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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
NATURA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 
2/02/2010, n.6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”, all’allegato “A” 
della D.g.r. 3/12/2008, n.VIII/8570 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 31/03/1998, n.114 “Riforma della 
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 
1997, n. 59” e ss.mm.ii.
Esso disciplina:
- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in 
concessione a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo comune;
- Le modalità di assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti di cui al punto precedente; - 
- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai 
soggetti residenti o avente sede legale in questo comune. 
- Le modalità di svolgimento del mercato settimanale;
- Le modalità di svolgimento dell’attività sui posteggi dati in concessione;
- Le modalità di svolgimento dell’attività itinerante sul territorio comunale;
Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno 
successivamente emanate.
Le relative procedure sono improntate ai criteri di trasparenza e di semplificazione introdotti dalla 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii., dalla 
Legge Regionale 2 febbraio 2007, N. 1 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio 
della Lombardia” e dalla Legge Regionale 27 marzo 2007, n. 8 “Disposizioni in materia di attività 
sanitarie e socio-sanitarie”.
L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e lo svolgimento del mercato settimanale 
sono disciplinati altresì dalle norme contenute nei vari regolamenti comunali vigenti, relativamente 
agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali 
(pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche) nonché dalle Ordinanze che il Sindaco riterrà 
opportuno adottare per assicurare il buon funzionamento e lo svolgimento dello stesso.
Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale sentite le rappresentanze delle 
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a 
livello provinciale e locale.

Art. 2 
DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento s’intendono:
I. per commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la 
somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali 
il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
II. per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate 
da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso 
pubblico;
III. per mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da 
più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno, 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 sulle aree a ciò destinate, da parte di operatori autorizzati 
ad esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche.
IV. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che 
viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale;
V. per fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o 
private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio 
su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
VI. per presenze in un mercato od in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è 
presentato nel mercato o nella fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere 
l’attività commerciale;
VII. per presenze effettive in un mercato od in una fiera: il numero delle volte in cui un 
operatore ha effettivamente esercitato l’attività in un mercato o in una fiera;
VIII. per autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche: l’atto, rilasciato dal 
Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di 
residenza o di sede legale per gli operatori itineranti, che abilita all’esercizio del commercio sulle 
aree pubbliche;
IX. per posteggio fuori mercato (od extra mercatale) (od aree sparse) (o piazza morta): il 
posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un’area mercatale e soggetto al 
rilascio della concessione;
per mercato straordinario: l’effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in 
calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene 
programmata l’edizione aggiuntiva o straordinaria;
XI. per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di 
scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
XII. per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un 
mercato, di scambiarsi il posteggio;
XIII. per settore merceologico: l’esercizio dell’attività commerciale con riferimento ai settori 
alimentare e non alimentare;
XIV. per tipologia merceologica: il genere di merce venduta prevalentemente; 
XV. per spunta: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato 
assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla 
assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
XVI. per imprenditori agricoli: coloro che esercitano l’attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile 
e di cui al decreto legislativo n. 228/2001;
XVII. per legge regionale: la Legge della Regione Lombardia, n. 6 del 2 febbraio 2010;
XVIII. per Registro Imprese: il registro delle imprese di cui alla legge. n. 580/1993;
XIX. per ordinanza del Ministro della Sanità: l’ordinanza in data 3 aprile 2002;
XX. per S.U.A.P.: lo Sportello Unico Attività Produttive.

Art. 3
COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al successivo Art.4 del presente regolamento, 
si opta per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell’Art. 19 comma 
2 della L.R. n.6/2010.

Art. 4
RILASCIO DEI PARERI

Non essendo stata costituita la Commissione Comunale Consultiva, i pareri sulle sotto elencate 
materie, che verranno espressi dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle 
imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, sono:



a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche;
b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi; 
c) richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall’operatore commerciale 
interessato;
d) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere;
e) criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere;
f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
g) orari di svolgimento dei mercati, delle fiere, del commercio in forma itinerante e relative 
variazioni;
h) spostamento delle date di effettuazione del mercato;
i) variazione del numero di posteggi del mercato e delle fiere, compreso il loro ridimensionamento.

Art. 5
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di 
dieci anni o su qualsiasi area purché in forma itinerante.
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste 
limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con 
divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
L’esercizio dell’attività di cui ai commi precedenti è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata 
a persone fisiche e a società di persone e di capitali regolarmente costituite o a cooperative 
secondo le norme vigenti.
L’autorizzazione, di cui al precedente comma, consente ai titolari della stessa anche l’esercizio 
dell’attività in forma itinerante nell’ambito del territorio della Regione e la partecipazione alle fiere 
che si svolgono sul territorio nazionale.
L’autorizzazione abilita altresì i titolari della stessa alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul 
territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si 
trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone o di capitali, non può 
essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Le autorizzazioni, di cui ai precedenti commi, sono rilasciate, con riferimento ai due settori
merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali 
previsti dalla normativa regionale vigente.
Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato nei successivi articoli 11 e 14.

TITOLO II
COMMERCIO SU POSTEGGI

Art. 6
SVOLGIMENTO, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

E TIPOLOGICHE DEL MERCATO SETTIMANALE

L’ubicazione del mercato settimanale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la loro 
dimensione totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari 
di attività, sono indicati nella scheda Allegato “A” del presente regolamento.
I singoli posteggi seguono una numerazione progressiva come meglio specificati nel predetto 
allegato.



Qualora il mercato venga a ricadere in giorno festivo, il Comune può, a richiesta dei soggetti 
interessati, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso nella giornata immediatamente 
precedente o successiva.
L’assenza dell’operatore nei mercati anticipati non sarà conteggiata.
Per garantire l’armonia e la funzionalità del mercato dovrà essere garantita una buona varietà di
articoli posti in vendita.
L’operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel 
posteggio, entro trenta minuti dall’orario previsto per l’inizio delle vendite, è considerato assente. 
Se dovesse arrivare dopo tale termine, sarà inserito all’ultimo posto della graduatoria degli 
spuntisti.
Scaduto l’orario di sgombero, per le ore 13,00 l’area pubblica deve essere lasciata libera da 
veicoli, rifiuti prodotti o da qualsiasi altro materiale allo scopo di garantire la riapertura dell’area al 
transito veicolare senza alcun intralcio.
Nessun operatore o spuntista potrà abbandonare il proprio posteggio prima di tale orario, salvo 
gravi e comprovati motivi. Tale autorizzazione sarà concessa da appartenenti al Servizio Polizia 
Locale.

Art. 7
UTILIZZAZIONE DELL’AREA DEL MERCATO

L’area del mercato è suddivisa in settori merceologici: il settore alimentare dove potranno 
accedere solo i commercianti su area pubblica che pongono in vendita o somministrano alimenti e 
bevande ed il settore non alimentare dove potranno accedere tutti gli altri commercianti. Sono 
inoltre previsti due posteggi riservati agli imprenditori agricoli.
Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti 
indicati nell’autorizzazione all’esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico – sanitaria, 
delle condizioni eventualmente precisate nell’autorizzazione all’esercizio e dei regolamenti 
comunali specificati all’art.1 del presente.
I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con 
autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
Lo spazio divisorio minimo – indicato nel predetto Allegato A - che i titolari dei posteggi devono 
assicurare tra un posteggio e l’altro, deve sempre essere lasciato libero da cose ed attrezzature.

Art. 8
AMPLIAMENTO E SCAMBIO POSTEGGIO

Qualora il titolare del posteggio impieghi uno dei veicoli attrezzati e la superficie dell’area concessa 
sia insufficiente, ha diritto - se e quando sia possibile – a che la stessa sia ampliata o gli venga 
concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle 
limitazioni tese a garantire l’accesso all’area del mercato ai mezzi di Polizia e Soccorso, oltre ai 
divieti posti a tutela delle zone aventi valore storico, artistico ed ambientale.
I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi reciprocamente il 
posto senza preventiva autorizzazione dei responsabili del mercato.
Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al 
Comune-Ufficio S.U.A.P. specificando nella stessa i motivi della richiesta, con espressa rinuncia in 
caso di accoglienza alla richiesta assentita.
L’istanza dovrà essere scritta, in senso di accettazione, dall’operatore con il quale si vuole 
effettuare lo scambio reciproco del posteggio, in alternativa, può essere allegata all’istanza stessa 
una dichiarazione di accettazione dello scambio del posteggio.
Il provvedimento con il quale si “prende atto” della volontà di scambio reciproco del posteggio e 
della reciproca rinuncia alle originarie concessioni è competenza del Responsabile del Servizio 
S.U.A.P./Comune.



Successivamente si procederà all’aggiornamento dei titoli concessori e dell’autorizzazione 
d’esercizio, con l’indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata della concessione 
rimane comunque invariata.
Nel consentire lo scambio dei posteggi, è obbligatorio tener conto dell’eventuale suddivisione del 
mercato in settori merceologici, rispettando le specifiche tipologie.
Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza da terra di almeno 
cm. 50 e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio. Per le calzature, le terraglie, le piante, i 
fiori e gli articoli per l’agricoltura è consentita l’esposizione a terra.
L’eventuale copertura del banco deve avere un’altezza minima di mt. 2,10 dal suolo, non deve 
sporgere dal limite del banco oltre cm. 80 e deve essere collocata in modo da lasciare libero ed 
agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi. Le 
tende, gli ombrelloni, le strutture fisse e le aste reggi tenda non devono ostacolare il passaggio dei 
pedoni, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni.
È vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dall’area di posteggio 
assegnata. È in ogni modo vietato appendere le merci oltre la linea del banco.
È vietato l’abbinamento dei banchi di vendita, anche se effettuati tra parenti titolari di una propria 
autorizzazione commerciale.
Per abbinamento s’intende il congiungimento di due o più banchi attigui in modo da utilizzare per 
l’esposizione dei prodotti anche i corridoi con la conseguente formazione di un unico banco di 
dimensione frontale maggiorata, nel quale operano due o più titolari di concessione.

Art. 9
IMPRENDITORI AGRICOLI

Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l’attività di vendita nel mercato settimanale, 
dovranno rivolgere istanza al Comune indicando il tipo di merce che intendono porre in vendita, 
autocertificando il possesso dei requisiti morali e dello status di imprenditore agricolo.
In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l’assegnazione dei posteggi agli agricoltori 
può essere fatta per un anno e riguardare l’intero anno solare oppure per periodi limitati nell’anno.
Gli agricoltori, già concessionari di posteggio a carattere stagionale, acquisiscono il diritto ad 
ottenere il rinnovo della concessione per lo stesso periodo della stagione precedente; tale diritto 
deve essere fatto valere, presentando al Comune – Ufficio S.U.A.P. richiesta di rassegnazione del 
medesimo posteggio almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di vendita, pena la 
decadenza.

Art. 10
VERIFICA DELLE PRESENZE

1 Gli operatori non concessionari (spuntisti) che aspirano ad occupare per quel giorno i posteggi 
eventualmente non occupati, dovranno contattare gli agenti della Polizia Locale in servizio o il 
comando per apporre la propria firma su un registro apposito messo a disposizione dell’ufficio 
stesso, al fine di certificarne la presenza.
2 Un addetto della Polizia Locale inizierà le operazioni di controllo per annotare le assenze dei 
titolari di posteggio.
3 In caso di assenza del titolare della concessione, i posteggi non occupati entro le 08,00 saranno 
assegnati agli spuntisti, secondo la graduatoria esistente presso l’Ufficio Commercio rispettando la 
distinzione di settore merceologico. I titolari di posteggio in concessione dovranno facilitare 
l’accesso con i mezzi agli spuntisti, nello spazio loro assegnato entro le ore 08,00.
In caso di intemperie se l’assenza coinvolge oltre i due terzi  dei concessionari di posteggio, 
questa non viene rilevata.
Le assenze dei posteggi dati in concessione devono essere giustificati dall’operatore entro e non 
oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano. L’assenza non giustificata entro tale 



termine verrà computata  al fine della revoca dell’autorizzazione come disciplinata dall’art. 18 lett. 
b) del presente regolamento.
4. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico 
alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio potrà 
essere assegnato anche ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare e 
viceversa. 
5 A parità di presenze nella graduatoria di anzianità nella presenza degli spuntisti, si tiene conto 
dell’anzianità  dell’attività e, in caso di parità, della maggiore anzianità di commercio sulle aree 
pubbliche, come attestata dal registro imprese.
6 La graduatoria è formata dal conteggio del numero di volte in cui l’operatore spuntista si è 
presentato per la firma del registro, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere 
l’attività di vendita.
7 L’operatore spuntista ha l’obbligo di provvedere nella giornata di mercato a versare la tassa di 
occupazione suolo pubblico e quella relativa ai rifiuti solidi urbani, in base alle tariffe in vigore, 
mediante versamento su apposito bollettino di c.c.p..o direttamente a un addetto del Comune.
8 Il mancato pagamento del dovuto per oltre due mercati, priva quest’ultimo del diritto a 
partecipare alla spunta oltre che occupare il posteggio. La ricevuta di pagamento sostituisce l’atto 
di concessione.
9 La spunta, come definita all’art.2 – lettera XV, va intesa come effettiva occupazione del 
posteggio e non la semplice firma sul registro.
10 Le assenze di cui al comma 3°, per non essere conteggiate, debbono essere debitamente 
certificate.
11 All’assegnazione di cui al comma 3° del presente articolo, possono concorrere solo gli operatori 
titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, che abbiano presentato 
all’Amministrazione comunale - Servizio S.U.A.P. apposita domanda in carta legale contenente le 
generalità complete, il numero di codice fiscale e i settori merceologici relativi ai generi di cui 
s’intende effettuare la vendita. Alla domanda deve essere allegata copia dell’autorizzazione per il 
commercio su aree pubbliche.
13 Agli spuntisti presenti che rifiutassero il posteggio resosi libero non sarà conteggiata la 
presenza.
14 Non è possibile cedere la posizione di spunta.

Art. 11
ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DEL REGISTRO DELLE “SPUNTE”

1. Il registro delle presenze verrà tenuto ed aggiornato dal personale dell’Ufficio di Polizia Locale. 
Le graduatorie, suddivise per settori merceologici ( alimentari o non alimentari ), con l’indicazione 
delle presenze, sono pubbliche e consultabili all’Albo Pretorio on line.
2.Nella graduatoria si considerano le presenze maturate dall’inizio di ogni anno e viene aggiornata 
ogni quattro mesi. 
In caso venissero effettuate 4 (quattro) assenze consecutive non giustificate, oppure 17 
(diciassette) assenze non giustificate, anche non consecutive, nell’arco dell’anno solare, lo 
“spuntista” verrà estromesso dalla graduatoria. Per potervi rientrare dovrà ripresentare la domanda 
di ammissione alla graduatoria degli spuntisti. Nel caso fosse accettata, rientrerà in graduatoria 
all’ultimo posto perdendo in ogni caso l’anzianità maturata e le presenze effettuate. Si considerano 
assenze giustificate quelle per malattia, gravidanza e servizio militare. Inoltre la cancellazione dal 
registro delle “spunte” verrà effettuata nei casi in cui il commerciante:
a) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi;
b) incorra, per almeno due volte in un anno solare, in una delle violazioni gravi stabilite dall’articolo 
17 del presente regolamento



Art. 12
PRESENZA DELL’OPERATORE COMMERCIALE

L’operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell’autorizzazione 
commerciale e della carta d’esercizio in originale.
Le persone diverse dal titolare dell’autorizzazione devono saper dimostrare in ogni momento il loro 
rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, famigliare a qualunque titolo, mediante 
modello 1 aggiuntivo - allegato alla Carta di Esercizio, come specificata all’Art.35 del presente 
regolamento.
Per tutta la durata del mercato, il titolare del posteggio deve essere in grado in qualsiasi momento 
di esibire, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l’autorizzazione al commercio oltre ai 
documenti autorizzativi ed ai titoli abilitativi.

Art. 13
VARIAZIONI, DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE DEI POSTEGGI

Le variazioni del dimensionamento, singolo o complessivo, dei posteggi e la loro localizzazione, 
per comprovata necessità o a causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente 
Regolamento, ma al mero aggiornamento delle planimetrie depositate agli atti comunali a cura dei 
responsabili del mercato.

Art. 14
TRASFERIMENTI PER MIGLIORIA

I commercianti su area pubblica - concessionari di posteggio nel mercato - al fine di migliorare la 
propria posizione, possono presentare al Comune - Ufficio S.U.A.P. domanda al fine di ottenere il 
trasferimento in uno dei posti che si rendessero eventualmente disponibili. Il criterio adottato per 
stilare la graduatoria è quello dell’anzianità comprovata dai documenti esistenti presso l’Ufficio 
Comunale preposto.
Le domande di trasferimento hanno priorità rispetto a quelle di nuova concessione.

Art. 15
AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE. DURATA E RINNOVO

L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in 
concessione decennale, è rilasciata dal Comune (S.U.A.P.) – sede del posteggio -, 
contestualmente al rilascio della concessione dello stesso, sulla base di un’apposita graduatoria 
approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi disponibili 
nel mercato.
La graduatoria è approvata dal Responsabile dell’Area di competenza.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma 1, il Comune provvede alla 
pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
Entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione, gli interessati presentano al Comune, la domanda 
per il rilascio dell’autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la 
concessione.
La domanda andrà formulata indicando e dichiarando quanto previsto dall’art. 23 comma 4 della 
legge regionale, con le prescrizioni e modalità contenute nel medesimo articolo.



Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo della concessione, ne dovrà essere dato avviso 
scritto gli interessati ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed 
integrazioni, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento o tramite notificazione, precisando nella comunicazione i motivi per i quali 
non si procede al rinnovo della concessione.
L’autorizzazione, la carta di esercizio e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in 
applicazione alla graduatoria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, decorsi trenta giorni dalla 
pubblicazione della stessa.
Per ottenere la concessione decennale dell’area di posteggio e l’autorizzazione d’esercizio, ogni 
interessato deve presentare istanza in bollo all’Ufficio Comunale., secondo le modalità ed i tempi 
indicati nell’apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato.
In un mercato, lo stesso soggetto non può essere titolare di più di 2 (due) concessioni di posteggio.
Presso il competente Ufficio Comunale , sarà sempre disponibile una planimetria aggiornata dei 
posteggi esistenti nel territorio del Comune di Castiglione d’Adda

Art. 16
SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento in gestione od in proprietà dell’azienda o di un suo ramo, per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il 
trasferimento della titolarità dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento 
dell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20 della legge regionale.
La reintestazione dell’autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune 
(S.U.A.P.) - sede del posteggio - previa comunicazione del reintestatario e contestuale 
autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività commerciale. La 
concessione del posteggio segue la cessione dell’azienda o di un ramo di essa, con l’obbligo di 
volturarla.
Al Comune – S.U.A.P. dovrà essere presentata la richiesta di subingresso del posteggio da parte 
dell’acquirente, su apposito modello, corredata dalla documentazione atta a dimostrare l’effettivo 
subentro nella titolarità, copia della certificazione notarile d’acquisto o affitto, fatta dal nuovo 
intestatario.
Il pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche e rifiuti solidi urbani, in caso di 
subentro nel posteggio, effettuato dal precedente titolare, viene riferito al nuovo concessionario 
limitatamente al restante periodo di validità del pagamento stesso. In caso di revoca o rinuncia, la 
somma corrisposta non viene rimborsata e sarà introitata nelle casse comunali.

Art. 17
SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO

In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il 
Responsabile dell’Ufficio Commercio. può disporre la sospensione dell’attività di vendita su area 
pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
Si considerano di particolare gravità:
a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle 
aree;
b) l’abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.



Art. 18
REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE D’ESERCIZIO

L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l’autorizzazione 
per l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal 
Responsabile dell’Ufficio Commercio. quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle 
seguenti condizioni:
a) il titolare dell’autorizzazione non inizia l’attività entro sei mesi dalla data di rilascio 
dell’autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente 
superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) l’operatore - titolare di autorizzazione itinerante - sospende l’attività per più di un anno, salvo 
proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti morali o professionali;
e) non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
f) non sia stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni e la carta di esercizio in originale;
g) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, entro un anno non viene presentata 
comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
L’atto di revoca è disposto dal Responsabile dello S.U.A.P/Comune. e deve essere preceduto dalla 
comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per 
irreperibilità degli stessi, l’obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione 
dell’atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio.
Alla revoca dell’autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello 
stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l’esercizio dell’attività commerciale su aree 
pubbliche.

TITOLO III
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 19
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN FORMA ITINERANTE

Il commercio itinerante su aree pubbliche è svolto con mezzi mobili, con soste temporali limitate al 
tempo per effettuare le operazioni di vendita nel rispetto di quanto disciplinato nell’allegato B.
Deve essere rispettato l’orario di vendita in base alle disposizioni regionali ed alle ordinanze 
sindacali, nonché per quanto disposto dalla normativa in materia di commercio al dettaglio in sede 
fissa, nella fascia oraria indicata nel suddetto allegato.
Nell’“Allegato B” sono indicate altresì le aree interdette all’esercizio del commercio in forma 
itinerante.
È consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull’area pubblica 
per il tempo necessario a consegnare la merce all’acquirente. È comunque vietato posizionare la 
merce sul terreno o posizionare banchi od attrezzature a terra.
Se l’attività è svolta con veicoli, i commercianti su aree pubbliche dovranno rispettare le 
prescrizioni della segnaletica stradale, le norme del Codice della Strada, nonché le norme igienico 
sanitarie.
A causa dell’aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di 
sicurezza per la circolazione, si dispone che l’attività sia consentita solo nei  luoghi contemplati 
nell’allegato B.



Art. 20
AUTORIZZAZIONE PER COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.
MODALITA’ DI RILASCIO

L’autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune in cui si 
intende avviare l’attività.
Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al comune, 
mediante l’utilizzo dell’apposito modello messo a disposizione dal Comune/ S.U.A.P. 
La domanda viene assegnata in istruttoria al servizio S.U.A.P.. Il responsabile del procedimento 
comunica l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90.
Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà 
comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di 
incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta; in 
questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la 
completa regolarizzazione della domanda.
La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta qualora lo S.U.A.P. non comunichi 
all’interessato un provvedimento di diniego entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della 
domanda stessa.
Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile S.U.A.P., deve essere motivato, sia negli 
elementi di fatto che di diritto, e comunicato all’interessato a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento o tramite notificazione.

Art. 21
AUTORIZZAZIONE PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

SUBINGRESSO. REINTESTAZIONE. SOSPENSIONE. REVOCA

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un’azienda, o di un suo ramo, esercitata 
su area pubblica a posto fisso, l’autorizzazione d’esercizio e la concessione della corrispondente 
area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della 
stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che 
ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio 
dell’attività.
La reintestazione dell’autorizzazione del commercio su area pubblica in forma itinerante è 
effettuata dal Comune di residenza del subentrante o della sede legale della ditta che subentra.
In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il 
Responsabile Comunale. può disporre la sospensione dell’attività di vendita su area pubblica per 
un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l’autorizzazione 
per l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal 
Responsabile dello S.U.A.P. quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti 
condizioni:
a) il titolare dell’autorizzazione non inizia l’attività entro sei mesi dalla data di rilascio 
dell’autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente 
superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) l’operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l’attività per più di un anno, salvo 
proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti morali o professionali;
e) non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
f) non sia stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni e la carta di esercizio in originale;
g) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, entro un anno non viene presentata 
comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.



L’atto di revoca è disposto dal Responsabile S.U.A.P/Comune. e deve essere preceduto dalla 
comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per 
irreperibilità degli stessi, l’obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione 
dell’atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio.
Alla revoca dell’autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello 
stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l’esercizio dell’attività commerciale su aree 
pubbliche.

TITOLO IV
 FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Art. 22
FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Per l’istituzione delle fiere e altre manifestazioni similari sarà seguita la procedura indicata nelle 
Leggi nazionali e regionali (la pubblicazione del bando di gara, i termini per la presentazione delle 
domande, la conseguente indicazione dei soggetti che saranno ammessi, la procedura per formare 
e pubblicare la graduatoria, la pubblicazione della graduatoria e le eventuali istanze di rettifica 
nonché i soggetti a cui compete ricevere le domande e formulare la graduatoria e le eventuali 
successive rettifiche).
In occasione di fiere, manifestazioni, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile 
del Servizio preposto, può concedere autorizzazioni temporanee per l’esercizio su aree pubbliche. 
In tali situazioni potrà essere concessa agli hobbisti l’autorizzazione all’occupazione di spazi, 
separati dai commercianti su area pubblica, ma sarà loro data la possibilità di effettuare scambi 
senza compensi in denaro.
L’ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali-funzionali, le dimensioni, i settori 
merceologici e gli orari saranno definiti con successivo atto amministrativo. Una planimetria 
aggiornata della zona destinata a fiera, con evidenza del numero dei posteggi, dislocazione e 
settori merceologici 

Art. 23
POSTEGGI PER FIERE E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Le aree destinate allo svolgimento delle fiere locali o quelle in cui si svolgono sagre, sono riservate 
ai titolari delle autorizzazioni amministrative per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Il Consiglio Comunale, con l’atto istitutivo della fiera, può stabilire che una parte dei posteggi sia 
utilizzata solo per determinate tipologie merceologiche, qualora la fiera corrispondente sia stata 
istituita come fiera di tali prodotti.
Hanno titolo di priorità nell’assegnazione di posteggi gli esercenti che hanno il più alto numero di 
presenze sulla fiera di cui trattasi.
Le domande di partecipazione, prodotte in carta legale ed indirizzate al Comune, debbono 
pervenire almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera e debbono contenere una copia 
dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o, per gli imprenditori agricoli, 
dell’autorizzazione. Debbono, infine, contenere l’indicazione dei metri quadrati che intendono 
occupare.
Il possesso del titolo di priorità suindicato nell’assegnazione del posteggio è attestato dal registro 
delle presenze della fiera o da altro documento che comprovi la presenza. Per coloro i quali non 



possa essere documentato il numero delle presenze sulla fiera, la graduatoria è formata dando la 
precedenza a chi ha iniziato prima l’attività.
La data di inizio attività è attestata attraverso il registro imprese.
Il numero dei posteggi da attribuire a ciascun settore merceologico, alla somministrazione ed agli 
imprenditori agricoli, il corrispettivo e le modalità di riscossione della tassa occupazione suolo 
pubblico e rifiuti solidi urbani, sono riportati nell’ordinanza che disciplina la manifestazione, nonché 
ogni altro onere ed incombenza.
L’orario di vendita è stabilito dal Sindaco in relazione alle caratteristiche ed alle modalità di 
svolgimento della manifestazione.
L’operatore assegnatario che, il giorno di svolgimento della fiera, non sia presente nel posteggio 
entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo 
nella graduatoria, all’assegnazione del posteggio al primo operatore dei presenti di quelli in 
precedenza esclusi.

Art. 24
CRITERI DI SPOSTAMENTO DEGLI OPERATORI

Nel caso in cui si verifichi la necessità di spostare taluni operatori per comprovati motivi di pubblica 
sicurezza, viabilità o di pubblico interesse, il Responsabile Ufficio Commercio sentiti gli uffici 
competenti, individuerà gli spazi in cui gli operatori potranno operare temporaneamente o 
definitivamente.
Se gli operatori da spostare sono più di uno, si procederà mediante graduatoria formata in base 
all’anzianità di presenza individuata tramite la documentazione relativa alla concessione agli atti 
del Comune. A parità di anzianità di presenza, si terrà conto di chi ha iniziato per primo l’attività di 
commercio su aree pubbliche, da documentare da parte degli interessati.
In base all’ordine risultante dalla graduatoria, ogni operatore sarà invitato a scegliere la 
collocazione del proprio posteggio nell’area messa a disposizione del Comune.
Qualora, per ragioni di urgenza ed imprevedibili, non sia possibile attivare tale procedura, lo 
spostamento sarà determinato dal personale responsabile del mercato.
Di tali spostamenti sarà, comunque, data comunicazione scritta agli operatori interessati.
Nei casi inerenti l’esecuzione di opere pubbliche, dove è possibile la programmazione inerente il 
traffico e la viabilità, il Sindaco emette ordinanza dopo aver consultato le Associazioni di Categoria 
tramite i loro rappresentanti.
Nei giorni dello svolgimento del mercato e delle fiere, è vietato il commercio su area pubblica in 
forma itinerante sull’intero territorio del Comune di Castiglione d’Adda.
Nell’ambito del mercato è vietata sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti 
sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

Art. 25
DIVIETI

È vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di 
merci.
È vietato il transito di veicoli durante lo svolgimento del mercato, ad eccezione di quello dei 
residenti in casi di comprovata di urgenza e necessità, nonché dei mezzi di soccorso e di polizia in
situazioni d’urgenza.
È vietato accendere fuochi all’interno del mercato, sarà tuttavia permesso, previa autorizzazione 
da richiedere, durante la stagione invernale, l’uso di stufe alimentate a gas o con corrente elettrica 
purché l’operatore sia dotato di estintore o quant’altro per garantire la sicurezza pubblica.
“ E’ proibito giocare, cantare. E’ altresì vietato a chiunque, salvo che un fatto costituisca più grave 
reato e fermo restando le disposizioni dell’art. 661 c.p. e degli artt. 121, 17 bis e 17 ter del 
T.U.L.P.S, esercitare, durante lo svolgimento del mercato settimanale, sia nella zona dello stesso 
e fino ad una distanza di 800 metri, l’attività di ciarlatano, ovvero tentare o porre in essere ogni 



attività diretta a speculare sull’altrui credulità, a sfruttare o alimentare l’altrui pregiudizio, come 
quella di indovini o cartomanti, ovvero suscitare nel pubblico superstizioni oppure esercitare, 
professare, incitare a operare o divulgare pratiche esoteriche o riguardanti lo spiritismo. 
È vietato recare danno agli impianti ed alla pavimentazione esistenti nell’area concessa e nell’area 
circostante, gli autori di tali atti, oltre alla sanzione stabilita, sono tenuto a rifondere l’entità del 
danno causato.
È vietato condurre cani od altri animali sprovvisti di museruola o non tenuti al guinzaglio.
È vietato porre in vendita o comunque detenere liquidi infiammabili.
La collocazione di bancarelle all’interno dell’area mercato per fini pubblicitari o relative alla raccolta 
di fondi di carattere sociale e per propaganda politica, (gazebo di piccole dimensioni) dovranno 
essere autorizzate dall’ufficio comunale preposto, fino ad un massimo di due per mercato 
concordando la collocazione con gli addetti al controllo del mercato. In caso di più richieste 
pervenute per la stessa giornata, varrà l’ordine cronologico d’arrivo al protocollo generale del 
Comune.
Il commercio di animali vivi non può essere esercitato nel settore alimentare o nelle aree contigue. 
Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia Veterinaria e di tutela del benessere 
degli animali.
I concessionari di posteggi non possono vendere né affittare il posteggio per tutta la durata della 
concessione.

Art. 26
CARTA D’ ESERCIZIO, ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI, SCIA

Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, 
modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.
La carta di esercizio dell’operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e dell’operatore 
itinerante residente deve essere validata presso lo S.U.A.P. prima di iniziare l’attività e entro il 
termine di giorni 90 qualora vengano apportate modifiche amministrative all’attività.
La verifica dell’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di 
cui all’articolo 21 comma 4 della legge regionale, deve essere effettuata mediante utilizzo 
dell’apposito modello uniformato regionale entro e non oltre il termine del 31 ottobre di ogni anno, 
con presentazione di adeguata documentazione allo S.U.A.P..
Il Responsabile S.U.A.P. potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione 
depositati.
Gli operatori commerciali che effettuano la vendita di generi alimentari oppure effettuano anche la 
somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare effettivamente l’attività devono 
presentare la SCIA di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 27
VIGILANZA

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l’osservanza del presente 
Regolamento, e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Servizio di Polizia Locale.

Art. 28
SANZIONI

Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs 114/1998 e s.m.i. e dalla L.R. 6/2010, l’inosservanza 
delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00 con la procedura di cui alla vigente normativa.
Nei casi più gravi o in caso di recidiva, per la seconda volta nell’arco di un anno, il Funzionario 
adotterà, previa diffida alla prima violazione, provvedimenti di sospensione o revoca del posteggio.



Provvedimenti analoghi, vale a dire l’impossibilità a concorrere all’assegnazione dei posteggi 
giornalieri o, nei casi più gravi, all’allontanamento definitivo dal mercato, possono essere adottati a 
carico dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio permanente.

Art. 29
DISPOSIZIONI FINALI
ENTRATA IN VIGORE

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, per qualsiasi ulteriore 
disposizione valgono le norme inserite nelle altre disposizioni di Legge e di regolamento, in quanto 
applicabili, in materia di commercio su aree pubbliche, oltre a quanto stabilito dalla Regione 
Lombardia, con propri indirizzi regionali di programmazione di commercio al dettaglio su aree 
pubbliche.
Con l’entrata in vigore delle presenti disposizioni, si intendono abrogate tutte quelle precedenti che 
risultino con esse in contrasto.



Orari di attività mercatale : dalle ore 8.00 alle ore 13.00
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

L'anno Duemilaundici addì Ventisette del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze del comune suddetto, si e' riunita la giunta comunale con l'intervento delle seguenti 
persone:

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I.
DACCO' UMBERTO X CREMONESI PIETRO X 
BERNOCCHI FIORENZO X GRIONI BARBARA X 
GRIONI GIOVANNI X LOMBARDINI ALBERTO X 

Assiste il  Segretario comunale Dott. Vincenzo GAGLIARDO

 

Il Dott. Umberto DACCO’nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del 
giorno.



OGGETTO: Divieti, limitazioni e individuazione delle aree destinate a soste prolungate per il 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante. Criteri, tempi e modalità di sosta.

LA GIUNTA COMUNALE

 Constata la necessità di designare delle norme che regolano l'afflusso dei commercianti su 
area pubblica e degli imprenditori agricoli, che intendono operare in forma itinerante, 
ovvero con mezzi mobili e soste di limitata durata, stabilendo le limitazioni e i divieti, da 
rispettare, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario, di sicurezza, e per altri 
motivi di pubblico interesse, nonché per la necessaria salvaguardia delle zone aventi valore 
storico, artistico e ambientale; 

 ritenuto di dover interdire all'attività di cui trattasi le principali vie del nucleo antico , per 
esigenze viabilistiche e di tutela del patrimonio architettonico e monumentale; 

 visto l'art. 3 comma 2 della legge regionale 15/2000, nonché il punto V.1 dell'allegato A alla 
legge medesima;

 visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 
18/8/2000, n.267;

 visto il vigente Statuto Comunale adottato con delibere di Consiglio Comunale n.89 del 
18/09/2000 e n.111 del 23/11/2000, così come modificato con delibera di Consiglio 
Comunale n.75 del 20.112002, esecutiva e pubblicato sul B.U.R.L. serie straordinaria 
n.13/14 del 25/03/2002;

 ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
 visto e preso atto del parere favorevole, espresso, in ordine alla regolarità tecnica del 

presente atto conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

con votazione palese favorevole ed unanime;

DELIBERA

che, nel territorio del Comune di Castiglione d’Adda, l'esercizio del commercio su area 
pubblica in forma itinerante (ovvero, effettuato con mezzi mobili), sia alimentare che non 
alimentare deve esercitarsi, ai sensi dei limiti di cui alla Legge Regionale n.15/2000, nel 
rispetto dei seguenti criteri, tempi e modalità di sosta:

CRITERI

o E' vietato, di norma, esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento 
di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, 
intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 
500, misurato dal centro del mercato o della fiera. Inoltre, il Comune, con provvedimento 
motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di 
esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o 
per motivi di carattere igienico-sanitario, particolarmente in occasione dello svolgimento di 
manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico. Di norma, l'esercizio 
del commercio itinerante è invece consentito, salvo i divieti e limitazioni sotto riportati, 
nelle strade urbane di quartiere e negli  spazi  e negli stalli di sosta evidenziati con il colore 
giallo nella planimetria allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

MODALITA’



La sosta deve avvenire in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni 
che disciplinano la circolazione stradale; in nessun caso, può essere effettuata in mezzo alla 
carreggiata stradale, ma si deve svolgere nelle vie a senso unico occupando mezza 
carreggiata e con il lato del mezzo mobile di vendita rivolta verso il marciapiede o ciglio 
della strada. 

E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce 
esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la 
prescritta concessione. E' fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di 
amplificazione sonora, per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico con 
l'insistente offerta della propria merce. Per l'attività di vendita devono essere osservate tutte 
le disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie e 
fiscali.

Le suddette disposizioni si applicano anche all'imprenditore agricolo, che intende esercitare 
la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, il quale, prima di iniziare l'attività, deve 
presentare una comunicazione al Comune, attestando la qualità di imprenditore agricolo e 
fornendo i dati relativi all'ubicazione dell'azienda e la tipologia dei prodotti posti in vendita 

TEMPI

La durata massima consentita di ogni sosta è pari ad un'ora; mentre tra una postazione e 
quella successiva deve intercorrere una distanza minima di 500 metri.

Durante l'arco della giornata non è comunque consentito all'operatore tornare ad esercitare il 
commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto

Al fine di assicurare un corretto ed omogeneo svolgimento delle attività di commercio 
all’interno del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è consentito nel 
medesimo arco d’orario previsto per l’esercizio delle attività di commercio al minuto in sede 
fissa, ovvero dalle ore 8 alle ore 20.

Il Comune, per comprovati motivi di pubblico interesse, può eccezionalmente derogare ai 
limiti e ai divieti deliberati, adottando, se del caso, le correlate misure, per la disciplina della 
viabilità.

DIVIETI

Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza viabilistica, non è ammessa alcuna attività di 
commercio su area pubblica in forma itinerante lungo le seguenti strade e vie:

 a) nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, come:
o strade extraurbane principali; 
o strade extraurbane secondarie; 
o strade urbane di scorrimento; 

 b) in tutte le strade ove vige il divieto di sosta e/o di circolazione; 
 c) in tutte le strade in cui la presenza dell'operatore possa essere causa di pericolo o di 

intralcio alla circolazione, secondo le indicazioni del Codice della Strada; 
 d) nelle fermate dei mezzi pubblici; 
 e) sui sagrati delle chiese, nei giardini e parchi pubblici; 



 f) nelle aree poste a distanza inferiore a 100 metri da scuole, luoghi di culto, case di riposo e 
simili; 

 g) nelle vie evidenziate con la colorazione bianca della planimetria allegata, 
 h) e in tutti gli altri casi, valutati di volta in volta, in cui l'Amministrazione Comunale 

dovesse ravvisare, per esigenze contingenti di pubblico interesse, l'incompatibilità della 
presenza di tale forma di commercio. 

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 4 della L.R. 21/03/2000 n.15, non 
può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di 
posteggio. 

Al personale della Polizia Municipale e degli altri organi preposti ai controlli è demandato 
l’incaricato di vigilare sull'osservanza di quanto qui disposto.

ALLEGATO B



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to Dott. Umberto DACCO’

IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Vincenzo GAGLIARDO
PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 01-02-2011                                      all'albo pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Vincenzo Gagliardo
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 - comma 1 - decreto legislativo Nr. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  prot. n.                      
giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 - comma 1 - decreto 
legislativo Nr. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Gagliardo

Copia conforma all'originale 

Li, 01-02-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Vincenzo Gagliardo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 decreto legislativo Nr.267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione

non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa e' divenuta esecutiva il  ai sensi del 3 comma 
dell'art.134 decreto legislativo Nr.267/2000. 

è di divenuta immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo ai sensi 
del 4 comma dell'art.134 decreto legislativo n.267 del 18.08.2000.

Lì                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Gagliardo


