale; 

— Alte locali associazioni sindacati di categoria. 

ART. 39 

USI E CONSUETUDINI 

ART, 40 

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

— 24 — 
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Circolare del Mir)istero dell'industria, prot. n. 19/1973 de! 26 settembre 1985. 

"Regolamenti comunali per l'esercizio del commercio ambulante» 

«Questo Ministero continua a ricevere da diversi comuni i regolamenti di disciplina dei mercati ambulanti che essi inviano 

ai sensi dell'ari. 102 del T.U.L.C.P. del 3 marzo 1934, n. 383. Poiché l'art. 2 del D.P.R. n. 1 del 14 gennaio 1972. ha trasferito 

alle Regioni a statuto ordinario -le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di politica 

locale urbana e rurale svolta dagli enti locali», si prega codesta Associazione di richiamare l'attenzione dei comuni sul fatto 

che la funzione di controllo prevista dal predetto art. 102 è attualmente esercitata dalle Regioni». 



CAPO II 
SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO 

ART. 5 

SUDDIVISIONE DELL'AREA DI MERCATO 

L'area di mercato viene suddivisa nei settori risultanti dal seguente prospetto: 

Settori DESCRIZIONE DEI PRODOTTI 
Superficie 
comples. 
mq. 

A Alimentari; Frutta e verdura; Pollame, conigli e selvaggina; 

v i a Pozzo f i n o a l l a v i a I V ^ P i a z z a 400 

B Scarpe e pelletterie; 

S. Croce 300 
B 

C Oggetti di vestiario di qualsiasi specie; 

Santa Croce ...7.5.0 

D Oggetti e attrezzature per l'agricoltura e il giardinaggio - Piante e fiori; 

v i c o 1 1 1 ° Prappeto 150 

E Altre voci non rientranti nelle quattro precedenti come: 

cg.'^etti per l a casa e v a r i e v i a rraT--neto 20C 

E 

F Area riservata ai produttori diretti di cui al successivo art. 6; 

v i a Pozzo 200 

F 

come meglio individuati nell'allegato A). 

Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore richiesto. 

Il provvedimento di concessione del suolo pubblico elencherà gli articoli autorizzati. 

ART. 6 

RISERVE DI AREE AI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E ARTIGIANI 

Il .2,0,,% dell'intera area adibita a mercato sarà riservata: 

a) in quanto al .\Q .% ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di alienazione 

dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla 

legge 9 febbraio 1963. n. 59; 

b) in quanto al rimanente 1,Q % agli artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, recante: 

«Legge-quadro per l'artigianato». 

ART. 7 

AREE RISERVATE Al «BATTITORI» E AUTOMARCKETS 

Alla periferia del mercato saranno individuate superfici idonee per accogliere: 

a) i «battitori»; 

b) gli operatori dotati di automarl^ets le cui dimensioni non consentano la allocazione nei normali 

posteggi di cui al successivo art. 8. 




