
 

COMUNE di CASTREZZATO 
 

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 01.08.2013 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
REGOLAMENTO SU POSTEGGI ISOLATI FUORI DAL MERCATO S ETTIMANALE 

ART. 1— AMBITO DI APPLICAZIONE 
Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire il normale e corretto svolgimento dell'attività 
di commercio su aree pubbliche su posteggio isolato al di fuori del mercato settimanale ai sensi 
del D.Lgs. 31.03.1998 n.114 e della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6. 

ART. 2 — INDIVIDUAZIONE POSTEGGIO-LUOGO DI SVOLGIME NTO-GIORNO E 
ORARIO 
Si individua un posteggio isolato fuori dal mercato settimanale in PIAZZA PAVONI 
nel giorno di venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00 di tipo ALIMENTARE: VENDITA DI 
PESCE 

ART. 3— DIMENSIONAMENTO 
Lo spazio destinato al posteggio indicato non dovrà avere dimensioni superiori a mq. 
45. Il mezzo dovrà essere dotato di specifica autorizzazione sanitaria. 

ART. 4-CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO 
L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo 
pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
Il Comune, ai fini del rilascio della concessione, provvede alla pubblicazione di apposito bando. 
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al Comune la 
domanda redatta sulla base di quanto indicato nel bando. 

La graduatoria per l'assegnazione del posteggio verrà stilata seguendo gli elencati criteri: 
• anzianità d'iscrizione al registro Imprese; 
• anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese. 
A parità di titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di consegna della 
domanda. 
La valutazione di eventuali precedenti concessioni o autorizzazioni, anche temporanee, come 
posteggi isolati nel Comune di Castrezzato verrà indicata nel bando. 

Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica all'albo 
pretorio la graduatoria stilata sulla base dei criteri sopra indicati. 
Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici 
giorni dalla pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e 
l'esito della stessa è pubblicato all'albo pretorio nel medesimo giorno. 
Il provvedimento di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico è rilasciata dal 
Responsabile dell'Area Tecnica decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse previste dalle normative e 



disposizioni vigenti. 

Il provvedimento ha durata decennale ed è rinnovabile con semplice comunicazione 
dell'interessato, salvo le possibilità di revoca motivata previsti dalle norme in materia. Esso può 
essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda. 

 
ART. 5 -SANZIONI SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITA  
Si fa riferimento alle specifiche norme in materia dettate dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 6/2010 e 
alla normativa Igienico Sanitaria 
 
ART. 6 -ENTRATA IN VIGORE 
II presente Regolamento entra in vigore dopo il 150 giomo successivo alla pubblicazione, 
senza osservazioni, della Deliberazione di approvazione dello stesso . 

Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6 
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere 

Art. 23 
(Autorizzazioni su posteggi dati in concessione) 
1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati è rilasciata dal 
comune sede del posteggio ed automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei 
requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attivita. 
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma I, il comune provvede alla 
pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. 
3. Entro IL termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la 

domanda per rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si 
richiecie la concessione. 

4. Nella domanda l'interessato dichiara: 
a)     i dati anagrafici e il  codice fiscale; 
b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20; 
c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso 
mercato; 
d) la denominazione del mercato, giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del 
posteggio  chiesto in concessione; 
e)   settore o i settori merceologici. 
5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di 
priorita: 
a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato; 
b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9; 
c) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese; 
d) anzianità dell’attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. 
6. A parità  dei titoli di priorità,  la domanda e valutata in base all'ordine cronologico di 
spedizione o di consegna della domanda. 
7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la 
graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le graduatorie è ammessa 
istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. 
Sull'istanza comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l’esito  della stessa è 
pubblicato nel medesimo giorno. 
L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della 
graduatoria di cui al comma 7 decorsi  trenta giorni dalla pubblicazione della medesima. 

9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale  diverse dalle aree mercatali,  sono assegnati 
dal comune con criteri e modalità  dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e 
regionale vigente. 


