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Art. 1 

(Validità del regolamento) 
 

 

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 

13 della L.R. regionale 20 gennaio 2000, n. 6,  disciplina l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche svolto sul territorio del Comune di Amelia. 

 

2. Il regolamento, all’occorrenza, è modificato con la medesima procedura di 

approvazione. 

 

3. Il presente regolamento abroga qualsiasi precedente determinazione del 

Comune di Amelia in materia di commercio su aree pubbliche. 

 

 

Art. 2 

(Definizioni) 
 

1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 

 

a) per decreto, il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina 

relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 

15 marzo 1997, n. 59”; 

b) per legge, la legge regionale dell’Umbria 20 gennaio 2000, n. 6, 

“Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; 

c) per comparti di un mercato o di una fiera, ciascuno dei gruppi di posteggi 

in cui il mercato, o la fiera, è suddiviso con riferimento al settore 

mercelogico trattato sul posteggio; 

d)  per registro delle imprese, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 

580 “Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura”. 

 

2. Sono fatte salve le altre definizioni previste all’art. 27 del D.Lgs 114/98 ed 

all’art. 2 della LR 6/2000.  
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Art. 3 

(Mercati settimanali) 
 

1. Per la durata di validità del presente regolamento è previsto lo svolgimento 

in tutto l'anno dei sottoindicati mercati settimanali, articolati nei comparti 

degli operatori su area pubblica di prodotti vari, degli operatori su area 

pubblica del settore alimentazione, degli operatori su area pubblica del 

settore animali e dei produttori agricoli: 

 
Denominazione e luogo di 

svolgimento 

Giorno di 

svolgimento 

Operatori 

commercio su 

aree 

pubbliche 

Operatori 

settore 

alimentazione 

Produttori 

agricoli e 

settore 

animali 

Tot. 

Mercato del Capoluogo – 

ex Campo Boario 

Lunedì 33 7 7 47 

Mercato di Fornole – 

parcheggio di via della 

Libertà 

Venerdì 10 2 3 15 

 

COMMA aggiunto con D.C.C. n. 57 / 11.9.2009  
-  modica  della tabella riportata all’art. 3, comma 1, aggiungendo il seguente comparto al solo mercato 

settimanale  del Capoluogo : “ Ricambi ed accessori pr gas e cucine – ricambi ed accessori per auto – 

attrezzature , ricambi ed accessori  per l’agricoltura – ferramenta ” per n . 1 posteggio il primo mercato di 

ogni mese 
 

COMMA AGGIUNTO con D.C.C. n. 24 / 30.4.2010 
limitatamente al Mercato del Capoluogo del lunedì è aggiunto un nuovo comparto  merceologico 

specializzato: 

- “Operatori prodotti innovativi del settore non alimentare”:   N. 1 posteggio riservato ai portatori di 

handicap, con la specificazione  che almeno il 60% dell’area di vendita esposta al pubblico deve essere 

occupata da prodotti innovativi connessi  ai settori produttivi di fitness, casalinghi ed elettronica.  

 

 

2. Nel mercato, ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera b), della legge sono anche 

previsti  n. 2 posteggi, di cui uno riservato ai soggetti portatori di handicap 

e uno riservato per associazioni di commercio equo e solidale. Per ottenere 

il posteggio in concessione decennale i specifici soggetti devono inoltrare 

apposita richiesta che viene esaminata secondo l’ordine cronologico di 

presentazione.  

 

3. I posteggi riservati ad operatori del settore alimentare e animale, produttori 

agricoli e soggetti disagiati/associazioni di commercio equo e solidale, 
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possono essere occupati esclusivamente dalle medesime tipologie di 

attività. 

 

4. Due dei sette posteggi previsti per il settore alimentazione sono riservati 

per la vendita di prodotti alimentari tipici dell’Amerino, certificati da 

marchio che provi inequivocabilmente la produzione nell’area. 

    Sostituito dal seguente con D.C.C. 61/29.11.2005 

“ Due dei sette posteggi previsti  per il settore alimentazione sono riservati  

per la vendita di  prodotti tipici dell’Amerino e/o di  prodotti tipici di esclusiva 

provenienza regionale ricompresi nell’elenco regionale dei  prodotti 

agroalimentari tradizionali , approvato in forza del  D.M. 8.9.1999  n. 350 . L’ 

origine della produzione dei prodotti posti in vendita è attestata dai  relativi  

documenti fiscali o equipollenti”.    
 

 

 

 

 

 

5. I posteggi previsti nei singoli mercati, con individuazione del numero 

d’ordine, sono riportati nelle apposite piantine planimetriche allegate, 

facenti parte integrante del presente atto. Nelle piantine sono altresì 

individuati, dove necessario, con lettera “A” i posteggi attribuiti agli 

operatori del settore alimentazione, con lettera “P” i posteggi riservati ai 

produttori agricoli, con lettera “B” i posteggi attribuiti ad operatori del 

genere animali e con la lettera “H” i due posteggi riservati alla categorie di 

cui all’art. 6, comma 8, della legge. I singoli posteggi sono inoltre 

individuati con la lettera “V” se il posteggio risulta vacante o con la lettera 

“C” se risulta già dato in concessione (Allegati nn. 1 e 2). 

 

6. Le piantine planimetriche relative ai mercati ed ai posteggi isolati sono 

continuamente aggiornate dal responsabile del servizio in seguito a rilascio, 

revoca, decadenza o cessazione dalla concessione di posteggio. 

 

7. L’orario dei mercati  è fissato dalle ore 8.00 alle 14.00, salvo nei mesi di 

luglio ed agosto nei quali è fissato dalle ore 7.30 alle ore14.00. 

 

8. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un’ora dal termine del 

mercato. 
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9. Qualora il giorno di mercato cada in una festività, il mercato è posticipato  

al giorno successivo. Nell’ipotesi che anche questo giorno sia festivo il 

mercato posticipato ulteriormente al giorno seguente. 

 

10. Il titolare della concessione viene considerato assente qualora il posteggio 

non risulti occupato entro le ore 8.00 o entro le ore 7.30 nei mesi di luglio 

ed agosto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 4 

(Assegnazione dei  posteggi per miglioria) 

 

1. L’assegnazione nei mercati di posteggi che si rendono per qualsiasi causa 

liberi, è effettuata, in primo luogo, a favore di coloro  che, già titolari di 

concessione decennale nei mercati, intendano migliorare le caratteristiche 

economico - commerciali del proprio posteggio contestualmente rinunciato 

(miglioria).  

 

2. Nell’ipotesi di posteggi liberi, il responsabile del servizio dà notizia di tale 

evento agli operatori del mercato che, se interessati, possono inoltrare 

comunicazione scritta, entro i successivi 15 giorni, indicando il nuovo 

posteggio che vorrebbero occupare. 

 

3. In base alle comunicazioni ricevute viene redatta un’apposita graduatoria,  

distinta per merceologie, concepita sulla base del maggiore numero di 

presenze e, in secondo ordine, dell'anzianità di iscrizione al registro 

imprese o, trattandosi di produttori agricoli,  di anzianità di attività di cui 

alla legge 59/63, ed in base a questa vengono assegnati per miglioria i 

posteggi liberi. 
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Art. 5 

(Assegnazione dei posteggi decennali ed a titolo temporaneo) 
 

1. Esaurita la procedura di miglioria, i posteggi liberi riservati agli operatori 

del commercio su aree pubbliche sono assegnati in concessione decennale 

mediante l'esperimento, in occasione della più prossima tra le date del 30 

aprile e del 30 settembre di ciascun anno, della procedura di bando prevista 

e con le seguenti priorità: 

a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, intesa anche come numero 

di volte che l’operatore su aree pubbliche si è presentato per operare 

b) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese in qualità di 

commerciante su area pubblica 

c) ordine cronologico dell’istanza. 

 

 

2. Ai fini di quanto disposto dall’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 

regionale, le istanze sono esaminate entro  30 giorni dal termine ultimo per 

il loro valido inoltro ed inserite in apposita graduatoria, distinta per genere 

merceologico, approvata con determinazione dirigenziale. Le domande si 

intendono accolte se non è comunicato provvedimento di diniego entro 90 

giorni dal loro ricevimento. La scelta del singolo posteggio viene effettuata 

dagli operatori per ordine di graduatoria. 

 

3. Per l'assegnazione dei posteggi decennali ai produttori agricoli, gli 

interessati inoltrano istanza al comune in carta semplice entro 30 giorni da 

quello il cui il responsabile del servizio dà notizia che uno o più posteggi 

sono disponibili. Le istanze sono valutate comparativamente entro i 

successivi 30 giorni sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) maggiore anzianità di presenza del produttore agricolo nel mercato, 

intesa anche come numero di volte che si è presentato per operare 

a) della maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività ai sensi 

della L. 59/63; 

b) ordine cronologico dell’istanza. 

 

 

4. L’assegnazione temporanea nei mercati di posteggi occasionalmente liberi 

o non ancora assegnati, avviene, in base alla distinzione merceologica dei 
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comparti dei mercati (operatori ordinari, operatori del settore alimentare, 

operatori del settore bestiame, produttori agricoli, soggetti disagiati ed 

associazioni di commercio equo e solidale) sulla base, nell’ordine, dei 

seguenti criteri: 

 

a) del più alto numero delle presenze nel mercato, intese anche come 

numero delle volte che l’operatore si è presentato per operare nel 

mercato all’orario di inizio di esso;   

b) della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese ovvero, 

trattandosi di produttori agricoli, dalla maggiore anzianità di 

autorizzazione o denuncia di attività ai sensi della L. 59/63 

c) per sorteggio. 

 

 4.bis    aggiunto con D.C.C. n. 61/29.11.2005 

“    In deroga a quanto disposto al comma 4 , è consentita l’assegnazione 

temporanea di  uno dei  due posteggi riservati  ai  soggetti disagiati ed 

associazioni di commercio equo e solidale, occasionalmente liberi, a soggetti  

che vendono in maniera esclusiva o prevalente prodotti  non  venduti da altri 

operatori presenti al mercato ( ricambi ed accessori per gas e cucine;  ricambi 

ed accessori per auto;  attrezzature, ricambi ed accessori per l’agricoltura; 

etc…). L’assegnazione può essere effettuata una  volta al mese ed alla sola 

condizione che non sia presente il titolare del posteggio nominale o altro 

operatore occasionale che abbia lo status di portatore di handicap o 

rappresentante di associazione di commercio equo e solidale”.   

 

Nuovo comma aggiunto DC.C. n.57/11.9.2009 
       comma 4bis  “  In deroga a quanto disposto al comma 4 , è consentita l’assegnazione 

temporanea di  uno dei  due posteggi riservati  ai  soggetti disagiati ed associazioni di commercio 

equo e solidale, occasionalmente liberi, a soggetti  che vendono in maniera esclusiva o prevalente 

prodotti  non  venduti da altri operatori presenti al mercato ( ricambi ed accessori per gas e cucine;  

ricambi ed accessori per auto;  attrezzature, ricambi ed accessori per l’agricoltura; etc…) ovvero a 

produttori agricoli, singoli od associati, che vendono esclusivamente  prodotti  lattiero-caseari 
derivanti da latte di bufala . L’assegnazione può essere effettuata una  volta al mese ed alla sola 

condizione che non sia presente il titolare del posteggio nominale o altro operatore occasionale che 

abbia lo status di portatore di handicap o rappresentante di associazione di commercio equo e 

solidale”.   
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5. Fatti salvi i   diritti quesiti, non può essere concessa, ai sensi dell’art. 5, 

comma 4, della  legge regionale, all’interno   dello    stesso   mercato,   più 

di autorizzazione, e relativa  concessione di posteggio, a favore di  uno 

stesso operatore. In caso di società il limite è  fissato nella misura di tre  

autorizzazioni. 

 

6. Ai sensi dell’art. 5, comma 8, della legge regionale il responsabile del 

servizio può autorizzare lo scambio consensuale  di posteggi tra 

concessionari, purché appartengano allo stesso comparto merceologico e 

non vi siano altri contrari motivi di interesse pubblico. 

 

7. L’anzianità di iscrizione al Registro imprese e, precedentemente al registro 

delle ditte, non si trasferisce in caso di  subingresso o di conferimento di 

azienda. 

 

 

Art.  6 

(Fiere) 
 

1. Sono confermate le seguenti fiere che si svolgono tutte nel capoluogo, 

nell’ex campo Boario: 

 

- fiera dell’agricoltura  - 1° giovedì di ottobre 

- fiera del 24 novembre 

- fiera di primavera – ultimo giovedì di marzo 

- fiera estiva – ultimo giovedì di giugno.  

 

2. Nelle fiere sono previsti 65 posteggi che, con indicazione del numero 

d’ordine, sono riportati nell’apposita piantina planimetrica (Allegato n. 3). 

Una quota fino al 10% del totale, ripartita in maniera paritetica è riservata 

a: 

- operatori e portatori di handicap 

- associazioni di commercio equo e solidale 

- produttori agricoli 

- associazioni sportive, di volontariato o pro - loco per l’esercizio delle 

attività commerciali o di raccolta fondi 

- prodotti alimentari tipici locali 

- operatori che vendono prodotti relazionati alla stagione agricolo (scale , 

botti e simili in ottobre, articoli da mare nel periodo estivo e simili) 
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I posteggi non assegnati o non utilizzati possono essere assegnati per ogni 

manifestazione ad altri operatori ordinari che seguono in graduatoria. 

 

3. L’orario di vendita fissato è dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

4. L'accesso degli operatori alla fiera per la sistemazione dei banchi è 

ammesso a partire da un’ora prima dell’orario di inizio della fiera.  

 

5. Le verifiche dell'occupazione dei posteggi ai fini delle assegnazioni 

temporanee degli stessi sono effettuate alle ore 8.30, salvo che per motivi 

meteorologici o altri motivi eccezionali gli organi di polizia municipale 

dispongano la posticipazione. 

 

 

Art. 7 

(Assegnazione dei posteggi nelle fiere) 

 

1. Le domande di partecipazione alle fiere debbono pervenire al Comune 

almeno 60 giorni prima di ciascuna fiera. E’ possibile presentare  una 

domanda cumulativa fermo restando la redazione di distinte graduatorie. 

Nell’istanza devono essere indicati gli estremi dell’autorizzazione con cui 

si intende partecipare e gli estremi dell’iscrizione al registro imprese. 

 

2. La concessione di posteggio ha validità per il solo periodo di svolgimento 

della fiera ed è rilasciata  sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

 

a) anzianità di presenza effettiva alla fiera, intendendo anche quelle 

maturate nelle edizioni non più riprodotte nel presente atto fino ad un 

massimo di dieci  

b) anzianità di iscrizione al registro ditte - imprese in qualità di operatore 

su aree pubbliche  

c) ordine cronologico di spedizione dell’istanza. 

 

3. Non sono previste graduatorie di validità pluriennale. 

 

4. La graduatoria viene affissa all’albo comunale almeno 10 giorni prima 

della manifestazione. 

 

5. Il responsabile del servizio con proprio atto stabilisce le modalità operative 

per l’attribuzione del singolo posteggio, garantendo agli operatori il diritto 
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di scelta nel rispetto dell’ordine della graduatoria. All’operatore che non 

eserciti il diritto di scelta nei termini stabiliti, il posteggio viene assegnato 

d’ufficio. 

 

6. L’operatore deve provvedere al pagamento del bollettino prima di entrare 

in fiera, secondo le modalità operative stabilite dal responsabile del 

servizio con autonomo provvedimento, sentito il responsabile della Tosap. 

 

7. L’assegnazione temporanea nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi, 

avviene, per la sola giornata di svolgimento della fiera stessa sulla base, 

nell’ordine: 

a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che hanno 

inoltrato domanda e non sono risultati assegnatari; 

b) del più alto numero delle presenze effettive; 

c) anzianità di iscrizione al registro ditte 

d) sorteggio. 

 

 

 

Art. 8  

(Manifestazioni a carattere sperimentale) 

 

1. La Giunta Comunale, tramite apposite e specifiche deliberazioni, è 

delegata alla  istituzione, in via sperimentale, di specifiche manifestazioni a 

tema, con particolare riferimento alle merceologie previste all’art. 3, 

comma 5, della legge, ed alla conseguente individuazione del numero dei 

posteggi ammissibili, dei criteri per la loro assegnazione, degli orari di 

vendita e di quanto altro  necessario per il loro funzionamento. Di detta 

deliberazione viene data preventiva comunicazione alle associazioni di 

categoria. 

 

2. Entro sei mesi dall’avvio della fase di sperimentazione viene valutata 

l’opportunità di inserire la manifestazione a carattere definitivo nel 

presente provvedimento, mediante apposito atto consiliare integrativo.  

 

3. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati i 

Comuni, in base a quanto previsto all’art. 12, comma 6, della legge, 

possono avvalersi della collaborazione di specifici soggetti.  
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Art. 9 

(Posteggi fuori mercato) 
 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale, sono previsti i seguenti 

posteggi decennali fuori mercato: 

 

TABELLA SOSTITUITA PRIMA CON D.C.C. N.57/11.9.2009 e poi D.C.C. 

n. 24/ 30.4.2010 

 

 
           LUOGO GIORNO N.  POSTEGGI VINCOLI MERCEOLOGICI 

        

Ex Campo Boario Martedì 1 prodotti  ittici 

Ex Campo Boario Venerdì 1 prodotti  ittici 

Ex Campo Boario Venerdì 1 Pollame 

Ex Campo Boario Venerdì 1 Ortofrutta 

Ex Campo Boario Venerdì 1 Fiori e piante  

Parcheggio Pirincio Venerdì 1 Carni fresche di produzione nazionale 

Parcheggio Pirincio Venerdì/Sabato 1 Frutta e verdura  

Parcheggio Pubblico 

Viale Europa 
sabato 1 Porchetta 

Piazza XXI Settembre festivi 1 frutta secca giocattoli 

Cimitero Capoluogo tutti i giorni 3 fiori, piante, lumini e simili 

Piazza G.Marconi martedi 1 animali da cortile 

Piazza G. Marconi giovedì 1 frutta e verdura 

Porchiano sabato 1 prodotti per la casa e la persona 
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2. L’orario previsto è dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ad eccezione dei posteggi 

collocati nelle adiacenze dei cimiteri che seguono l’orario previsto per i 

cimiteri stessi. Gli orari previsti per i posteggi isolati, così come quelli 

previsti per altri posteggi o manifestazioni, sono modificabili, in caso di 

necessità,  con ordinanza sindacale. 

 

3. I posteggi isolati, con individuazione del numero d’ordine, sono riportati 

nelle apposite piantine planimetriche allegate, facenti parte integrante del 

presente atto. I singoli posteggi sono inoltre individuati con la lettera “V” 

se il posteggio risulta vacante o con la lettera “C” se risulta già dato in 

concessione (Allegati dal n. 4 al n. 12). 

 

4. Per l'assegnazione dei posteggi decennali fuori mercato, gli interessati 

inoltrano istanza al comune in carta semplice entro 30 giorni da quello il 

cui il responsabile del servizio dà notizia che uno o più posteggi sono 

disponibili. Le istanze sono valutate comparativamente entro i successivi 

30 giorni sulla base dei seguenti criteri in ordine decrescente: 

a) maggiore anzianità di presenza a qualsiasi titolo; 

b) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte-imprese o di 

attività ai sensi della L. 59/63; 

c) ordine cronologico dell’istanza. 

 

5. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente sono assegnati 

temporaneamente nel giorno di inutilizzazione i posteggi fuori mercato a 

favore di operatori aventi le medesime caratteristiche.  

 

 

 

Art. 10 

(Autorizzazioni temporanee) 

 

1. In occasione di feste, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni 

straordinarie di persone, il responsabile del servizio, su siti individuati 

dall’Ufficio di polizia municipale, può rilasciare autorizzazioni 

temporanee, con relative concessioni temporanee di posteggio, ad operatori 

di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla 

vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 8 per ciascuna 

manifestazione. La Giunta può stabilire un numero superiore di posteggi in 

occasione di manifestazioni particolari. 
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2. Le istanze di partecipazione previste al presente articolo, da presentare 

almeno 10 giorni prima di ciascuna manifestazione, sono inoltrate al 

Comune che, per le domande concorrenti,  redige la graduatoria sulla base 

dell’anzianità di presenza e, in caso di parità, di iscrizione al registro delle 

imprese per il commercio su aree pubbliche. 

 

 

 

 

Art. 11 

(Uso del posteggio) 

 

1. Il concessionario del posteggio o suo familiare  o incaricato deve essere 

costantemente presente nel posteggio durante l’orario di svolgimento della 

fiera o del  mercato, durante le quali, in assenza di rappresentanti, l’attività 

di vendita è sospesa. 

 

2. E’ vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo. 

 

3. L’operatore deve mantenere interamente le merci, comprese quelle da 

appendere,  le attrezzature e gli eventuali automezzi all’interno degli spazi 

oggetto della concessione di posteggio,  quale che sia la dimensione delle 

tende. 

 

4. E’ vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, 

clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I 

commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono 

utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che 

essi non rechino disturbo. 

 

 

Art. 12 

(Permanenza nel medesimo luogo) 

 

1. In conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 4,  della legge regionale 

la sosta nel  medesimo luogo è ammessa per non più di un’ora, senza porre 

a terra la merce, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso 

detto periodo e divieto di tornare nello stesso punto nell’arco della stessa 

giornata. 
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2. Per stesso punto, ai sensi del comma 1, si intende la medesima via o 

piazza. 

 

3. La permanenza nel medesimo punto non sottostà a limitazioni temporali 

nelle aree poste al di fuori dei centri abitati rurali. 

 

 

 

Art. 13 

(Zone vietate) 

 

1. Per motivi di traffico e viabilità è interdetto il commercio su aree pubbliche 

in forma itinerante in tutto il cento storico.  

 

2. Per motivi di ordine pubblico e sicurezza è previsto il divieto di esercitare 

il commercio itinerante ad una distanza inferiore a 1000 ml dal luogo dove 

si sta svolgendo una fiera o mercato 

  

3. Restano salve le prescrizioni in materia di viabilità, traffico e igienico 

sanitarie, ostative all’esercizio del commercio itinerante. 
 

 

art. 13bis.  Con cadenza semestrale tutte le domande presentate per l’esercizio dell’attività di 

commercio su aree  
4.                           pubbliche sono poste all’attenzione della Commissione consiliare 

competente per valutare una  

5.                           revisione del contingente di autorizzazioni stabilito dal Regolamento.    

 

 

Art. 14 

(Sanzioni) 

 

1. Per le violazioni al presente regolamento, non previste dal decreto 

legislativo 114/98 e dalla L.R. 6/2000, si applica una sanzione da euro 100 

a euro 600. 

 

2. Il mancato pagamento della Tosap nei termini previsti comporta 

l’automatica esclusione dalla successiva edizione della fiera. 


