COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
FUNZIONAMENTO MERCATO
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ART. 1
(definizione)
Al fine del presente Regolamento si intende:
per mercato, l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più
posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della
settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e
bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
ART. 2
(esercizio dell’attività)
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
1) Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
2) Su qualsiasi area purché in forma itinerante;
L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a
persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti;
ART. 3
(giornata di svolgimento)
Di norma in questo Comune, il mercato si svolge ogni 2° DOMENICA su area pubblica in piena
disponibilità del Comune formata da più posteggi dati in concessione agli operatori autorizzati
all’esercizio dell’attività commerciale;
ART. 4
(ubicazione area dell’attività)
Il mercato si effettua sulle aree appositamente attrezzate ed ubicate in LOCALITA’ ARIOLA ;
ART. 5
(superficie posteggio)
La superficie del posteggio è quella planimetria sotto la lettera “A”;
ART. 6
(rilascio autorizzazione tipo A)
L’autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche nel mercato (autorizzazione tipo
A), con utilizzo di posteggi dati in concessione per dieci anni, è rilasciata dal Responsabile
Servizio di Polizia Amministrativa ai sensi del D.P.R. 616/77 e relative circolari esplicative dal
Ministero degli Interni, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio.
1) Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori
merceologici previsti dalla normativa nazionale;
2) Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo A, ossia mediante l’utilizzo decennale di un
posteggio che abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio
regionale : i Comuni sede di posteggio devono far pervenire alla Regione, Settore Sviluppo
e Promozione della Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei
posteggi resisi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone
la periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l’appartenenza al
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3)
4)

5)

6)
7)

settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia se trattasi di mercato
specialistico e se prevista nell’atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono;
Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC l’elenco dei posteggi disponibili,
nonché il modello del banco a cui i Comune devono uniformarsi;
Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello specifico Bando Comunale, gli
operatori devono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione ai bandi ai
Comuni sede di posteggio. I Comuni sedi di posteggi espleteranno i bandi provvedendo, in
conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione sul BURC della relativa
graduatoria contenente l’elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve
agli idonei;
Il Comune sede di posteggio provvederà sulla base del provvedimento di assegnazione dei
posteggi a rilasciare la relativa autorizzazione, dandone notizia al Comune di residenza
dell’operatore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il controllo di
tutta l’attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa;
L’operatore ha la facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti
autorizzatori per quanto sono i posteggi concedibili;
La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente
subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune
competente e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall’autorizzazione;
ART. 7
(criteri di assegnazione)

I posteggi liberi sono assegnati, mediante bandi di gara, tenendo conto della compatibilità delle
merci per settore merceologico e sulla base di apposita graduatoria effettuata applicando,
nell’ordine, i seguenti criteri:
- Maggior numero di presenze maturate nel mercato;
- Maggiore anzianità di azienda documentata dall’autorizzazione amministrativa riferita
all’azienda o dal dante causa, debitamente autocertificata dall’operatore interessato;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande;
- Numero familiari a carico;
- Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- Sorteggio,
ART. 8
(trasferimento della concessione dei posteggi)
La concessione del posteggio è strettamente personale, il trasferimento dell’autorizzazione,
consentito solo se avviene con la cessione dell’azienda in proprietà, comporta anche il passaggio
della concessione del posteggio al subentrante;
ART. 9
(durata delle concessioni)
Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate. Qualora il responsabile del
servizio decida di non procedere, alla scadenza, al rinnovo della concessione, ne dovrà dare avviso
scritto all’interessato, da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera
A.R., precisando i motivi che impediscono il rinnovo della concessione in caso contrario, la
concessione si intende assentita per ulteriori dieci anni. In tal caso, si provvederà a richiedere
all’operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
ART. 10
(registro)
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Presso il Comune è tenuto un registro nel quale sono iscritti i Commercianti che hanno ottenuto
concessione di posteggio, con l’indicazione:
a) Nome cognome, residenza, cod. fiscale e di partita i.v.a , del titolare dell’autorizzazione;
b) Numero e tipologia dell’autorizzazione;
c) Numero di iscrizione nel registro imprese presso la camera di commercio competente;
d) Estremi della concessione dei posteggi, nonché l’ubicazione la periodicità, il numero
identificativo e la superficie;
e) Settore merceologico autorizzato;
f) Eventuali variazioni di residenza, sub ingresso, sospensione, revoche ed altre variazioni;
ART. 11
(pagamento tassa occupazione)
La tassa di posteggio è stabilita con tariffa del Comune, il pagamento va effettuato entro il 31
gennaio di ogni anno. Nel caso in cui la tassa annuale sia corrisposta oltre il termine di scadenza di
cui innanzi, sarà applicata la sopratassa prevista per legge. La concessione perde efficacia fino a
quanto la tassa di posteggio non sia stata pagata. Il mancato pagamento della predetta tassa, entro
il 30 giugno di ogni anno, comporta la decadenza della concessione.
ART.12
(orario di attività)
1) L’orario dell’attività del mercato è fissato con Ordinanza del Sindaco, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 2 e 3 del
D. Lga. N. 267/2000;
2) Nel caso che la giornata di mercato ricada in un giorno festivo o del Santo Patrono, non si
effettuerà;
ART. 13
(norme generali per lo svolgimento del mercato)
-

-

-

-

-

I titolari dei posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella
concessa, né occupare spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione,
pertanto, il tetto delle attrezzature, nonché il banco di vendita deve rimanere contenuto
nello spazio assegnato;
E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, è consentito l’uso di apparecchi atti e permettere
l’ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, finalizzato all’acquisto dei prodotti, sempre
che il volume sia minimo e tale da non recare disturbi agli altri operatori viciniori;
Ai fini dell’assegnazione temporanea dei posteggi l’operatore è considerato assente e non
può essere ammesso al posteggio per tale giornata decorsi trenta minuti dall’orario fissato
con decreto sindacale;
La copertura del banco deve essere posta ad almeno due metri dal suolo;
Le merci di prodotti alimentari, durante l’attività commerciale , debbono essere esposte si
idonei banchi, ad un’altezza di mt. 1,00 dal suolo, mentre per i prodotti ortofrutticoli
freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionali e non, il livello minimo dal
suolo e di mt. 0.50 ai venditori di calzature, fiori, terraglie, ferramenta, arredamenti e
similari è consentita la esposizione a terra della merce posta in vendita;
I venditori di prodotti alimentari debbono essere muniti di apposita tessera sanitaria;
I veicoli appositamente attrezzati per la vendita di prodotti alimentari debbono essere
munito di autorizzazione sanitaria,

P.zza della Libertà snc. – tel. 0828/751012 – 751004 fax 0828/752800
comunediromagnano@libero.it

COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE
-

E’ vietata l’apposizione sul suolo o attrezzature mercatale, di golfari o chiodi per tenuta di
tiranti per tende e/o tendoni;
I venditori sono tenuti a lasciare completamente pulito il posteggio assegnatogli;
I venditori sono tenuti a differenziare, in appositi cassonetti posti nell’area di mercato, i
rifiuti solidi urbani prodotti;
I venditori sono tenuti a stipulare appositi contratti per la fornitura di acqua ed energia
elettrica;
ART. 14
(presenze)

Il responsabile del marcato, provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che
l’operatore commerciale acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l’indicazione delle presenze
sono pubbliche e sono consultabili presso l’ufficio del predetto responsabile.
ART. 15
(assegnazione giornaliera dei posteggi liberi o comunque non assegnati)
Per l’assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessario la presenza del titolare
dell’impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di
potere di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di
dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta sull’autorizzazione di
esercizio. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata dal responsabile per la
sola giornata di svolgimento del mercato adottando come criterio quello di cui all’art. 7. Ai fini
dell’assegnazione temporanea si tiene conto della destinazione esclusiva delle aree riservate al
settore alimentare ed al settore non alimentare.
ART. 16
(revoca dell’autorizzazione d’esercizio e della concessione dell’area e sospensione dell’atti di
vendita)
In casi di particolare gravità o recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di
vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica quando sia stata
commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento
della sanzione mediante oblazione l’autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore
commerciale:
a) Perda uno dei requisiti previsti dall’art. 5 coma 2 del D. Lgs. N. 114/96;
b) Non inizia l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso
di comprovata necessità;
c) Decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun
anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, salvo di
assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
ART. 17
(sanzioni)
Fatte salve le sanzioni previste dall’art. 29 del D. Lgs.vo n. 114/98, l’inosservanza alle
disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un
minimo di €. 100,00 (Euro Cento/00) ad un massimo di €. 300,00 ( Euro trecento), con la
procedura prevista dalla legge 689/81 e successive modifiche;
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ART. 18
(norma transitoria)
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di concessione di tipo A in atto;
ART. 19
(abrogazioni)
1)

Il presente Regolamento per il “Funzionamento del mercato settimanale” entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione.
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