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COMUNE DI LICCIANA NARDI
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERC,IZIO
DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
L.R.T. N. 9 DEL 3.()3.99

lii&

Titolo

1

Norme generali
Articolo 1
Ambito di applicazione

ll presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività ::-*=rciale sulle aree
pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 2letlera I e ::-rra 4 della Legge
Regionale n"9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in mate' 3 : ::.nmercio su aree
pubbliche".
ll regolamento. che fa parte integrale del Piano di Commercrc s- : ,'.e oubbliche, viene
approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni : :.3:-;:-= 'appresentative a
livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nellelen:: : .- z art.5 della Legge
Regionale 30 luglio 1998, n.28'1 "Disciplina dei diritti der ::-s--a::- e degli utenti", e
rrconosciute dalla Regione.
Il regolamento ha validità triennale decorrente dalla data .
=:='=.2z one del Consiglio
Comunale e puo essere aggiornato nelle sue parti, di nc-.:-:-:
31 gennaio di ogni
anno, con le stesse modalità previste per la prima apprcvaz:'.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) Per commercio sulle aree pubbliche, l'attività : ,.-::: : merci al dettaglio e la
somminìstrazione di alimenti e bevande effettuate s- a'-:-:cliche, comprese quelle
demaniali o sulle aree private delle quali il Con --. .:= =- : : sponibilità, attrezzate o
b)

c)

d)
e)

fl
g)

meno, coperte o scoperte.
Per aree pubbliche, le strade le piazze, i cana ::-: -:s: :-eile di proprietà privata
gravate da servitù di pubblico passaggio ed og- ::-= :-:: :-aiunque natura destinata
ad uso pubblico.
I : - -^e abbia Ia disponibilità,
Per mercato, l'area pubblica o privata della : -a :
composta da più posteggi, attrezzala o me-: : r:-::-::3 a esercizio dell'attività per
uno o più o tutti igiorni della settimana o.= -:::::'
:-erta integrata di merci al
dettaglio, la somministrazione di alimenti e be,e-:: :-:,:=r 3ne di pubblici servizi.
Per mercato straordinario, l'edizione agJ --: ,: :: -:-:.a:o che si svolge in gìorni
diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti. s=-23 =:3?:- r: :^e di posteggi.
posteggio,
parte
pubblica
Per
la
. : z-.2 :' '.'.2 := a quale il Comune abbia la
di area
disponibilità che viene data in conc€ss :-: : ::€-=::'e autorizzato all'esercizio
dell'attività commerciale.
privata della quale
Per posteggio fuori mercato, il postegg. s:-::: =-:a :rbblica o
z.o del commercio su aree
il Comune abbia la disponibilità, uti'zzz'.: :e' :::-:
pubblìche e soggetto al rilascio della c:-:e ss:-e
Per fiera, la manifestazione carat1.e. zz=:: --: :: - --:: rer giorni stabiliti sulle aree
pubbllche o private delle quali il Con:::^e z==
= = : :::- : ità, di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbr :^: - :.::;:-: :-:: oarticolari ricorrenze, eventi o
festività.

h) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su

i)
j)
k)

aree
pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, 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. A tali
manifestazioni partecipano gli operatori aulorizzali all'esercizio del commercio su aree
pubbliche e possono partecipare anche isoggetti iscritti nel registro delle imprese.
Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilascìato
dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio. dal Comune di residenza
per gli operatori itineranti.
Per posteggio/giorno, il numero di giorni di operatività commercrale del posteggìo
riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
Per presenze in un mercato, il numero delle volte che I'operaiore si e presentato nel
mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o .: eno svolgere I'attività
commerciale purché cio non dipenda da sua rinuncia.

l) Per presenze effettive in una fiera, il

numero delle ,:

:e che l'operatore

ha

effettivamente esercitato nella fiera stessa.
m) Per miglioria, la possibilità per un operatore con concess:^= : :osteggio in una fiera
o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegna::
n) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessiona' : ::s:=ggio in una fiera o in
un mercato, di scambiarsi il posteggioo) Per posteggio riservato, il posteggio individuato pe' : -:: -::.' agrìcoli e soggetti
portatori di handicap.
p) Per settore merceologico, quanto previsto dall'art.5 :: ì -;s '.14198 per esercitare
l'attività commerciale con riferimento ai settori ALllvlEN-:== \3N ALIMENTARE.
=
q) Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell c'a' : : ,:-:
:a. dopo aver verificato
presenze
assenze e
degli operatori titolari deìla cc-.€ss:-= : :osteggio, si provvede
alla assegnazione, per quella giornata, dei pos::3; :::.:s :-almente liberi o non
ancora assegnati.
r) Perspuntista, l'operatore che, non essendo titola'e : :.:-:-:ss:ne di posteggio, aspira
ad occupare, occasionalmente, un posto non oa:-:::: :: ::a'atore in concessione o
non ancora assegnato.

Articolo -:
Finalità del regc a-=-::
ll presente Regolamento, quale parte integran:e :: : :-: : : - a art.9 della L. R. 9/99, in
materia di commercio su aree pubbliche, perse!-. +::=--:-- =-3 tà:
a) La riq ualificazione e lo sviluppo delle a: , :: -:- :-- : -:: .re e, in particolare, dei

mercati e delle fiere, al fine di migliora': : ::-:::possibilità di visita e di acquisto dei cons--:::b) La trasparenza del mercato, la concorre- az = ',+'.=

:

a,cro degli operatori e

le

esa e Ia circolazione delle

merct;

c) La tutela del consumatore. cc- ..--:. .-= -: -3'f,o alla possibilità di
approvvigionamento, al servizio di c':s-= -:: 1 :::: -: -:-:o. all'informazione e alla
sicur ezza dei prodotti;

d) ll pluralismo e l'equilibrio tra le dive's= '- ::
forme di vendita, con particolare te-z'::
ruolo delle piccole e medie imprese

:,;

=

É :i € -i:--:'j re distributive e le diverse
-:::-::<: -:-:o e alla valorizzazione dei

e) La valorizzazione

e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali,

montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali:
L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva. nonché l'evoluzione
tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4
Criteri generali di indirizzo
Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree
pubbliche perseguono i seguenii obiettivi, compatibilmente con le caratteristiche
commerciali, urbanistiche e socio-economiche del Comune:
a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubblìche al '^= :e a riq u a lificazione del
tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree de:'a:a:e
b) favorire gli insediamenti commerciali su aree p.ubbliche Ces: ^a: ar miglioramento delle
condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese .: à :oeranti sul territorio
interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occucaz:-a reali e con facoltà di
provvedere a tale fine forme di incentivazione;
c) assicurare il rispetto del principio della libera concc-3-za 'avorendo l'equilibrato
sviluppo delle diverse tipologie distributive;
d) riqualìficare i centri storici anche attraverso la localizzaz ='z = -antenimento di attività
su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche mor::g:^: :egli insediamenti e dei
vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e amb
=-'-=:
e) favorire la realizzazione di una rete distributlva che. :- :: 3-:3-.-io con Ie altre funzioni
del servizro, assicuri la migliore produttività del s s:e-= = a :ualità dei servizi da
rendere al consumatore;
fl assicurare un sistema di partecipazione e c:sse-,:::-: sulle condizioni del
alle esigenze dei
commercio su aree pubbliche e sulla rispond e'2. = = -''-.-.. =:
"ità
consumatori e del tenitorio, attraverso Ia cos::-:': -* : -* :: : :s :c osservatorio e di
una commissione consultiva.

Articolo

5

Osservatorio e Commiss:-=

- ll

-

:.:-s-: .a

::---:t :- :::--arcio e sul terziario
s- :::--É-:: :- :-=: :ubbliche ai fini di:

Comune nell'ambito dell'osservatorio

:ommerciale, potrà istituire un osservatorio
a) avere il quadro aggiornato della situazio"e --: ::3-É 3: i, : -: . a. e delle caratteristiche
e dell'efficienza della rete distributiva su a-- : -:r: :-i
c) dare adeguata informazione ai soggetti e;:-:-,tr : = e'::= scciali interessate;
:) definire obiettivi di riq ualificazione e ar-:,:3-,=-É-:: : :-a:flcazione del commercio
su aree pubbliche ai fini del rispetto deì 3--: : : -.= :--: :sncorrenza;
-e informazioni occorrenti per alimentare 3SS3-,3ir-r :.==-^3 acquisìte dai diversi uffici
:omunalr e attraverso rapporti con gli ali: =-- :3:'::É: :=::-:cri di dati inerenti le attività
:cmmerciali e paracommerciali. Annua -.-:: :'::= ='a=- zza|a una conferenza per
:iffondere, analizzare e discutere i da: = : -=:'--':- -accolte e fornire indicazioni
sull'evoluzione della domanda e dell offe:a :€-:-t*--: :=-= = di vendita

Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante
valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati potrà *.arè ^crnirlata datta
Giunta Municipale una commissione consultiva costituita, ottre c;É fE G.esentanze
Cegli operatori del commercio su aree pubbliche e del Comtre. !!a qFl'-EtÈ.-anti delle
crganizzazioni dei consumatori e delle imprese del conrrsm lFo
della
-r,piti
rcmmissione vi sono, inoltre:
. La concertazione degli orari di svolgimento delle attività di ccrlrrn !E :ree pubbliche
. La deflnizione e Ia valutazione di proposte relative all'ag*ree
'e le aree dei
mercati e delle fiere:
. della viabilità
. dell'arredo urbano
. dellemanifestazioni.

Articolo 6
Compiti degli uffici comunat
La regolamentazione e il controllo delle attività di mr-renc su Ee cubbliche, nelle
diverse forme indicate nei successivi titoli spetta ali A-rm"mle mmunale che la
esercita attraverso i propri uffici assicurando l'esp lererc de m/ftà di carattere

2
3

;stituzionale e di vigilanza.
A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare c,=n
norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione com::ae

j slqrc n ottemperanza alle
: r rmL ieile funzioni ad essi

direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regom aro€rrento delle attività di
Tercato.
I commercianti su aree pubbliche potranno preser:a= sa=EE € sservazioni, in forma
scritta e senza ulteriori formalità al Responsabile de ser-rcac 3rr-er=o del Comune.

Articolo 7
Esercizio dell'ativià
ll commercio su aree pubbliche può essere svotto.

a) su posteggi dati in concessione per dieci ann'
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante
2 L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggra

4 &€sta avtorizzazione rilasciata a
-:q<ln
rtrF
persone fisiche o a società di persone regolarrnee
le norme vigenti.
=condo
L aulorizzazione all'esercizio dell'attività di vercm s-lle ree lubbliche mediante I'utilizzo
di un posteggio è rilasciata, in base alla 'ulìara erianata dalla Regione, dal
Responsabile del servizio Commercio del Cornr=.Er€ -à sede il posteggio ed abilita
anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambii. e Efi::rc regionale.
L'autotizzazione all'esercizio dell'attività di verrica s.de ree pubbliche esclusivamente in
forma itinerante è rilasciata dal ResponsabrÈ É sst'a Commercio del Comune nel
quale il richiedente ha la residenza, se perso4Lì fise, c ,a sede legale. L'autorizzazione di
cui al presente comma abilita anche alla venCfia d ffiqiio del consumatore nonché nei
locali ove questi si trovi per motivi di lavoro. oi $rd[c :r :.rr-a. di intrattenimento o di svago.

l-a cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro
soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le
stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'asseg n azione in concessione
Cei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato.,
ronché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. ar sensi del comma
lell'art.8 della L. R. 9/99. Nell'ipotesi di aulorizzazionl del tipo B) (ex iege 112191) riferite a
ciu posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'art.15 Cella L. R. n.9/99, le
3resenze complessive maturate dall'operatore con il titolo or':'rar;amente rilasciato
lovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non a,.e s -gole autorizzazioni
rrovenienti dalla concessione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'al:c:zzaz io n e in gestione o
r proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione : ^ -r successivo atto
'ìtegrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al s-::^:'a1te.

Articolo 8
Trasferimenti di mercati, fiera e fiere pronoz;cnali

:

Ai sensi della L.R. 9/99, per lo spostamento o la soppressic:e
-- -ercato, di una fiera o
Ji una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del pat--:- : :-3ientale e culturale, il
lomune, sentite le organizzazioni di categoria e le as::: az:ni dei consumatori
-e ::
'iconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aTee
:3steggi, assegna agli
per
il
.:
cperatori interessati un termine di almeno due anni
ce'-: :'asferimento, fatta salva
- s:'azione comunale e la
a possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscrlttl tra
-naggioranza degli operatori interessati, di prevedere ter
: .:= 3er il trasferimento.

.
e
:--

Articolo

9

Delega

'

Ài sensidell'a rt.4, comma 6, e dell'art.6, comma

3..e : - = - ll?

autorizzazione o di integrazione della stessa.
Nel caso di società di persone, regolarmente
senza nomina del delegato.

c:s::-:= :::

:itolare d e ll'a ut orizzazione I'esercizio dell'attività dr ::--:-:
costeggio che in forma itinerante è consentrta. s- ::3;:

:
:
'amiliari. Tali soggetti devono essere indicati -: :-:- -:;:
I

Ariicolo
Durata delle

"
-

13

co:=ss

n casodi assenza del
s- a'ee pubbliche sia su un
: ::ndenti e ai collaboratori
:^e o nella domanda di

:3ssono svolgere l'attività

:-

--'avate
-e concessioni hanno validità decennale e c:s,<:-: =:l:-:
f,ualora il Responsabile del servizio Comre-: : :: l: - --: :cn apposito e motivato atto
risponga di non procedere al rinnovo a a -.:;:e-:: :: = concessione decennale dei

:osteggi sui mercati e, almeno sei mesi pr -a := a s=::-z: non venga dato preavviso al
: iolare della concessione, la concessicre s:::.= : -::-:e tacitamente rinnovata per

Jlteriori '10 anni.

ln tal caso

I'Amministrazione comunale provvederà a richiedere
all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
\el caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la
:urata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dellarea da parte del
lomune.

Articolo 11
Norme generali per Io svolgimento dell'attività di commercio
su aree pubbliche
concessionari non possono occupare superficie magg;c.e : :iversa da quella
espressamente assegnata, né occupare. spazi comuni riserva: a :-a^s:o o comunque non
n concessione.

.e tende di protezione al banco di vendita

debbono essere :3 ::a:e ad una altezza dal
suolo non inferiore, di norma, a 2,5 mt. E possono sporgere := : sgazio loro assegnato
:on la concessione per più di un metro, a condizione che nc^ s e-: : nrpedimento.
E' vietato I'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di appa:s::a consentire I'ascolto
=:
.::nimo
Ji dischi, musicassette, C. D. e similari, semprechè il. vc --: s a
e tale da non
'ecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi Iirl':'
E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la c-'a'=:. -ercato o della fiera. ln
caso contrario I'operatore, salvo casi di forza maggiore :eJ3:-3Tento della situazione
atmosferica, grave e improwiso malessere fisico) sarà c3-s ::-?:l assente a tutti gli effetti.
Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'ope.a::-= :.:^srderato assente, e non
=
cuo essere in ogni caso ammesso al posteggio per taie 3 t-a= ::co orario prefissato per
inizio delle vendite.

Articolo 12
Normativa igienico-sa^ :a'

a

Si intendono integralmente richiamate, in quanio z.= i=: : :isposizioni di carattere
g ien ico-san itarie stabilite dalle leggi, dai regolar.-:-: : := . :-::anze vigenti in materia,
:enendo conto delle situazioni dove, nel mercatc
atrtezzale.

: -:

Articolo 13
Vendita a mezza c .3

'
I

a

'e-: -:r

esistono apposite aree

:.

='consentito I'esercizio dell'attività di vendita: 3':,:::: z -=^:ari mediante l'uso di veicoli,
se appositamente attrezzati ed in possess: := € :==::=-s: che stabilite dalla vigente
egislazione.
=' altresi consentito il mantenimento del c:s:=;; : :: ,::: I non attrezzati a condizione
:he non occupino spazi al di fuori di que :s:-=.sé-É-:: assegnati e coincidenti con la
superficie ed il dimensionamento del post333:

Titoto

Mercati
Capol-Normegenerali
Articolo 14
Definizioni

f,er mercato si intende I'area pubblica o privaia della quale il Co--^e eccia a disponibilità,
zitezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo s,,: : -3^:c dell'attività sia in
'crma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e -.-s
=

Articolo 15
Norme in materia difunzionamento

ca -e'cati

è gestito dal Comune che assicura I'espleta-=-:: :3 3 attività di carattere
stituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo c"e -:- : :-::eia. per questi ultimi,
mercato

all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.12. c:--: : :: e -. R. 9/99. ln tal caso
Amministrazione Comunale puo prevedere specifìche :-:-'-. :=' :onsorzi cui facciano
:arte operatori su area pubblica che esercitano I'atttvr:a =- -=-::::

Articolo 16
Criteri di assegnazione plurien,^a:

'

::

::s:eggi

rer effetto di quanto disponel'art.5 della L. R. 9/99 =.=::-==: : :ei servizio Commercio
:el Comune in cui ha sede il mercato rilascia la s:-:.:-:::-: :::e-rale del posteggio e la
-elativa autorizzazione tramite bando comunale :2 .
-.= :":= s- 3URT. sulla base delle

-.eguenti priorità:

-

:: ::;;:-: - :^ edente nell'ambito del
mercato;
- Ordine cronologico di presentazione delle ::-:-:: -':-:: : a 3ata di spedizione della
domanda;
- Anzianità complessiva maturata, anche - -:':: :::.:-:--: lal soggetto richiedente
alla data di iscrizione dello stesso ner 'a: :'--: :: É -: -::3 Nel caso dei produttorì
agricoli per l'anzianità si fa riferimento e z ..'-. : - ::: : :. aulotizzazione di cuì alla
legge n.59/63 o alla data di pres:-:- : -: :1 2 ::'uncia di inizio attività
aisensidell'art. 9 della legge n.241 l9C
I candi di cui al comma 1 devono essere - ,2'- . -= I ---.: =:i onale entro il 31 gennaio,
: ::.:-: essere formulati secondo
:j aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogr^ :--:
s:hema alleqato al presente
r-anio prescritto dall'art.5, comma 4. de :
: :omande non dovrà essere
ìegolamento. La data di inizio per a: -=::-=: : Maggiore anzianità

di

presenza matura:a

1

^.eriore ai 20 giorni dalla pubblicazlone

s

-

:

lcmunale.

'-: : : -2-:t crevisto

dal comma 2, dovranno essere indt:a:
: -^'.-z :sservazioni da parte degli operatori interessat
-=:= z:-ob icazione del Bando Comunale si dovrà c-::.=::: ? -Ì:'-:-:::=::-:di
' -=- ). 's=-/ato agli operatori
del mercato, concessio-:- : ::r==: :.= : - ; l.e.
::-: :: a: 9. comma 4, lettera h) della L. R. 9/99, su 3 ::.ii :.r? re : .- -1= :=: :3 peT
:::.:-ezl'e rn concessione decennale dei postegg ::-:: [:]"t :._-:=-=-e le
- - :: :3 :er :a presentazione delle domande di miglioria.
- :--::ss.one
:-i al presente articolo si estendono ancn:
-:
:= ::s:=33. ai portatori di handicap.

-:--: :

: ::-:-a-:-.

Articolo 17
Posteggi riservati ai produttc-

: : - : : '":
- -::ess vo rispetto a quello cui si riferisce ìl rilas: : :-. -..-' :
::

: : s:

arr dei posteggi devono comprovare la

quall::

-:

É

:

: lal'anno
a

Senu ncta

tutiva dell'autorizzazione.

:onsentita, in virtù della stagionalità cu : ::;::-i
: : ::-::-= agricola,
=:ssegnazione
dei posteggi per una durata :-: :- :-:-:-= :. --=-::sato. potrà

=
:

iecennale, con validità estesa all'intero anr. s: :-:
Cecennale, ma con validità limitata ad uno : : - :: : : :+ :complessivamente non inferiori a60 giornr e -: - r -:= : : :

Articolo 13
Criteri di variazione per miglior a :

s:.=-: :

:

-- .- --. se frazionati,
-

::s:=jgi

ir:-:: :-:-: regativamente,
=.;sponsabile del servizio Commercio de l:-,-.
==-:odei posti liberi (per rinuncia dell'ope'a::-: ::: --: :: :-'. 1::-:=:: ia concessione
:: :csteggio, oppure perché non ancora ass.l-:: : -:::' :--: j- 13.30/06,30/09
. :- 12. all'ufficio interessato che provvede a: :-=-;'. : : - : :É- = rÌglioria, di cui al
- - -:essivo comma 2.
I secondo mercato del mese success ,: :: i : -:': ': I -:-: -: ::ecedente comma
=-:-:
' Comune procederà all'emissione di :- ::-:: -i:":-- :: ::=:atori del mercato,
:-:=ssionari di posteggio, per le miglio'= ::-:: :i-: ,-- --:a:o entro il secondo
-=-:ato del mese a tutti gli operatori.
I :ceratori interessati a cambiare il pro:': :::-: :- '2": ' ,: ;:'e domanda scritta al
-:-rne. entro il giorno del mercato succesr .: -. -: -: .: - :: -:se).
:-:3r per la miglioria del posteggio sonc :=: -:',laggiore anzianità di presenza matu:e:: :: :.:;;:-r: -: - ::.-:: in quel mercato
' anzianità complessiva maturata. anc-: - -::: ::::- --: :ai soggetto richiedente,
' spetto alla data di iscrizione nel reg s:-: :: : -: --'::
-: scambio di posto fra due commer: .--- :: : :':: : : :.::: -: puo essere consentito,
:-=. a apposita domanda, da
:--:né avvenga senza modifica deg s::: ::-:-::
-. are. con firma congiunta, al Cor--: :-- :-: =::-= :'amite I'ufficìo incaricato,
arnotazione della variazione del p:::=;;: :- :--:-:=::ie. entro trenia giornl dal
=
' := . :nento della domanda.
"

Articolo 19
Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

:

sensi dell'art.5, comma B, della L. R. n.9/99, qualora si debba proceie .e alla revoca del
::steggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio. a,,,er:e alrreno la stessa
-. -perficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguer: :-:eri di priorità:
- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto nc^ ass=onati, semprechè
per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di a;-.:- zzaztcne a seguito di
emrssione del bando;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un .-:.: ::s:eggio, dato atto
che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamen:: aa-:
del mercato
=ssrvo
ed il numero di posteggi in esso previsti;
lomune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle sce:e :: ::=-::3re.

Articolo 20
Modalità di registrazione e calcolo del nume':

:=

e 3'esenze

:

confermata la validltà delle graduatorie esistenti alla da:= .-:'=:= ^ /igore della L. R.
=
3199, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
- aperatore assegnatario è tenuto ad essere presente ^= -=-:-:-: : ::sieggio assegnato
^:ro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
- :peratore assegnatario che nel giorno di svolgime-:: :i -:'-.='- ^:r sia presente nel
::steggio entro l'orario previsto per l'inizio delle venc :: : :: -: r:-=::
: obblìgatoria la permanenza degli operatori per :-:: . : -'z'j ::=ssente.
mercato. ln caso
-:rtrario l'operatore, salvo casi di forza magg:-: ::;; --:-:^:i della situazione
,:rosferica, grave ed improwiso malessere flsi:: ==-= :.: --: ::'::: assente a tutti glì
=-etti.
- sensi dell'art.2, comma 12 della L. R. n.9i99 ::- :-:>:-:: - -- -ercato si rntende il
-mero delle volte in cui I'operatore si è presenla:: . -+':.=': :':=- ^cendo dal fatto che
. abbia potuto o meno svolgere l'attività com-3-: :: : --:-: - : ^3n dipenda da sua

-

'-uncia.

C:---: :-:, :::-: :: a.lnotare in apposito
- : -: -*-:.::: -e graduatorie con
sono pubbliche e s:-, :.:-:--:: :-=:-=: Ufficio Commercio.

Responsabile del servizio Commercio del

-:3istro

le

presenze che l'operatore matL'a

-Cicazione delle presenze

Arttcc : 2 Modalità di assegnazione dei cis:3:: ::.:=::^a
o comunque ^:- 3s-:-=:
-:ceratore assegnatario che nel giorr:
-:steggio entro l'orario prefissato per
-::ede all'assegnazione del postegg . e: . :-: ::":--j-:
-

I - -elazione

alle disposizioni di cuì all a:l:.:--.=l:+:--.:eggi occasionalmente liberi o cc-,-:-: - ;::-i:
=:sponsabile del servizio Commerc;: := I : - --; :È
-:'3ato, adottando come criterio i : - ;-: ---=: :

-n

rente

liberi

-=--2:C nOn Sia presente nel
= ::^siderato assente e si

= - 9/99, l'assegnazione deì
: :=::3razione è effettuata dal
: :: ; r ornata di svolgimento del
'-'i:.-2.. A parità di anzianità di

:i'esenze nel mercato, il Responsabile del servizio Commercio del Comune, in conformità
: Ia L. R. n.9/99, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in
-odo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge
23 dicembre '1993 n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio. lndustria, Artigianato
: Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. ln caso di eredità, si
:cnsidera l'iscrizione al Registro delle imprese del deceduto.
- assegnazione temporanea tiene conto della destinazione esclusiva delle aree
-;servate al settore alimentare da una parte e al settore extra-alimentare dall'altra
- assegnazione dei posteggi rlservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi
: non assegnati è effettuata dal Responsabile del servizio Ccrr-e'c'o del Comune, ai
sensi della L. R. n.9/99, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e oc-';:rque secondo le
-odalità di cui al comma 2.
- assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agrìcolt .llas i.almente liberi o
del Comune, ai
^3n assegnati è effettuata dal Responsabile del servizio
sensi della L. R. n.9/99, ai soggetti aventi gli stessi requis: e ::--lque secondo le
rodalità di cui al comma 2.
commercio su
- assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di aulo'zzzz l-e
dal
Responsabile
::ee pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è.==:--a:a
a soggetti aventi gli
:el servizio Commercio del Comune, ai sensi della L. R ^
s:essi requisiti e comunque secondo le modalità dr cui a .':-*= 2
ed è
- assegnazione temporanea è effettuata per pos:3ll -<- z-.a scoperta
altro
o su
o
arredi
di strutture.
=sclusà, di norma per iposteggi dotati
:ri insistono chioschi e simili di proprietà del C:^:e== --=-: o. per quelli non
:ssegnati, del Comune e per i mercati del Centro S::-:': s:';;::: a pariicolare tutela
: n bientale.

C:--:-::

li

3::

i

a:'--=:-'.

Articolo 22
Revoca della concessione dece^-a =

"
I

Mercati

i

::s:eggio

-:- -- = ::s::3gio assegnato per
-a concessione è revocata nel caso in cui l'ope'a::-:
ceriodi di tempo superiori complessivamen:e = :-:-: -;: - : ascun anno solare,
: ivero superiore ad un terzo del periodo di oce-=: , -2 :. - +':"=-.: :,3 questo sia inferiore
: anno solare, fatii salvi i0 casi di assenza pe' -. =-. = ;= ' :2'- : servizio militare.
-: procedure per la revoca della concessione - := = =:: ;i = --.:'zzazione sono definite
:all'art.7 L. R. 3 marzo 1999 n.9
Artic:

.

::

:

23

s:-=:- -=-

-..rercati straordinari, in quanto ec z : - al] --I'rE :É -.-trato tradizionale, sono
:':3rammati, di norma, entro il 31 ge^-3 : : :r:i- a- -': : -' s ':lgeranno con Io stesso
-=-r"-:r-i=:-É - :::::3gi
--gànico deì mercato ordinario, senza a
-:
-É-:s x'-.:aè'- ::s:icipati o straordinari non
-jassenze degli operatori assegnaia-=e-l=
:+:- - --:s:
::^c conteggiaie, ma sono conteggia:= = :

Capo

ll-

lndividuazione dei

-=-:a

Articolo 24
Mercati: localizzazione, caratterist 3.€

*

rr&r'

t -- :,:r-ento e l'ubicazione del mercato settimana: : -s-rcn E :a=:=-:::^e
: -=- s :-arr e tipologiche dei posteggi, sono le seguer':
; :,: j rento del mercato: annuale con cadenza seti -:-38 .:rF-''r ?imlrÉ
: -: :.az.cne: Terrarossa, Via dei Lecci;
---.1t,
.,::rcie complessiva del mercato: mq. 750 circa
: ! -:edicie complessiva dei posteggi: mq. 375
- -::a e posteggi n. '15 di cui:
3 riservati ai titolari di autorizzazione 3 ::'l-:arc ra rrr-É-: : : - aTee
: ubbliche con posteggio (di cui 5 per il settore : -É-ae
- - 1 riservati ai produttori agricoli
- r. 1 riservati ai portatori di handicap di cui ai a - = ; - !{!{
! -= ::-atteristiche del mercato sono riportate nella E a- -Èì-É tF.il- T -È : :-aie sono
'1

-:icazione del mercato,
: lelimitazione dell'area di pertinenza,
: csteggi destinati ai diversi settori,

:: : -;: :rqE: -: -:-: : posteggi
-:-:
::e:
servati ai produttori agricoli ed ai portatori C;
quale
progressiva
::-:':E
;r',uc, : --<-?_::
son:
a numerazione
con la
,e"!rl=
i- - s=nsi della L. R. 22 luglio 1998 n.38. ? :=- I
-.,:-: :::=rminati con
lumero. la dislocazione e la dimensione

-

- :.

.redimento del Sindaco, ed è cosi determina::
rizio delle vendite entro le or_e-,8,-QQ,.
:ermine delle vendite entro le ore 13,Q0--:scesso alle aree mercatali è coriÉéntito
É-r:= entro 2 ore dal termine dell'orario di ve':-=
: nettezza.

-zo dell'orario di
a.2'.=:: --: a:'-;::
-?--:
Ii
-:'..= :.: =:: sgombero da

-*::

Articc

: ii

circolaz.'= =e:--,:È :,: :3,are
" - :iea di svolgimento del mercato, ind j'; :-:= : --; :* : -:-<.:-:= regolamento, viene
-:erdetta con apposita ordinanza sinca-:
:É :: - :=l vigente C. d S.
-*r*
=
::3rovato con D.- Lgs 30 aprile 1992. - Z=1 = = '--:..: è::-= ,:::'are con contestuale
: ,ieto di sosta con rimozione veicolare. - :::-:::--3-= ::- ;:'no di svolgimento del
-ercato e per gli orari prestabiliti.
i ì conseguenza I'area sarà accessibjle .1-= a -=: :+; :::'a:ori. sarà accessibile ai
s:ii pedoni che usufruiranno degli spaz' 3s: =: aÉ- :n- -?:-:-:are il mercato o per i loro
Regolazione della

-.iostamenti.

Capol-Normegenera
Articolo 26
Norme in materia di funzioname-:: :ra e ieqe

'=-z : gestita dal Comune che assicura l'esc ==-;.-: 0r5G ffi 1: : -.:'a:3re
-.--::-a=
e l'erogazione dei servizi salvo che -:- : :-:lnt:llra. :!,s : ---:: -:rni.
, :-::-ento a soggetto esterno in conformità a qLa-:: :rs -: :m i* - , - . :: z-..12.
:--: 3.
:==::^sabrle del servizio Commercio del Con --= :: -i :r:, ur!E!B.= ;: :--::are n
i :::::: 'egistro le presenze che I'operaiore matura -= ='-:=
- :: --::rTe assegnatario che nel giorno di svolg -=--- :. fi lE?ì -flI- i : : -:::rte nel
: :'":": 3 entro l'orario prefissato per l'inizìo de : --:'* * ::-'si,E*-:-: ::s:-:e e si
- -::: proseguendo nella graduatoria, all'asseg':: - -: := I :@-=tr: -': = --: ::eratore.
::: -: cal primo di quelli in precedenza esclus ::-- :.': i:Efi-E := :ss:gnatario
:-:-: partecipare alla fiera per comprovati mc:, :-:--.--= r1-Ii -'+.='= rimborso
: = :asse pagate.
: ::: :gatoria la permanenza degli operator :=- ----: . :- E= :+ : '='a In caso
'--"2'ic. l'operatore, salvo casi di forza r:;; :-: :.j";l l:-ts-**: :: a situazione
,:-:s'erica, grave ed improvviso malessere 's :: ::-; ::' oà ?1-: =:::-:e a tutti gli
:.-]
- ,:sc di fìere concomitanti, per oscillazione
- . -.--ì-: 5 -::-:::-:
= consentito
=a = . ===-tarsi con Iatto di concessione e con cc: z =a 2-: .=:-.-:
"

Articolc 2Criterie modalità per l'asse;-::

- s=nsi della L. R. n.9/99, in Comune rta=: = z I l - i:r: - -= :--:--ale del posteggio
:=: F era, sulla base di una graduatoria ':-- ::: :::-:---: :-:: :azione del bando
: -.lnale, da pubblicarsi BURT, tenendo :: -:: :: ; ::-: -; -- : - : --:
.- ^^aggiore numero di presenze effettive s- : = i=
. :^zianità complessiva maturata, anche - -::: : i:: -- - - - :: scggetto richiedente
-spetto alla data di iscrizione dello stess: -: ':-: s- :-: n -:-:s:.
' :'dine cronologico di presentazione ce : ::-:-:: --:--: . = :a'.a di spedizione della
::manda.
:;rdi dì cui al comma 1 devono esse'e - ,2'. z = : --- :=; :-a e entro il 31 gennaio,
-- aprile, 31 luglio e 31 ottobre di og' :--: ::-: ::.:-: .sser formulati secondo
:-:nto prescritto dall'art.S, comma 4 c3: - >=;-n-: - - ::--:na alleqato al presente
-:;:lamento. La data di inizio per la :-:-':--:::-:
:: : ::-ande non dovrà essere
-':'iore ai 20giorni dalla pubblicaztone s- l-=-:+ l=-:: l:runale.
:: --:-:::-ento della presenza alla
_ orni di fiera saranno considerat; a '-: - ifestazione in oggetto.

3 tre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati icriteri per la presentazione
eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
^ conformità alla L. R. n.9/99, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata
-: o a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera e sia stato
: -esente per tutta la durata della fiera.
posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati
=:condo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
=' ma della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima
:ssegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposìzione di un bando riservato
;:li operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliorie, ai sensi dell'art.g,
-:rrtma 4, lettera h) della L. R. n.9/99, sulla base delle priorità stabilite per l'assegnazione

:

^

concessione decennale dei posteggi.
:'esentazione delle domande di miglioria.

ll

bando dovrà contenere

le modalità per

la

Articolo 28
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
o comunque non assegnati
- ::eratore assegnatario che nel giorno di svolgimento della flera non sia presente nel
::s:eggio entro l'orario prefissato per I'inizio delle vendite. e considerato assente e si

-::ede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
- -elazione alle disposizioni di cui all'art.12, comma 2, della L. R n.9/99, l'assegnazione
:: costeggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal
:::oonsabile del servizio Commercio del Comune per la sola g:o.nata di svolgimento della
:
='a. adottando come criterio di priorità il più alto numero di pr-esenze effettive. A parità di
:

anità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità comc essiva maturatasi, anche in
'-:
-::o discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registrc cs e imprese di cui alla legge

I

:rcembre 1993 n.580 "Riordinamento delle Camere di Cor---e:cio. lndustria, Artigianato
: -rricoltura" per I'attività di commercio al dettaglio su aree:-:: che. ln caso di eredità, si
-: -s dera l'iscrizione al Registro delle lmprese del deceduic
-,:segnazione dei posteggi riservati ai portatori di handica: :::asionalmente liberi o non
:-:lra assegnati è effettuata dal Responsabile del ser, z: l:.nmercio del Comune, aì
::-sr della L. R. n.9/99, ai soggetti aventi gli stessr r:: - : : e comunque secondo le
- -:alità di cui al comma 2.
-

Articolo 29
Revoca della concessione decen^2 e c: posteggio

-

::rformità alla L. R. n.9/99, Ia concessione :e .:::3j3: è revocata nel caso in cui
:::'atore non utilizzi il posteggio per un numer3 : =-- z :^ suoeriori a 2 anni.

Capo ll

-

lndividuazione delle Fiere

Articolo 30
ere: localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento.

:

'- -:

Fiera denominata "Maria Vergine" si svolge di norma, e sentite le Organizzazioni
:ategoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, il 25 marzo.
1- - -cicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi,
::ro le seguenti:
ubicazione: Licciana Nardi: Piazza Vegliante Torri, Piazza del Municipio e parte
li Via Roma
superficie complessiva dell'area: mq. 900 circa
superficie complessiva dei posteggi: mq. 500
lumero totale dei posteggi: 25, di cui:
- n. 23 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree
cubbliche;
- n. 0 riservati ai produttori agricoli;
- n. 2 riservati ai portatori di handicap di cui alla L. R. n.9 99
:- costeggi riservati ai soggetti tltolari autorizzazione per l'esercizio del
::-mercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'art.28, comma
:el D. Lgs. n.114198
L :aratteristiche della fiera sono ripartite nella planimetr'a in allegato nella quale
::^c indicati:
ubicazionedell'area;
a delimitazione dell'area di pertinenza;
numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei c:s:eggi:
a numerazione progressiva con la quale sono identii:a: singoli posteggi;
lestinazione dei singoli posteggi distinta per settcr -e':eologici sarà effettuata
; -::essivamente in occaslone della determinazione
rcsteggi da assegnare
-=-.,ite bando.
v ariazion alle caratteristiche della fiera. semc-.:-: rcn riguardino la sua
data di svolgimento,
-: :azione, numero complessivo dei postegg

:

.
.
.
.

-

di

-:
'
'
-.

-:
:

:.

i
il

::: tuiscono modifiche

e a
;r
alla sola planimetria
2 +r=:: se concertate con le

- : : ::razioni di categoria.

! - sensi della L. R.22 luglio 1998 n.38, gli orar s:-: ::::-'rjnati con provvedimento
::
'. -::Sarindaco.
dei banchi di vendita non potranno cessa-e . ,:-l:e prima delle ore 19,00,
-: :3tranno uscire dall'area di fiera prima := : : -e 21 C0. Gli stessi
dovranno
:-:,,edere a tenere pulita l'area attorno al p'::-: :a-:: ,,endita. A coloro che non
: =:erTanno alle disposizioni del presente aa.: : s=-= ^litta una sanzione di lire
- - ,:0 oltre la non riconferma del posteggi: ..'
=^^: s:ccessivo. prima
dell'inizio
-;_:ssso alle aree mercatali è consenii:: . .=-:-- ra un'ora
:. --arìo di vendita; entro 2 ore dal termre :: :'?-: : vendita le aree dovranno
=..:-=

rasciate sgombero da mezzi e netie zze

-.

era

denominata "San Francesco" si svolg= : - :
-'.z^,izzazioni di categoria magglormente rapprese^::: .: !
=

:--a domenica di ottobre.
- -.:azione della fiera, le caratteristiche
:: -: re Seguenti:

dimensior-.

-;.

É

l

aL- -

a=

i

: -.:: :l::* iÈ :::::l

. -: cazione: Monti: Piazza Giarella e Via Giarella
. -.-perficie complessiva dell'area: mq. '1000 circa
. :-perficie complessiva dei posteggi: mq. 500
. ^-mero totale dei posteggi: 25, di cui:
- t 23 riservati ai titolari di autorizzazione alles:-::: fà ;::**:-: : :_ aTee
:;bbliche;

:-

L

-

- r..{ riservati ai produttori agricoli;
- r. 2 riservati ai portatori di handicap di cui

:osteggi riservati

ai

soggetti titolari

di

.: -'nercio su aree pubbliche si accede con le arri----:::l D. Lgs. n.114198
-: :aratteristiche della fiera sono ripartite nella : : -

.:-cindicati:

_-

- --

:

a

-+-; - I *::-:

__

-U

Él

-= la quale

' ubicazionedell'area;
a delimitazione dell'area di pertinenza;
- numero, la dislocazione ed il dimensioname-:: :: : :i:;;
. a numerazione progressiva con la quale sor: ::--.::: i-;: ::s:eggi:
-; iestinazione dei singoli posteggi distinta pe-:=-:- -*-::::,:: sarà effettuata
- -::essivamente in occasione della determi-a: : -: :.: : : i-:l: la assegnare
.':rite
bando.
-= variazioni alle caratteristiche della fiera. s:-: '-_-- -: - -:-a:dino la sua
-: :azione, il numero complessivo dei pcs::;; . I :=--= : svolgimento,
::s:ituiscono modifiche alla sola planimetria - ::::-: :: ::-:ertate con le
-.sociazioni di categoria.
-r. sensi della L. R.22 luglio'l 998 n.38, gli ora- ::-: ::-:- -:: :.^ provvedimento
:=

Stndaco.

::clari dei banchi di vendita non potranno cess:-: = :-: -. : - -a delle ore 19,00,
cotranno uscire dall'area di fiera prima :: = : -= :-::
3 stessi dovranno
-:;vedere
:
a tenere pulita l'area attorno al c-::-: ::- :: .:-: :a A coloro che non
l aterranno alle disposizioni del presente a: : : : : - .- -'..= -la sanzione di lire
'-: 000 oltre Ia non riconferma del postegg: :=- :--: :-::=SS VO.
- : rcesso alle aree mercatali è conseni :: : :; -: -: -; -- ora prima dell'inizio
:: crario di vendita, entro 2 ore dal tern ^e :: : - - : : . :-:ita Ie aree dovranno
=ssere lasciate sgombero da mezzi e netiezz.

-:

_r

-

; :.-a ienominata "Santa Croce" si svolge di norma. e ::--

: - -.::- =r-:- :
::.?:r-:; :::**-:: l
:::
L - -: :.=z one della fiera, le caratteristiche dimensiona = :: : :; _-= :É : ::::::
:-: : seguenti:
, -: :azione: Monti: Piazza Giarella, Via Giarella e pa:: : , 3à a ::.::-=-:=
=
- .-:e{lcie complessiva dell'area: mq.2000
. :-:=.flcie complessiva dei posteggi: mq. 12S0
, -,-€ro totale dei posteggi: 50, di cui:
- - 46 riservati ai titolari di aulorizzazione all'ese-: : : :É :::.*.-É-: : : - aree
.

i"-:.-3

maggiormente rappresentative a livello nazior a a

:-::ltche:

-

-^

S
:

2 riservati ai produttori agricoli;
2 riservati ai portatori di handicap di cui alla

L : - : ::
::steggi riservati ai soggetti titolari di aut:- --=- : -É :"=- :::-: z;c

- -=rcio su aree pubbliche si accede con

le autc-

z:--:::- : :- :

:- D Lgs. n.114198
t -. :a'atteristiche della fiera sono ripartite nella p e- -.-.
: -: r d icati:

i-

=- I

j

del

:omma

- = +:=-: ^: la quale

-cicazione dell'area;
= Celimitazione dell'area di pertinenza;
'ìumero, la dislocazione ed il dimensionamer:: :: : : :-.::
: rumerazione progressiva con la quale so'lc ::--':.:- : - :: ::s:eggi:
-= :=stinazione dei singoli posteggi distinta per s:::- -+-:?::: _ sarà effettuata
, -::essivamente in occasione della determinaz :-: :- : :-.-?:: ta assegnare
':- :e bando.
-= ,ariazioni alle caratteristiche della fiera. s:-:-::-: -:- -;,ardino la sua
-: :azione, il numero complessivo dei posle;; . . : -='-= : svolgimento,

'

z :.:-:
:: :iazioni di categoria.
i- - -.'rsi della L. R.22 luglio 1998 n.38, gli orari s:-: ::'+:= Stndaco.
:: =::uiscono modifiche alla sola planimetria
-:

:+ ::^:ertate con le
-:: ::^ provvedimento

' -:: ari dei banchi di vendita non potranno cess=-: : .:-::= :--a delle ore 19,00,
-: sctranno uscire dall'area di fiera prima :: : : ': - - - - -: stessi dovranno
:'-, ,redere a tenere pulita l'area attorno al p'::- = :.-:: .:-: :a A coloro che non
: a:erranno alle disposizioni del presente a: :: : :: -: --- := -:ìa sanzione di lire
-: 100 oltre Ia non riconferma del posteggic ::- :--: --:::ss,/o.
-::resso alle aree mercatali è consent i.. - .z--': := -- :ra prima dell'inizio
:; :rario di vendita; entro 2 ore dal termine la : -=- : : . e^ ltta le aree dovranno
=:::re lasciate sgombero da mezzi e nellezza

I

Articolo 31
=::clazione della circolazione pedonale e

,::: :-:

: : :; -.ento della fiera, individuata ai sensi de :-::---.
' -' . - - - ;::csita ordinanza sindacale emanata ai sei.s :.
ir : : -:- I Lgs. 30 aprile "l992, n.285, alla circolaz:-:
- : i:.:: ::n rimozione veicolare, in concomitanza c:- :
r : :-:- : :-a.i prestabiliti.
':::-:-:3 area sarà accessibile, oltre ai mezzi de; ::+-:-:- : :: ::::: che
. " :--: l:j rspazi lasciati liberi per frequentare il mer:::: :::- :-: =::=:;--ntr

Fiere Prornozionali
Capol-Normegene'-a
Articolo 32
Fiere promozionali
:-::nozionale si intende la manifestazione cj--=-- ;: :-: s; svolge su aree
: :'rvaie di cui il Comune abbia Ia disponibi' :: -::-: : '-: Ci promuovere e
aree urbane, ce-:- : .'- -,-a '. nonché attività
= 3entri storici, specifiche
=-:romiche e sociali o particolari tipologie merce: :-: :-: : :-::uitive.
- =- '=stazroni partecipano gli operatori autorizzal: a =:.-: : : ::'nmerciale su aree

t-.

'. a misura massima del 50% dei posteggì da :::::-:-:
:
r: :i- -:'
-=-Z€ eccezionali il Comune ha la facoltà, ai se:s := . - = ' 9,'99, di indire Fiere
-'.- -^? anche indipendentemente dall'aggiornan e-:: :: : :-: :revio confronto con
" ,-::::z;oni dei consumatori e le associaz:- : :;::_::ria maggiormente
- : ===-:airve. Sarà comunque obbligatorio, in tal casc .'-. .-...-. a laggrornamento del
' : --". a prima scadenza utile del 31 gennaio suco.ss ,:
'=', : -:mozionale è gestita dal Comune che ass .- -: :s: E:a:Ì'ìento delle attività di
i-='= s:riuzionale e l'erogazione dei servizi salvo a-a - - - s croceda all'affidamento
: ::!::1e dell'intera manifestazione a consorzi. coc::'e: .:: operatori o associazioni
' : :.:: - a in conformità dell'art.12, comma 4, della L. R - i :3
"

Articolo 33
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

::

la L. R. n.9/99, il Responsabile del servrzto Commercio del Comune in cui ha
'::a rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera, sulla base di una
t7

:'aduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle

;::

uenti priorità.
l.4aggior numero di presenze effettive sulla Fiera;
Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente
'rspetto alla data di iscrizione dello stesso registro delle imprese;
. f rdine cronologico di presentazione delle domande,.riferito alla data di spedizione della
:omanda;
:.rdi di cui al comma 1 devono essere pubblicati nell'Albo del Comune e comunicati alle
- . ::ciazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della fiera. I bandi
::, l:ìo essere formulati secondo quanto prescritto dall'art.5, comma 4, della Legge.
- -: a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati icriteri per Ia presentazione
: =, entuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
- - ::ratore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel
- -:ggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato
::rte e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad
-': cperatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se
,. =:gnatario non puo partecipare alla fiera per comprovati motivì documentati, avrà il
-:: al rìmborso delle tasse già pagate.
::'ni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla
. - 'estazione in oggetto.
- : rformità alla L. R. n.9/99, la presenza effettiva in una fiera potrà essere commutata
: a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

.
.

Articolo 34
Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
:
:ssegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il
: =. = : : rsabile del servizio Commercio del Comune, ai sensi della L. R. n.9/99, formula
:: ta graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel
:'::
-: ::'o delle lmprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di
:'=::-:azione della domanda
.: :3so di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale,
: --:-= le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto
:. = :'esenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 35
'Jodalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
o comunque non assegnati
-

: : =-3:cTe

assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel

: ::-=:: o entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e

si

: : -;:: all assegnazione del posteggio ad altro operatore.
' ': :: rìe alle disposizioni di cui all'art.12 della L. R. n.9/99, l'assegnazione dei posteggi
: .::: :-a mente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Responsabile
:. -::-, zro Commercio del Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera,
r::-:^:l come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di
l8

: .:-:-:: ^: a Fiera iì Comune. in conformità alla L. R. n.9/99, comma 5, tiene conto
: * : -: : - :a :cmplessiva maturatasi, anche in modo dìscontinuo, rispetto alla data di
.,.:": - -= -: registro deìle imprese di cui aìla legge 29 dicembre 1993 n.580
; : : -:-:-:l delle Camere di Commercìo, lndustria, Artigianato e Agricoltura" per
i*' -: : ::rmercio al dettaglio su aree pubbliche. ln caso di Eredità, si considera
: : : -: : Registro delle Imprese del deceduto.
- :"r i"n-:- =: :-e dei posteggi rìservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli
:;r:: :-= -=i:e liberi o non assegnati è effettuata dal Responsabile del Servizio del
- : - - -: : sensi della L. R. n.9/99, avente gli stessi requisiti e comunque secondo le
* :: z -. : :- al comma 2.

l=co ll - lndividuazione delle Fiere Promozionali
., rl'J,""""1""11" r r,,
"

I -:,- "': -::-.ra di istituire Fiere Promozionali a partire dall'anno 2000, mediante apposita
:e a Giunta Comunale; sarà provveduto conseguentemente all'aggiornamento
b :*--:-:
:
-.

b

ir"

:

Articolo 37
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

i:: : srolgimento della Fiera, individuata ai sensi del presente regolamento' viene
--:'::::: :cn apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art.7 del vigente C. d. S.
::: -:,::: :cn D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, alla circolazìone veicolare con contestuale
: +.: : scsta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della
'i--:. :.- 3li orari prestabiliti.
I : : - =:;..:enz a I'area sarà accessibile otre ai mezzi degli operatorì, sarà accessibile ai soli
,*: - - .le usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per loro
-

t9

Titolo

Poste

fuori mercato

Capol-Normegenerali
Articolo 38
Posteggifuori mercato

L

: :::eggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L. R. n.9/99, art.9, coma 1 e 2, fatte
:: ,: e generali esigenze di traffico, variabilità, urbanistica.
-::-.=gnazione di tali posteggi awiene tramite bando comunale di cui al presente
r
amento, nel rispetto delle seguenti priorità:
- =::'.'aggiore anzianità di frequenza del posteggio;
r -zianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente
- scetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
- Ordine cronologìco dì presentazione delle domande;
I -alora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà r:'ermento alla presenza
:: operatore, anche senza assegnazione di posteggic. curché documentata
:a Amminrstrazione Comunale, e poi all'ordine cronologicc c: presentazione delle
: : - ande.
I :arità
di ordine di presentazione delle domande, al fine di attr.:; re nuove opportunità di

:,3ro

:

e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatoi- c
:C anni.

;

giovani di età inferiore

Articolo 39
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

::'

L

effetto di quanto dispone I'art.5 della L. R. n.9/99. il Responsabile del servizio
l::rrmercio del Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del
: :steggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
:andi di cui al comma 1 devono essere inviate alla Giunta Regionale entro il 3'1 gennaio,
: - aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo
:-anto prescritto dall'art.5, comma 4 della Legge seguendo lo schema alleqato al presente
r.:golamento.
l:re a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione
: eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

Articolo 40
Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi
- 3peratore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel
: rsteggio entro l'orario prefissato per I'inizio delle vendite, è considerato assente e si
: -:cede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

I - -= azione alle disposizioni di cui all'aÉ.12, comma 2, della L. R. n.9/99. lassegnazione
:: ::steggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal

=:-.::nsàbile del servizio Commercio del Comune per la sola giornata di svoìgimento
:: a:ività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di

arità di pr"."nr", il Responsabile del servizio Commercio del Comune. in conformità
:: _ R. n.9/99, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in
di cui alla legge
-::: Ciscontìnuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese
lndustria,
li ::embre 1993 n.580 " Riordinamento delle camere di commercio,
pubbliche
ln caso
-: _: anato e Agricoltura" per I'attività di commercio al dettaglio su aree

:--

:

:l:cìtà. si considera l'iscrizione al Registro delle lmprese del deceduto

Articolo 41
Revoca della concessione decennale del posteggio
è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per
:e-::t di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero
periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno
-. -::.rore ad un terzo del
:,: ;-e. fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio milìtare.
revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite
-: :.ccedure per lan.9/99.
:2. :-1.7 della L. R.

-: ::rcessione

Capo ll

- lndividuazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 42
P osteg g i fuo ri mercat o'. localizzazione,

ea

ratteristi che e ora ri

I -: s. clgimenio e l'ubicazione dei posteggi fuori mercaio, le caratteristiche dimensionali e
:: :3iòhe dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
,l
S olgimento dell'attività alimentare e non alimentare:
=
: ladènza: mercoledì e domenica mattina - 8,00-13'00;
: -:icazione: Licciana Capoluogo, Piazza Vegliante Torri;
: S.lperficie complessiva dei posteggi: mq. 75;
-ctale posteggi: n.3 di cui n.2 alimentarl'
'
prima dell'inizio dell'orario di
L :::.=3so alle aree n,''ur""t"li à consentito a partire da un'ora
,

rEi.-::: entro 2 0re dal termine dell'orario di vendita le aree
s;:

-::'o

da mezzi e nettezza.

21

dovranno essere lasciate

2

a)
b)

Svolgimento dell'attività alimentare:
Cadenza: martedì mattina - 8,00-'13,00;
c) Ubicazione: Monti, Piazza Giarella;
d) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 50;
e) Totale posteggi: n.2.
-'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di
,,endita; entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate
sgombero da mezzi e nettezza.

3

a)
b)

Svolgimento dell'attività alimentare ed extralimentare:
Cadenza: venerdì pomeriggio - '14,00-20,00;
c) Ubicazione: Tavernelle, Piazza della Riva;
d) Superficie complessiva dei posteggi: mq.50;
e) Totale posteggi: n. 2, di cui n. 1 non alimentare.
_ accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di
, endita; entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate
sgombero da mezzi e nettezza.

Titolo 6

Commercio itinerante

Articolo 44
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
l'a utorizzazione all'esercizio
sensi
dell'art.28 del D. Lgs.
pubbliche
itinerante,
ai
in
forma
per il commercio sulle aree
114tg1, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, qualora non siano verificati elementi
ostativi.
L'esercizio del commercio in forma itinerante puo essere svolto con I'esposizione della
merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoìi sia
incompatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area
pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di
bancarelle e ì'esposizione della merce esternamente al mezzo.
E'fatto divieto di esercitare il commercio itinerante ìn concomitanza con Io svolgimento dei
mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelli dove si svolge il mercato o la fiera,
ìntendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 100 mt .

ll Responsabile del servizlo Commercio del Comune rilascia

.).
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Articolo 45
Zone vietate
Conformemente al Piamo, in linea generale non si prevedono particolari drvieti salvo che,
lndeterminate circostanze, il Sindaco, con motivata ordinanza, provveda diversamente.

Articolo 46
Rappresentazione cartog rafica
Presso l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio
comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 47
Determinazione degli orari
Ai senqi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in

forma

itineran{e è stabilito dal Sindaco, secondo l'art.11 del D. Lgs. n.114l98

Norme transitorie e finali

Titolo 7
Va ri azione

d

i

Articolo 48
mensi on a me nto e localizzazione posteg

g

i

Le variazioni temporanee del dimensionamento del singolo e complessivo dei posteggi e
della localizzazione, sempreche disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata
necessità o cause di 'forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente
regolamento.

Articolo 49
Concessioni temporanee
Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere
rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
a) ìn coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorìo e delle attività
produttive e commerciale nei loro complesso' oppure, di iniziative commerciali di
specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di

animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali
riunioni straordinarie di persone;
b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto dei commercio su
aree pubbliche;
c) in relazione a determinare specializzazione merceologiche, affinché l'esercizio delle
attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nelle quali si
colloca.

2. ll numero dei posteggi e più in generale,

degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività
così come le merceologie ammesse ed itermini per la presentazione delle domande, sono
stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, trafflco ed ogni altro
interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progettt da parte di soggetti
terzi o del Comune.

Articolo 50
Validità delle presenze

'.

Sono confermate le graduatorie esistenti alla data in entrata in vigore della L. R.- n.9/99
tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per I'assegnazione giornaliera dei
posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se
trattasi dr società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. in entrambi icasi è
ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da
apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 51
Produttori agricoli

'
2.

Si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazio n i di cuj alla legge n.59/63, le denunce
di inizio attività effettuate dai produitori agricoli ai sensi dell'art.19 della legge n.24119 e del
D. P.R.n.300/92
Neì caso in cui I'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1,
la data di presentazione della denuncia equìparata alla data di rilascio dell'autorizzazione,
semprechè trattasi di denuncia regolare.

Articolo 52
Attività stagionale
L Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se
frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che
sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano
perìodi particolari legati a flussi turisticì stagionali.
) La concessìone puo essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli
operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
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Articolo 53
Tariffe per la concessione delsuolo pubblico:
Le tariffe per la concessione del suolo pubblico

sono

d

isciplina transitoria

e

terminate sulla base delle

disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 54
Sanzioni
\rticolo di riferimento
) 29, comma
Lgs.114198

Descrizione violazione

Sanzione

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:
Senza la prescritta autotizzazione.
Fuori dal territorio previsto daìla autorizzazione
stessa (Deve ritenersi che eserciti il commercio
fuori dal territorio previsto dalla autorizzaziane
possesso
sfessa, I'operatore
dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del commal

Sanzione amministrativa del

.
.

che. ,n

di una somma
5.000.000 a f.

pagamento

da f.

30.000.000 e con la confisca

delle attrezzature

e

della

mercè.

de 'art.28 D. Lgs.1 14/98, svolga attività in un
posteggio localizzato nel territorio del Comune
diverso da quello che ha rilasciato il titola

.

autorizzato)

Senza I'autorizzazione o il permessc :
all'art.z8, commi 9 e10 del D. Dl:s"- l:
aree demaniali, negli aeropotTi, nelE

autostrade\
)olo 29, comma 2,
D. Lgs.1 14198

Chiunque eserciti ìl commercio su

:-

-i i

s:.:: - : '. :

i.-: :-:

aree.-:: :-:

Fuori dal territorio previsto

da:

.'

Articolo 29, comma 3,
D. Lgs114/98

amministrativa del

a :-::-=:: :-: :::: -:-:o di una somma
1 000.000 a f.
stessa (deve ritenersi che esercill i :: - -+: : -- : - :; :
dal territorio previsto dalla aùta.'z:a::-: :::::
- :
I'operatore che. in possesso Ce 2-::'::t
cui alla lettera a) del comma :: =- :': :: :
Lgs.114/98. occupi un pasteg -c a : ': =: --: :.:
concesso nell'ambito del/o -s:s-.s: ':-:.': : -'
':-:,:
-,
posteggio all'interno di un
=.:-:
r: --:
sempre. comunque nel ter':a'- l:---i:
averne il diritto');
. Violandole limitazioni e :.:: !=: -. :. =
:
deliberazione del Cc-s;:
-:---:i
; :approvazione del Piano :: l:----::
presente Regolamento :::-'----= - -:-:-': t-1
svolge l'attività nelle aree 'a'.'.: - r: -.=rl IIle modalità previste da :-:ji-': ::---: : -+--:
occupazione senza lrc -- --i : : -- : ::: --- :
-:-:a
commercio su aree pub: :-n iij::::-::
utilizzando le tende p2'=::. :: , ---: : : '-:'
dell'area concessa e Fa-'--: ---:--: ::'-.!- --:le norme comunalù
tn caso Oi particolari gravì:a . : -=--:. .= -- : . : - :- il Sindaco puÒ disporre la
..-=:. ---:--= i.; sospensione dell'attività di
di cui ai commi le2ila'.-.'.:
stata commessa /a stessi , a a: --::É-:-; , ::: ' 'n vendita per un periodo non
anno, anche se sl è o'l:a:,1- . -:;=-:-'' :t a superiore a venti giornì.
.

sanzione)

Articolo 55
Abrogazioni precedenti disposizioni

n

l'entrata

in

vigore
posizioni in materia.
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