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TITOLO I 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 Articolo 1 – Oggetto e riferimenti normativi 

 

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio al 

dettaglio sulle aree pubbliche nei mercati comunali e nelle fiere, ai sensi e per gli 

effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 6 del 02/02/2010 “Testo Unico 

delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e ss.mm.ii.. 

2. Si richiamano i seguenti atti normativi: 

- l’art. 70 c, 5 del D.lgs. 59/2012 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno;   

- La Legge Regionale n. 6 del 02/02/2010 “Testo Unico delle leggi regionali in 

materia di commercio e fiere” e ss.mm.ii;  

- l’Intesa dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni del 05/07/2012, “Intesa sui 

criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su 

area pubblica, in attuazione dell’art. 70 c, 5 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 di 

recepimento della direttiva 2006/123/CE (G.U. 94 S.O. N. 75 del 23/04/2010)“ ; 

- il documento unitario delle Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 per 

l’attuazione dell’Intesa sopra citata, che individua criteri e punteggi per 

l’assegnazione delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; 

- D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345, Disposizioni attuative della disciplina del 

commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 

febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e 

fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 

10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003; 

- La D.g.r. 13 giugno 2016 - n. X/5296 “Recepimento del documento unitario delle 

regioni e province autonome in attuazione dell’accordo della conferenza unificata 

del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per 
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l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di 

somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici”; 

- la DGR 5061 del 18 aprile 2016 sono state individuate le "Linee guida regionali 

per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici" (cessione, a carattere non 

commerciale, di beni quali piante, fiori, beni alimentari e non, effettuata a fronte 

di un’offerta e con scopo solidaristico di sostegno ad enti e iniziative di 

beneficienza, caritatevoli, di ricerca e comunque non a carattere commerciale né 

professionale); 

- La DGR 5318 del 20/06/2016, “linee guida per la predisposizione, da parte dei 

comuni, del regolamento delle sagre e disciplina le modalità e i criteri per 

l’inserimento delle manifestazioni nel calendario delle sagre e delle fiere di cui 

all’articolo 18 bis della LR 6/2010 

 

Articolo 2 – Definizioni 

 

Agli effetti del presente regolamento s’intendono: 

a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la 

somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree 

private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o 

di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte; 

b) 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;  

c) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la 

disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio 

dell'attività commerciale; 

d) per posteggio isolato: 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) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla 

base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, 

attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della 
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settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di 

alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; 

f) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per 

cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, 

appartenenti ad uno stesso settore merceologico con una periodicità non superiore al 

mese; 

g) per mercato straordinario: mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato 

che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in 

occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori 

normalmente concessionari di posteggio; 

h) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è 

presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno 

svolgere l'attività; 

i) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha 

effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione; 

l) per fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree 

pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita 

convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su 

aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel 

calendario regionale delle fiere e delle sagre; 

m) per spunta o sorteggio: 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; 

n) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli; 

o) per produttori agricoli: il soggetto che effettua la vendita dei prodotti del proprio 

fondo ai sensi del d. lgs. 228/2001; 

p) per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di 

prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a 

consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati; 

q) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla 

promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di 
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somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, 

indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre; 

r) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e 

pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul 

territorio delle fiere e delle sagre;  

s) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli 

attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita 

o alla somministrazione delle merci;  

t) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su 

aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del 

commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure 

presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del 

lavoro 

 

Articolo 3 – Finalità 

 

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: 

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la 

migliore produttività del sistema e un’adeguata qualità dei servizi da rendere al 

consumatore; 

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato 

ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive; 

c) rendere compatibile l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e 

fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e 

l’inquinamento; 

d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un 

servizio anche nelle zone e nei quartieri, non sufficientemente serviti dalla struttura 

commerciale esistente; 

e) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso la valorizzazione delle 

diverse forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela 

del patrimonio artistico e ambientale; 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:legge:1993;580
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f) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di 

servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e 

fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria; 

2. Il Comune, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui 

all’articolo 16, comma 2, lettera l) della l. r. 6/2010, con Delibera di Consiglio 

Comunale individua le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto 

delle seguenti indicazioni: 

a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del 

sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione 

commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei 

quartieri più degradati e nei comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla 

rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione 

commerciale e di servizi urbani esistenti; 

b) considerare l’impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con 

particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento; 

c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la 

valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli 

relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e 

ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all’andamento 

turistico stagionale; 

d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le 

aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l’allacciamento alla rete 

elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i 

mercati in sede propria rispetto a quelli su strada; 

e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire: 

- un facile accesso ai consumatori; 

- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori; 

- la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente; 

- la salvaguardia dell’attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei 

centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti 

urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza; 

- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate. 
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Articolo 4 - Consultazione delle parti sociali 

 

1. Ai sensi dell’art.19 L.R. 6/2010, è istituita una “Commissione Consultiva Comunale per il 

Commercio su Aree Pubbliche”, composta dai rappresentanti delle associazioni dei 

consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali 

maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai 

rappresentanti del comune interessato. 

2. La Commissione è nominata dal Sindaco, su indicazione delle Associazioni di cui al 

precedente comma. La durata in carica corrisponde a quella della Giunta Comunale, 

presieduta dal Sindaco che l’ha nominata. Alla scadenza del termine di cui al comma 

precedente, la Commissione consultiva si intende prorogata fino alla nomina della nuova 

commissione. I componenti dimissionari o deceduti vengono sostituiti su segnalazione 

dell’associazione che li ha designati la quale, potrà richiedere altresì con adeguata 

motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato. 

3. La Commissione ha carattere consultivo, è un organo collegiale dell’Amministrazione 

Comunale e si esprime su questioni in materia di commercio su aree pubbliche. 

4. L’attività consultiva della Commissione si svolge mediante l’espressione di pareri 

preventivi, obbligatori e non vincolanti, che vengono resi per le ipotesi previste 

espressamente dalla legge regionale n. 6/2010, nonché qualora, per la particolare natura 

delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa. 

5. La commissione è sentita in riferimento a: 

a) programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate 

in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere; 

b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi 

all’esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; 

c) all’istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere; 

d) definizione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi e dei canoni per l’occupazione 

suolo pubblico; 

e) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l’attività di 

commercio su aree pubbliche; 

f) richieste di concessione suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per 

l’istituzione di fiere al difuori del calendario regionale; 

g) modifica o variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo. 
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6. La partecipazione alle riunioni della Commissione è a titolo gratuito.  

7. Il Sindaco, con proprio provvedimento, adotta una disciplina di dettaglio dei lavori 

della Commissione. 

 

TITOLO II 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

Capo I - Attività di commercio su aree pubbliche 

 

Articolo 5 - individuazione delle aree e criteri per il rilascio delle concessioni 

 

1. L’istituzione e l’ampliamento dei mercati sono decisi con deliberazione di Consiglio 

Comunale, sentita la commissione di cui all’articolo 19 della l.r. 6/2010. 

2. Nei casi di cui al comma 1, l’aumento di posteggi entro la disponibilità di cui 

all’articolo 17, comma 1 della l.r. 6/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato 

dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite 

le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell’articolo 16, 

comma 2, lett. l) della l.r. 6/2010. 

3. Il Consiglio Comunale, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce: 

a) la localizzazione e l’ampiezza complessiva delle aree mercatali; 

b) la periodicità di svolgimento del mercato; 

c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione, la superficie 

dell’area mercatale complessiva e l’indicazione dei posteggi riservati ai produttori 

agricoli. 

Nell’individuare le aree, il comune tiene conto: 

a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali; 

b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e 

regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali; 
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c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o 

di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei 

regolamenti comunali di polizia urbana; 

d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio; 

e) della densità della rete distributiva esistente. 

4. Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato 

costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale. 

5. La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, 

adotta i provvedimenti di attuazione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, 

nelle forme del mercato, ordinario o straordinario, della fiera, di posteggio isolato 

nonché di esercizio delle attività artigianali, di somministrazione e di rivendita di 

giornali e periodici; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica alle stesse, possono 

essere stabilite: 

a) i giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative; 

b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per 

settore merceologico e della loro dislocazione; 

c) il numero dei posteggi. 

6. La Giunta Comunale individua i posteggi in relazione: 

a) alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria; 

b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte; 

c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi; 

d) alla tipologia merceologica delle merci vendute. 

7. Nell’ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, La Giunta 

Comunale può, altresì, determinare le tipologie merceologiche di ogni posteggio 

(determinandole per macro categorie) in relazione alle esigenze dei consumatori, sentite 

le commissioni consultive di cui all’articolo 19 della l.r. 6/2010; 

8. L’operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti 

oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni 

e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché nel rispetto delle disposizioni 

comunali relative alle tipologie e destinazione merceologiche dei posteggi; non è 
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consentito esercitare un’attività di commercio su area pubblica su un posteggio avente 

destinazione merceologica diversa da quella esercitata, salvo quanto previsto in caso di 

assegnazione provvisoria giornaliera (spunta). 

9. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere 

utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del 

posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell’area concessa sia 

insufficiente, ha diritto - salvo che sussistano impedimenti oggettivi, legati allo 

stato dei luoghi ed alla salvaguardia dell’operatività degli altri concessionari di 
posteggio - a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un 

altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle 

limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e 

ambientale. 

10. I soggetti già concessionari, preliminarmente all’avvio della procedura di 

assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al comune di 

cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione 

comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già 

titolare.  

11. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con 

l’espresso consenso del comune. 

12. La durata della concessione del posteggio mercatale è stabilita in anni 12 decorrenti 

dalla data del provvedimento di concessione. 

 

Articolo 6 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche 

 

1. L’autorizzazione ad esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche può essere 

rilasciata per l’occupazione di posteggi o per l’esercizio dell’attività in forma 

itinerante. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione può essere rilasciata 

contestualmente alla concessione del posteggio, sia esso mercatale che isolato. 

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a 

persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o 

cooperative. Condizione per il rilascio dell’autorizzazione è il possesso dei requisiti 

morali e professionali contemplati dalle vigenti normative. 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art21-com1
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3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l’esercizio 

del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l’attività di 

vendita dandone comunicazione al comune che ha rilasciato l’autorizzazione (tramite 

SCIA). Non è consentito iniziare l’attività senza aver assolto agli obblighi 

amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.  

Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito 

di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni 

(revoca dell’autorizzazione) di cui all’articolo 27, comma 4 della l.r. 6/2010.  

4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche 

all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui 

è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 

5. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche 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, di 

studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona 

fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.  

6. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate con riferimento ai settori 

merceologici alimentare e non alimentare. 

7. Il titolo autorizzatorio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti 

alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree 

pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche ai fini della manipolazione e 

cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.  

8. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti devono essere esibite in originale ad 

ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di 

controllo dell'attività, è rilasciata una carta di esercizio nominativa contenente gli 

elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per 

lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante, 

secondo modalità definite dalla Giunta regionale.  

9. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree 

pubbliche nelle stazioni ferroviarie e nelle autostrade. 

10. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di 

commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela 

della posizione di operatori in sede fissa. Il titolare dell'autorizzazione su posteggio in 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art27-com4
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concessione, non può utilizzarla per l’esercizio dell’attività in forma itinerante nel 

giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.  

 

Articolo 7 - Autorizzazione di posteggi dati in concessione 

 

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di posteggi dati in concessione, il comune 

provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. 

Entro il termine di sessanta giorni 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. 

2. Nella domanda l'interessato dichiara: 

a) i dati anagrafici e il codice fiscale; 

b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 l.r. 6/2010; 

c) di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a due concessioni per 

ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di 

tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento secondo 

quanto previsto dal comma 11 bis, l.r. 6/2010; 

d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, 

planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;  

e) il settore o i settori merceologici. 

3. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica 

la graduatoria stilata sulla base di quanto previsto dall’Intesa della Conferenza unificata 

di cui all’articolo 70 del d.lgs. 59/2010. Per partecipare alle selezioni per l’assegnazione 

dei posteggi già esistenti nei mercati è necessario che gli interessati, se già autorizzati 

allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, siano in possesso della seguente 

documentazione: 

a) titolo in scadenza, ove posseduto; 

b) carta di esercizio, ove richiesta; 

c) attestazione annuale; 

4. Nell’ambito delle suddette procedure di selezione si applicano i seguenti criteri: 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art20
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art23-com11bis
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;59%23art70
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a) maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree 

pubbliche, in cui sono comprese: 

a1) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, 

quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del 

soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella 

dell’eventuale dante causa. 

Punteggi: 

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 

a2) l’anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: 

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione 

in scadenza al momento della presentazione della domanda; in caso di selezione per 

posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di cui alla presente lettera è attribuito a 

chi vanti la maggiore anzianità di spunta (presenza) sull’intero mercato; 

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore 

storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai 

criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 

punti per l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere 

compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali 

condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita 

ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni 

territorialmente competenti; 

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta il certificato di 

regolarità contributiva. 

d) a parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di 

presentazione della domanda. 

5. Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei 

mercati di nuova istituzione nonchè per l’assegnazione di posteggi di nuova istituzione 

nei mercati esistenti si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi: 

a) criterio correlato alla qualità dell’offerta: punti 5, devono essere garantite almeno 2 

delle seguenti condizioni: 
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- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici 

locali e del Made in Italy; 

- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso 

l’organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali 

prodotti; 

- partecipazione alla formazione continua di cui all’articolo 20, comma 10 della l.r. 

6/2010; 

- l’adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute 

da enti certificatori nazionali; 

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3, dev’essere garantito 

l’impegno da parte dell’operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali: 

- la consegna della spesa a domicilio; 

- servizi di prenotazione o vendita via internet; 

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a 

caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2, devono essere garantiti: 

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, 

ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; 

- l’utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano 

in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido); 

d) la Giunta può prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, 

fino ad un massimo di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità particolari. 

e) a parità di punteggio si applica il criterio dell’anzianità di impresa riferita al 

commercio su aree pubbliche. 

6. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 

quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i 

successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.  

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione 

della graduatoria decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.  

8. Ai sensi dell’art. 23 c. 11 bis della l.r. 6/2010, nello stesso mercato nessun soggetto 

può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore 
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merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni 

per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.  

9. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi vacanti rimane valida per due anni 

dalla data di pubblicazione, ai fini dell’assegnazione dei posteggi che si dovessero 

rendere eventualmente liberi nel periodo. 

10. Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore 

proveniente da uno Stato dell’Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è 

attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato 

membro e avente la medesima finalità. L’applicazione del principio di reciprocità, 

infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra gli Stati dell’Unione. 

Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure di selezione di prestatori 

provenienti da Stati extra europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata 

secondo la normativa nazionale e internazionale in materia di riconoscimento dei titoli. 

11. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano a 

disposizione del comune un’area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno 

o più giorni della settimana o del mese, la stessa, sentite le commissioni di cui 

all’articolo 19 della l.r. 6/2010, può essere inserita fra le aree destinate all’esercizio 

dell’attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni 

statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell’assegnazione 

dei posteggi sulle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall’articolo 23, 

comma 11 bis della l.r. 6/2010. In caso di più aree messe a disposizione, hanno la 

priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su 

aree pubbliche maggiormente rappresentative sul territorio regionale. 

 

Articolo 8 - Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante 

 

1. L’autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel 

quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. In caso di 

cambiamento dei dati anagrafici presenti sull’autorizzazione, l’ufficio ne dà immediata 

comunicazione al comune che l’ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.  

2. Ogni qualvolta viene presentata una nuova domanda di autorizzazione per il 

commercio in forma itinerante l’Ufficio competente verifica, attraverso la carta di 
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esercizio, se il richiedente è in possesso di un’altra autorizzazione rilasciata da un altro 

comune.  

3. Nella domanda l'interessato dichiara: 

a) i dati anagrafici e il codice fiscale; 

b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 l.r. 6/2010; 

c) il settore o i settori merceologici; 

d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante. 

4. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della 

domanda. Qualora l’Ufficio non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego 

entro novanta giorni dal suo ricevimento, la domanda si intende accolta.  

5. In caso di subingresso, la reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del 

commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune nel quale il 

subentrante intende avviare l’attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta 

l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi; alla stessa deve essere allegata 

l’autorizzazione originaria e copia dell’atto di cessione o di trasferimento in gestione.  

 

Articolo 9 – Requisiti morali e professionali 

 

1. Ai sensi dell’art. 20 della l.r. 6/2010, non possono esercitare l’attività commerciale di 

vendita e di somministrazione coloro che: 

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 

abbiano ottenuto la riabilitazione; 

b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 

colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, 

sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva 

per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per 

ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, 

delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art20
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398%23lib2-tit8-cap2
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d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 

l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del 

codice penale; 

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 

quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella 

preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, 

n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e 

per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste 

dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a 

misure di sicurezza non detentive. 

2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro 

che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, o hanno riportato, con 

sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il 

buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 

stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti 

o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui 

giochi. 

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del c.1, lettere b), c), d), e) e f) e del c.2 

permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata 

scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre 

dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in 

giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non 

intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 

devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività 

commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso 

di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal 

titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale. 

6. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore 

merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398%23lib2-tit6-cap2
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:codice.penale:1930-10-19;1398%23lib2-tit6-cap2
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art20-com1
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011;159%23art85
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anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi 

è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 

preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni 

o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 

quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l’attività nel settore 

alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di 

dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione 

degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, 

entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata 

dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche 

triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano 

previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli 

alimenti. 

7. Sia per imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, 

i requisiti professionali di cui al comma precedente devono essere posseduti dal titolare 

o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta 

all’attività commerciale. 

 

Articolo 10 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori che esercitano l’attività 
con il sistema del battitore 

 

All’attività del battitore è riservato un posteggio nel mercato di Via Europa, ai sensi del 

c. 3 dell’art. 26 della l.r. 6/2010. Eventuali modifiche possono essere disposte con 
provvedimento attuativo della Giunta comunale. Tali operatori non sono titolari di 

concessione pluriennale e i posteggi a loro riservati sono assegnati in base al programma 

di turnazione comunicato dall’associazione di categoria e concordato con il comune. Il 

posteggio può essere riassegnato, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli 

stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi. 
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Articolo 11 - Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli 

 

1. La domanda di concessione per l'occupazione dei posteggi riservati ai produttori 

agricoli deve essere presentata al Comune entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo 

pretorio dei dati concernenti il posteggio da assegnare. 

Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dovrà dichiarare: 

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale; 

b) il possesso dello stato di produttore agricolo ai sensi del d. lgs. 228/2001; 

c) di non possedere altra concessione di posteggio per il medesimo mercato; 

d) giorno di svolgimento del mercato e caratteristiche del posteggio richiesto in 

concessione. 

2. La concessione all’occupazione del posteggio, in caso di domande concorrenti, è 

rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle domande, compilata in base ai seguenti criteri di 

priorità: 

a) numero di presenze (giornate in cui il produttore agricolo é risultato presente ai fini 

dell’assegnazione dei posteggi riservati eventualmente non assegnati, pur senza 

effettuare attività di vendita) sul mercato; 

b) anzianità dell’attività di produttore agricolo. 

A parità dei predetti titoli, verrà data priorità al produttore che non risulti già titolare di 

altra concessione stagionale all’interno del medesimo mercato; qualora vi sia ulteriore 

parità di condizioni, prevarrà l'ordine cronologico di consegna o spedizione della 

domanda. 

3. Contro la graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio 

competente entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali 

istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 giorni dalla 

data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia é pubblicata nel medesimo 

giorno. 

4. La concessione di posteggio viene rilasciata dal Funzionario Responsabile sulla base 

della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 30 giorni 
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dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 

giorni decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza. 

5. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei 

posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la 

merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista. I posteggi che non vengono 

utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione 

del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I 

produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno 

l’obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell’attestazione annuale. 

 

Articolo 12 – Subingresso 

 

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per 

l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, 

comporta di diritto il trasferimento 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'articolo 20 della l.r. 

6/2010 e sempre che eserciti attività di commercio su area pubblica compatibile con la 

destinazione merceologica del posteggio e con l’eventuale vincolo di specializzazione 

merceologica. 

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata 

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 obbligo a volturarla. 

3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento 

dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta. 

4. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della l.r. 6/2010 deve 

comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di 

esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di 

comprovata necessità. Nella comunicazione l'interessato dichiara: 

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale; 

b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 20 l.r. 6/2010; 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art20
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art20
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c) di esercitare un’attività di commercio su area pubblica compatibile con la 

destinazione merceologica del posteggio; 

d) in caso di commercio itinerante, di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio 

del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione; 

e) estremi dell'atto di trasferimento dell'azienda o copia dell'atto stesso. 

5. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con 

l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare 

dell'autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di 

esercitare l’attività. 

 

Articolo 13 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse 

 

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 

21, comma 11 quater della l.r. 6/2010, all’operatore deve essere assegnato, senza oneri 

per l’amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, 

individuato prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area 

individuata dal comune. 

2. Per l’esercizio di un’attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del 

posteggio oltre il quale è disposta la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 27, 

comma 4, lettera b) della l.r. 6/2010 è ridotto in proporzione alla durata dell’attività. 

 

Articolo 14 - Modalità di vendita 

 

1. Ogni venditore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli incaricati 

comunali. 

2. Il titolare dell'autorizzazione (o il preposto alla vendita), deve essere munito della 

ricevuta di pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e, se necessario, 

della documentazione comprovante l'idoneità del banco alla vendita di determinati 

prodotti alimentari, ai sensi dell'ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002. 
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Articolo 15 – Divieti di vendita di particolari generi merceologici 

 

E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, 

esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione 

se non in recipienti chiusi. 

 

Articolo 16 – Pulizia aree pubbliche 

 

1. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio 

assegnato, dovrà provvedere alla pulizia dell’area. 

2. Il conferimento dei rifiuti prodotti dovrà avvenire con le modalità previste dal 

regolamento comunale rifiuti nonché secondo le indicazioni dell’Ufficio comunale 

competente. 

 

Articolo 17 Criteri per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di 
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici 

 

1. Le aree pubbliche destinate all’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di 

alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici sono istituite con le procedure 

di cui all'art. 5 del presente Regolamento. 

2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite: 

a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio; 

b) gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio; 

c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della 

graduatoria di assegnazione; 

d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) 

relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso. 

3. Le concessioni di tali posteggi sono disciplinate dal Regolamento generale per 

l’occupazione di suolo pubblico in quanto applicabili e dalle disposizioni del presente 

Regolamento. 
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4. I banchi amovibili o gli autonegozi non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per 

l’occupazione (anche di eventuale spazio per tavoli e/o sedie, laddove l’attività sia di 

somministrazione di cibi e/o bevande). 

5. Come stabilito dalla DGR 13 giugno 2016 - n. X/5296 (Recepimento del documento 

unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell’accordo della conferenza 

unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per 

l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di 

somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici), al fine 

di assicurare omogeneità territoriale e di garantire una remunerazione al netto degli 

investimenti materiali e immateriali, la durata delle concessioni comunali di aree 

pubbliche è fissata nel limite massimo consentito dall’Intesa, pari a 12 anni. 

6) I criteri di selezione e i relativi punteggi di priorità, cui fare riferimento nell’ambito 

delle procedure di selezione per l’assegnazione delle aree pubbliche esistenti, nel caso di 

pluralità di domande concorrenti sono i seguenti: 

a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio 

dell’attività su area pubblica, in cui sono comprese: 

1) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale 

impresa attiva, nel registro delle imprese. L’anzianità è riferita a quella del soggetto 

titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell’eventuale 

dante causa. 

Punteggi: 

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60 

2) l’anzianità acquisita nell’area pubblica alla quale si riferisce la selezione: 

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020,  

Punteggio: 

pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla 

selezione. 

b) criterio per la concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore 

storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore: 



                         

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

 

25 

 

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono di 

attribuire un punteggio pari a 7 punti per l’assunzione dell’impegno a rendere 

compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a 

rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei 

prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni 

territorialmente competenti; 

c) criterio relativo al possesso, da parte dell’impresa partecipante alla selezione per 

l’assegnazione dell’area pubblica, del DURC o del certificato di regolarità contributiva, 

qualora non previsto dalle leggi regionali come requisito obbligatorio: 

punteggio pari a 3 punti per l’impresa in possesso dei menzionati certificati. 

7) Assegnazione di nuove aree pubbliche. 

Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di nuove aree pubbliche si 

applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità: 

a) criterio correlato alla qualità dell’offerta: punti 05 offerta di prodotti di qualità, 

come: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti 

della tradizione, garantendo al consumatore un’ampia possibilità di scelta anche 

attraverso l’organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti, 

partecipazione alla formazione continua; 

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03 impegno da parte 

dell’operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio, l’offerta di 

prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell’età della clientela, l’offerta 

informatizzata o on-line; 

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a 

caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02 compatibilità architettonica delle 

strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura 

ed il contesto; utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale. 

A parità di punteggio, si applica il criterio dell’anzianità di impresa riferita all’attività 

su area pubblica. 

8) Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E. 

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente 

da uno Stato dell’Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato 

mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro 
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e avente la medesima finalità. L’applicazione del principio di reciprocità, infatti, 

presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell’Unione. 

 

CAPO II - Aree mercatali e regole di funzionamento 

 

Articolo 18 - Ubicazione dei mercati e loro configurazione 

 

1. In Cormano si svolgono, ogni settimana, due mercati su aree pubbliche come in 

dettaglio indicato nelle tabelle allegate (all.1 e 1a; all.2 e 2a): il mercato di via Europa e 

il mercato di piazza Berlinguer. 

I mercati si svolgono venerdì mattina, in via Europa, e sabato mattina, in piazza 

Berlinguer. 

Mercato di Via Europa. 

L’area complessiva del mercato ospita un totale di 52 posteggi. 

L’assetto merceologico del mercato contempla: 

- n. 18 posteggi riservati alla vendita di generi alimentari di cui n.1 riservato al 

produttore agricolo; 

- n. 33 posteggi riservati alla vendita di generi non alimentari; 

- n. 1 riservato al battitore. 

Mercato di Piazza Enrico Berlinguer 

L’area complessiva del mercato ospita un totale di 91 posteggi. 

L’assetto merceologico del mercato contempla: 

- n. 24 posteggi riservati alla vendita di generi alimentari di cui n. 1 posteggio riservato 

al produttore agricolo; 

- n. 67 posteggi riservati alla vendita di generi non alimentari. 

Tra un banco e l’altro deve essere lasciato uno spazio minimo di 0,50 mt. 

Le metrature assegnate agli operatori commerciali si intendono comprensive di tutti gli 

ingombri spaziali compresi gli eventuali veicoli utilizzati dall’operatore. 
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2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di 

mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano modifica al presente 

Regolamento. 

3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati con 

apposita segnaletica, e dovranno individuare: 

a) un'area riservata alla vendita da parte di commercianti; 

b) un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico 

pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art.14; in tale 

periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di 

pronto intervento; 

c) un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati. 

4. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 

 

Articolo 19 – Orario 

 

1. I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del 

mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 7:30. 

2. Gli operatori che utilizzano autobanchi attrezzati devono occupare il proprio 

posteggio entro le ore 7:20. 

3. I funzionari comunali responsabili del servizio di Vigilanza sul mercato potranno 

stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini, anche su istanza degli 

interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e dalla 

localizzazione del posteggio occupato; le eventuali modifiche alle modalità di accesso 

all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore. 

4. Le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 7:30. Ogni forma di vendita 

dovrà cessare entro le ore 13:30; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 

14:00. I posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14.30. 

5. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del 

presente Regolamento. 

6. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz'ora dal termine ultimo 

fissato al 
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primo comma verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di 

autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio 

ad altro operatore secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 

7. Nel caso in cui la giornata di mercato dovesse coincidere con altre festività nazionali, 

il mercato si svolgerà regolarmente qualora ne facciano espressa richiesta almeno il 50% 

degli operatori titolari di concessione di posteggio entro il 15° giorno antecedente la data 

del mercato; in assenza di tale richiesta, si potrà procedere ad anticipare o posticipare la 

data di svolgimento del mercato al primo giorno feriale utile. 

8. In caso di edizioni straordinarie del mercato, potrà essere modificato l'orario di 

vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo nel rispetto del limite tra le ore 

6:00 e le ore 22:00. 

 

Articolo 20 - Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita 

 

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, 

provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso 

pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi lasciando liberi da qualsiasi ingombro 

gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco. 

 

Articolo 21 - Regolazione della circolazione veicolare e pedonale 

 

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno 

dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti 

salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile del mercato. 

 

Articolo 22 - Norme in materia di funzionamento e controllo del mercato 

 

I concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni: 

a) i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro 

assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende, spazi 

comuni riservati al transito pedonale; 
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b) le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad una altezza dal 

suolo non inferiore a m.2,20; 

c) è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché 

sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio; 

d) esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per 

l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia 

mantenuto a livelli da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli 

altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato; 

e) il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del 

mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore; In ogni altro caso l'operatore verrà 

considerato assente a tutti gli effetti. 

 

Articolo 23 - Verifica delle presenze 

 

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio é rilevata dopo mezz'ora dal 

termine stabilito dal presente Regolamento per l’inizio delle attività di vendita. 

2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore 

entro il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano. 

3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che 

costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate. 

4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di 

posteggio, questa non viene rilevata. 

5. Trascorso l’orario fissato dal precedente articolo, l’Agente di Polizia Locale 

responsabile del mercato verifica i posteggi temporaneamente liberi e provvede alla loro 

tempestiva assegnazione provvisoria. 

6. Conclusa la giornata di mercato il responsabile del mercato procederà altresì alla 

redazione del “Verbale giornaliero di mercato” avendo cura di evidenziare in 

particolare: 

a) Le assenze dei titolari di posteggio; 

b) Le presenze dei partecipanti alla “spunta” ai fini dell’aggiornamento della relativa 

graduatoria di anzianità; 
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c) Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l’attività di gestione e 

controllo del mercato nella giornata in questione. 

 

Articolo 24 - Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti. Spunta 

 

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono 

assegnati giornalmente, secondo una graduatoria formulata dall’Ufficio comunale 

competente, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che 

vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili 

all’autorizzazione indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio (presenze). A 

parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell’attività di commercio su 

aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell’eventuale 

dante causa. L’assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l’orario 

stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. 

L’assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del 

posteggio non occupato. Per motivi igienico sanitari, le attività alimentari non possono 

essere collocate in posteggi destinati ad attività non alimentari, salvo che nelle file miste. 

L’area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della 

stessa, sia necessario l’utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di 

proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi. 

2. La graduatoria verrà aggiornata ogni anno solare, escludendo gli operatori che non 

abbiano registrato nessuna presenza (pur senza effettuare attività di vendita) nel corso 

dell’anno solare precedente. 

3. In caso di autorizzazioni rilasciate per posteggi in concessione, la domanda di 

ammissione alla graduatoria di spunta potrà essere accolta solo se il titolo autorizzatorio 

risulti rilasciato da un Comune della Regione Lombardia; la domanda dovrà riportare il 

genere merceologico per il quale si richiede di partecipare; alla stessa va allegata la 

dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e 

concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato 

per cui si richiede l'ingresso in spunta. 
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Articolo 25 - Spostamento, ristrutturazione dei mercati e delle fiere 

 

1. La ristrutturazione, lo spostamento in altra sede o in altro giorno lavorativo, del 

mercato di cui al presente Regolamento possono essere disposti dalla Giunta Comunale, 

sentiti i soggetti di cui all'art. 19 L.R. 6/2010, per: 

a) motivi di pubblico interesse; 

b) cause di forza maggiore; 

c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari. 

2. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, 

la diminuzione o l’aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di 

svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal comune nel rispetto delle 

disposizioni regionali. 

3. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei 

posteggi mercatali esistenti, l’Ufficio competente segnala alla Regione il numero dei 

posteggi che ha soppresso evidenziando in vigenza di quale provvedimento regionale era 

stato concesso il relativo nulla osta. 

4. Qualora si proceda allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell’intero mercato 

in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni 

avviene con le seguenti modalità: 

a) anzianità di presenza sul posteggio; 

b) anzianità di presenza sul mercato; 

c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, 

alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita. 

5. L’Ufficio trasmette alla Regione il provvedimento relativo allo spostamento del 

mercato. 

6. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere con concessione annuale o 

pluriennale dei posteggi, coincidono e si sovrappongono, la Giunta Comunale valuta, in 

base alle esigenze locali, a quale manifestazione dare la precedenza ed eventualmente 

dispone il recupero del mercato in altra data. 
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Articolo 26 - Modificazione del posteggio 

 

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente 

apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui 

il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui 

al presente Regolamento, contenente dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui 

l'interessato é già titolare in caso di accoglimento dell'istanza. 

2. Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico 

(alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature 

utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, 

dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di 

cui l'interessato é già titolare. 

3. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all'Ufficio competente 

apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio. 

4. Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore 

merceologico (alimentare o non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la 

vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi 

interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio. 

 

Articolo 27 - Concessione di suolo pubblico 

 

1. L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di 

occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale 

concessione viene rilasciata, dietro presentazione di specifica richiesta, in conformità ai 

criteri indicati nel presente Regolamento. 

2. Il provvedimento ha la durata che nello stesso è indicata e non è rinnovabile; è fatta 

salva le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia e del presente 

Regolamento. 

3. Esso può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo 

d'azienda. 

4. Il Comune può procedere a rilasciare un atto unico di autorizzazione e concessione di 

suolo pubblico unificando la validità delle stesse. 
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Articolo 28 - Disposizioni per il commercio itinerante 

 

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è 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 ancorché 

muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-

sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa 

giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già 

posizionatosi in precedenza. 

2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di 

limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o 

per altri motivi di pubblico interesse. 

3. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo 

svolgimento di un mercato o di una fiera interdetto il commercio su aree pubbliche in 

forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.  

4. Per tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita si intende un 

periodo comunque non superiore, complessivamente, a 120 minuti, durante il quale 

l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente 

dette. 

5. L'autorizzazione per il commercio itinerante permette anche la vendita al domicilio 

dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, 

cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di 

riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 

19 del D.lgs. 114/98. 

6. Le aree del Comune nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste 

prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento. 
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Capo II – Fiere e Sagre 

 

Articolo 29 - Istituzione delle fiere 

 

1. Ai sensi dell’art. 21 c. 11 bis della L.R. 6/2010, la concessione di suolo pubblico o 

privato nella disponibilità comunale per l’istituzione di fiere al di fuori del calendario 

regionale di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h) della l.r. 6/2010, è rilasciata, previa 

obbligatoria consultazione delle parti sociali ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 19 e 

solo per manifestazioni nelle quali lo spazio destinato alla vendita di merci al dettaglio 

sia pari o inferiore alla metà dello spazio complessivo utilizzato per l’evento.  

In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di 

vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale. 

2. L’individuazione delle aree per l’istituzione di nuove fiere è decisa dalla Giunta 

Comunale nel rispetto delle indicazioni del presente Regolamento. Le aree destinate alle 

fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica 

previste dalla vigente normativa. Nell’individuare le aree, il comune tiene conto: 

a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali; 

b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e 

regionale vigente, a tutela dei valori 

storici, artistici, architettonici ed ambientali; 

c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o 

di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei 

regolamenti comunali di polizia urbana; 

d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio; 

e) della densità della rete distributiva esistente. 

3. La Giunta Comunale può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per 

determinate specializzazioni merceologiche; la Giunta, a norma dell’art. 28 della L.R. 

6/2010, previa consultazione delle parti sociali, può stabilire di affidare mediante 

convenzione a enti senza fini di lucro ovvero agli enti di cui al predetto art. 28 

l’organizzazione di manifestazioni fieristiche che potranno operare nel rispetto del 

presente Regolamento e delle normative vigenti. I soggetti di cui al predetto art. 28 della 

L.R. 6/2010 sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=%23art19
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sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di 

risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni 

derivanti dalla stipula delle convenzioni. 

4. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo di posta 

elettronica certificata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera. In caso 

di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei 

posteggi nelle fiere, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni già previste per i 

posteggi mercatali dal presente regolamento. Il criterio di priorità inteso come anzianità 

acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione deve essere applicato sia nel caso 

in cui la concessione di posteggio abbia durata pluriennale, sia nel caso in cui la 

concessione sia assegnata anno per anno. 

5. Nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la 

concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell’anzianità dovrà essere 

considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio. 

6. Il punteggio relativo all’anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la 

selezione viene assegnato all’operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della 

fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo stesso dovranno essere 

sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla 

graduatoria comunale. 

7. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è 

pubblicata all’albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. 

8. L’assegnazione dei posteggi non occupati all’apertura della fiera è effettuata durante 

l’orario stabilito dal comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede 

ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri previsti dal presente Regolamento per 

la spunta nei mercati. 

9. Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle 

sanzioni, si applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili. 

10. La concessione pluriennale di posteggio nelle fiere è utilizzabile esclusivamente nei 

giorni di svolgimento della fiera.  

11. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera 

manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore 

che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni 

singola edizione. 
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Articolo 30 – istanza di autorizzazione della fiera o sagra 

 

1. Entro il 30 settembre di ogni anno gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono 

depositare la relativa istanza; l’Ufficio competente, entro il 30 novembre di ogni anno, 

redige l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo; 

detto elenco è trasmesso alla Regione per l'inserimento nel calendario. 

2. L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della 

stessa entro un termine di 30 giorni: 

a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati; 

b) Indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / 

telefono); 

c) Elenco dei partecipanti alla manifestazione con indicazione dei dati anagrafici (e nel 

caso di impresa, i relativi dati) e dell’attività svolta; 

d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; 

e) limitatamente alle sagre, indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a 

parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti 

diversamente abili con percorso accessibile; 

f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti 

diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente; 

g) Programma della manifestazione; 

h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici 

enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale. 

3. L’istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e 

programmazione regionali e comunali. 

 

 

 

 



                         

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

 

37 

 

Articolo 31 - Spostamento, ristrutturazione delle fiere 

 

1. Alle fiere si applica l’Articolo 25 - Spostamento, ristrutturazione dei mercati e delle 

fiere del presente Regolamento.  

2. In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni già previste 

per i mercati. 

 

Articolo 32 – Sagre 

 

1. La Giunta Comunale, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale e 

previo parere obbligatorio della Commissione consultiva di cui all’art.19 della L.R: 

6/2010, predispone con propria Deliberazione una disciplina di dettaglio delle sagre con 

la quale si definiscono:  

a) le aree, le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di 

alimenti e bevande in forma temporanea; 

b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti 

sul territorio;  

c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione 

del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle 

tradizioni e dell’artigianato locale;  

d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale;  

e) le indicazioni e i limiti all’attività temporanea di somministrazione di alimenti e 

bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e 

ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale. 

2. Alle sagre si applica l’art. 30 “istanza di autorizzazione della fiera o sagra”. 

3. Prima dell’inizio della sagra, andrà prodotta al comune una idonea fidejussione 

bancaria (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al 

termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti. 

4. Qualora nell’ambito della Sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura 

assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanza vanno presentate nei termini 

previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere 
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prodotti prima dell’effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai 

singoli regolamenti comunali applicabili. 

5. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il 

comune accoglie le istanze attenendosi, nell’ordine, ai seguenti criteri: 

a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti 

enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale; i prodotti alimentari 

venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall’Elenco dei prodotti 

agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e 

riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; 

b) forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la sagra (celebrazione 

religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, 

ecc.); 

c) anni di svolgimento della sagra; 

d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; 

e) ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 

6. L’area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di: 

a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e 

sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori. 

b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa 

vigente; 

c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale 

collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea 

di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza 

deve essere comunque segnalata. 

7. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela 

dell’ordine pubblico, è concesso agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere 

e somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale o 

su quella adiacente la sagra. 

8. parte della superficie utilizzata per la sagra è destinata agli operatori in sede fissa o 

agli ambulanti che normalmente esercitano l’attività sul territorio comunale. Qualora la 

suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà 

essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L’utilizzo di più del 10% della superficie 
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utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della 

sagra e il comune. 

9. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale ovvero della 

Deliberazione di cui al comma 1 si applica la sanzione del pagamento di una somma da 

500,00 euro a 3.000,00 euro.  

10. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 

16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 

2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.  

11. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate. A 

partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere 

iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione 

commessa. 

 

Capo III - Posteggi isolati 

 

Articolo 33 - Istituzione e assegnazione dei posteggi isolati 

 

1. I posteggi isolati vengono istituiti con le procedure di cui all'art. 5 del presente 

Regolamento. 

2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite: 

a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio; 

b) gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio; 

c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della 

graduatoria di assegnazione; 

d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) 

relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso. 

3. Le concessioni di tali posteggi sono disciplinate dal Regolamento generale per 

l’occupazione di suolo pubblico in quanto applicabili e dalle disposizioni seguenti. 
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4. I banchi amovibili o gli autonegozi non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per 

l’occupazione (anche di eventuale spazio per tavoli e/o sedie, laddove l’attività sia di 

somministrazione di cibi e/o bevande). 

5. L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede 

(generalmente non è consentita in entrambe le posizioni). In ogni caso non deve mai 

superare la metà della larghezza del marciapiede e deve restare libero lo spazio 

necessario per il transito pedonale, il quale non deve mai essere inferiore a mt. 2,00. 

Sulle strade ad intenso flusso pedonale tale spazio verrà proporzionalmente aumentato. 

6. Durante le ore di chiusura i banchi, gli autonegozi e ogni altro elemento, devono 

essere rimossi. 

7. Forma, materiali e colori di banchi, autonegozi e ogni altro elemento, sono libere 

salvo diverse prescrizioni dell’Amministrazione Comunale. 

8. la durata della concessione del posteggio isolato è stabilita in anni 12 decorrenti dalla 

data del provvedimento di concessione  

9. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati 

si applicheranno le norme del presente Regolamento purché compatibili. 

 

CAPO IV – CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI 

 

Articolo 34 - cessioni a fini solidaristici 

 

1. La presente sezione disciplina ai sensi dell’art. 29 bis della L.R. 6/2010 le attività 

occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali di merci, 

alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi 

come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche 

e di ricerca.  

2. La Giunta Comunale delibera il “Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici” 

con cui vengono disciplinate le attività di cessioni a fini solidaristici. Il Piano comunale 

promuove la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività 

di cessioni a fini solidaristici ed è predisposto in base alle indicazioni fornite dalle 

“Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici”.  



                         

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

 

41 

 

3. Si considerano “cessioni ai fini solidaristici” le attività in cui enti non commerciali, 

direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico 

indifferenziato merci (tipo: fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non) in cambio 

di una offerta libera, anche predeterminata nell’importo minimo, destinando i proventi, 

al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a 

iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.  

4. Le cessioni a fini solidaristici, non essendo classificate come “attività commerciali”, 

non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della l. 241/90. 

5. Sono escluse dall’applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei 

seguenti casi: 

a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente 

ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci 

dell’associazione/ente organizzatrice); 

b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per 

le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano. 

6. Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente da enti non 

commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso 

di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L’oggetto sociale e le caratteristiche 

di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall’atto costitutivo. 

7. Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare: 

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari 

trattamenti di conservazione, con l’esclusione dei superalcolici; 

- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l’esclusione di armi, medicinali, 

tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti 

per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione. 

8. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a 

misura. I beni devono essere di modico valore. 

9. La Giunta Comunale, nell’ambito del Piano comunale delle cessioni a fini 

solidaristici, individua le aree pubbliche da destinarsi all’esercizio delle attività, sentite 

le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio 

su aree pubbliche, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità 

dei flussi di pubblico, così da evitare sia l’eccessiva concentrazione delle attività 

promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in 
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aree eccessivamente marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua. Il 

comune tiene anche conto dell’opportunità di indirizzare le attività verso aree dove già si 

riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non 

commerciali (ospedali, scuole, uffici, alberghi, ecc.), con l’obiettivo di massimizzare il 

risultato dell’attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività 

commerciali.  

10. Gli enti che intendono svolgere l’attività devono segnalare al Comune come poter 

reperire la relativa documentazione, anche attraverso l’indicazione di siti o archivi 

accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere: 

a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le 

caratteristiche di cui al paragrafo II; 

b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del 

responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità. 

11. In caso di svolgimento dell’attività su suolo pubblico o su suolo privato in 

disponibilità pubblica, l’ente presenta al comune, almeno 30 giorni prima dell’iniziativa, 

una domanda di concessione del suolo pubblico, corredata dei seguenti elementi: 

- generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell’attività; 

- indicazione della precisa localizzazione territoriale dell’attività, che dovrà svolgersi 

osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati 

o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della 

cessione a fini solidaristici, determinata dal Piano comunale di cui all’articolo 29 bis, 

comma 2 della l.r. 6/2010; 

- dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.); 

- data, orario e finalità dell’iniziativa; 

- tipo di merce offerta in cessione; 

- dichiarazione dell’ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti 

da una effettiva e regolare filiera produttiva; 

- dichiarazione dell’ente che attesti che l’iniziativa sia destinata esclusivamente alla 

raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca. 

12. In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare 

un’unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata 

massima annuale. La Giunta Comunale determina, nel Piano comunale delle cessioni a 
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fini solidaristici di cui all’articolo 29 bis, comma 2 della l.r. 6/2010, il numero massimo 

annuale di iniziative sul suo territorio. Qualora le domande presentate eccedano il limite 

di cui al precedente periodo, le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra 

i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell’ambito e 

sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori 

di tali contesti. 

13. L’Ufficio competente verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste e 

che le postazioni in cui si svolge l’attività rispettino i requisiti previsti, nonché la 

distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su 

area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e 

provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa. 

14. In caso di svolgimento dell’attività su aree private aperte al pubblico, l’ente presenta 

al comune una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui 

al comma 11. Qualora l’ente promotore non sia possessore/proprietario dell’area, dovrà 

essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione 

deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’evento o del primo evento in 

calendario.  

15. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente 

paragrafo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli 

ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta 

informazione sull’attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, 

distintamente dall’attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in 

sede fissa o su posteggio. 

16. L’Ufficio competente verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in 

modo da: 

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale; 

- non danneggiare la sede stradale; 

- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale; 

- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune 

percepisce introiti tributari; 

- non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e d servizi. 

17. L’attività deve essere svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente, 

quali l’uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate 
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secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui all’art. 29 

bis della L.R. 6/2010. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi 

dell’ente non commerciale e dell’iniziativa di raccolta fondi. Le postazioni e i relativi 

collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la 

sicurezza degli operatori e del pubblico. E’ vietato utilizzare generatori che producano 

scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E’ vietato far uso di amplificatori o 

richiami sonori. 

18. Per tutta la durata dell’iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica 

contenente le seguenti informazioni: 

- indicazione dell’ente promotore; 

- scopo perseguito con la raccolta fondi; 

- la dizione “offerta libera”, eventualmente predeterminata nell’importo minimo. 

19. E’ vietato lo svolgimento dell’attività in forma itinerante. 

20. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate 

permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica. 

21. La Giunta Comunale, sulla base delle caratteristiche del suo territorio e delle attività 

commerciali insediate, nell’ambito del Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici, 

definisce: 

a) il numero massimo di iniziative di cui al paragrafo I che possono essere svolte in 

contemporanea su tutto il territorio comunale; 

b) il numero massimo di iniziative annuale, al fine di evitare che l’avvicendarsi di 

soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo; 

c) le modalità dell’avvicendamento dei diversi soggetti nelle aree individuate. 

22. La durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere 

derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi 

straordinari. 
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Titolo III 

 

DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Articolo 35. Disposizioni relative alla carta di esercizio 

 

1. La carta di esercizio di cui all’articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 ha una finalità 

di natura identificativa dell’operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su 

aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in 

originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. 

2. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano 

in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio 

deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non 

deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con 

autorizzazione rilasciata da un comune di un’altra regione italiana. 

3. La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, 

attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto, direttamente 

dall’operatore su aree pubbliche (o tramite commercialista di fiducia) o, a titolo gratuito, 

anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 

16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010 (intermediari esclusivi). I singoli titoli presenti 

nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse 

associazioni (per le carte da loro compilate) o dai comuni in cui è svolta l’attività su 

posteggio o dal comune che ha rilasciato l’autorizzazione itinerante. 

4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel “Foglio Aggiuntivo”, i 

riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d’opera, i quali dovranno 

inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome 

collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel “Foglio Aggiuntivo soci SNC”. 

5. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo 

collaboratore (“Foglio Aggiuntivo”) deve essere compilata solo qualora il soggetto sia 

assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla 

documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell’assunzione. Il collaboratore, 

su richiesta dell’organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della 

carta di esercizio per il quale presta la propria attività. 
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6. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l’operatore su 

aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio. 

7. La carta di esercizio può essere esibita all’organo di controllo sia in forma cartacea, 

sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in 

formato “.pdf”. 

8. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della 

autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo 

della carta di esercizio. L’attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito 

nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero 

di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le 

sanzioni di cui all’art. 27, comma 5 della l.r. 6/2010. 

 

Articolo 36. Disposizioni relative alla attestazione 

 

1. L’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di 

cui all’articolo 21, commi 4 e 9 della l.r. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei 

comuni sede di posteggio o, solo per l’attività svolta in modo itinerante, dal comune che 

ha rilasciato l’autorizzazione. Al fine di supportare i comuni in tali controlli, la predetta 

verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità 

adottate dai comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente 

rappresentative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010. L’attestazione 

può essere richiesta direttamente dall’operatore o da un intermediario standard (in 

questo caso l’attestazione, previa verifica di assolvimento degli obblighi di cui copra, 

viene rilasciata da uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di 

esercizio, intestata all’impresa richiedente l’attestazione). Le associazioni 

imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra (intermediari esclusivi) 

possono rilasciare direttamente l’attestazione. 

2. Come per la carta di esercizio, l’attestazione annuale deve essere redatta 

esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’apposito servizio applicativo di 

Regione Lombardia. 

3. La verifica relativa all’assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso 

delle attività commerciali svolte dall’operatore e non alla singola autorizzazione, 
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pertanto l’attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va 

prodotta ogni anno. 

4. Il comune o le associazioni verificano che l’operatore sia effettivamente in regola con 

tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l’assolvimento degli obblighi: 

- amministrativi, deve risultare dalla verifica dell’iscrizione al registro delle imprese 

presso la CCIAA; 

- fiscali, deve risultare dalla verifica dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle 

Entrate della dichiarazione dei redditi d’impresa; 

- previdenziali e assistenziali, deve risultare dalla verifica dell’iscrizione all’INPS e 

all’INAIL (qualora dovuta). 

5. L’attestazione è una presa d’atto della situazione in cui si trova l’ambulante nel 

momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento. 

6. L’attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, 

dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l’attestazione che avrà validità fino al 

31 dicembre dell’anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è 

possibile richiedere l’attestazione con validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo 

o al 31 dicembre dell’anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita 

all’anno precedente. 

7. I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al comune o alle associazioni 

imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 16, comma 2 lettera l) 

della l.r. 6/2010, il rilascio dell’attestazione annuale. 

8. L’attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono 

l’attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di 

autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana. 

9. L’operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo deve 

richiedere il rilascio dell’attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai 

precedenti commi. La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale 

l’operatore intende iniziare l’attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata 

copia dei titoli che si intendono utilizzare per l’esercizio dell’attività in Lombardia. In 

alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali 

maggiormente rappresentative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010. 
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10. L’attestazione annuale può essere esibita all’organo di controllo sia in forma 

cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di 

file in formato “.pdf”. 

 

Articolo 37 – Tributi 

 

1. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in posteggi dati in concessione o sui 

posteggi isolati, sono soggetti ai tributi relativi all'occupazione del suolo pubblico, allo 

smaltimento dei rifiuti prodotti e ad ogni altro tributo connesso con l’utilizzo del 

posteggio dato in concessione. 

2. L'entità, modalità e termini di pagamento dei tributi di cui al precedente comma, 

verranno determinati a norma degli appositi Regolamenti Comunali disciplinanti la 

materia. 

3. Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio 

provvedono al pagamento del tributo di volta in volta. 

4. Qualora il concessionario del posteggio in area pubblica, sia esso su mercato che 

isolato, risulti inadempiente nel pagamento del canone OSAP, si applica l’art.19 del 

Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione spazi ed aree 

pubbliche (approvato con deliberazione C.C. n. 97 del 22/12/1998 modificato con 

deliberazioni C.C. n. 4 del 21/01/1999, n. 15 del 28/02/2000, n. 84 del 18/12/2001, n. 10 

del 20/02/2006, n. 17 del 11/07/2012).  

Qualora il concessionario del posteggio in area pubblica, sia esso su mercato che 

isolato, risulti inadempiente nel pagamento della tariffa giornaliera prevista dal comma 

3 lett. d) e comma 4 dell’art. 16 del Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti 

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 9/9/2014), si applica 

l’art. 21 (Attività di accertamento e applicazione delle sanzioni) del predetto 

Regolamento. 

L’Ufficio Tributi, accertata l’inadempienza nel pagamento dei tributi comunali OSAP e 

TARI, mette in stato di mora il concessionario inadempiente e ne dà contestuale 

comunicazione all’Ufficio SUAP-COMMERCIO. 

L’interessato, entro 30 giorni dalla notifica della messa in mora, può fare richiesta di 

rateizzazione e concordare con gli uffici un piano di rientro del debito contratto nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale. 
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Il piano deve prevedere il rientro del debito cadenzato in massimo dodici rate mensili; 

l’importo minimo della rata non può essere inferiore a cento euro, escluso l’ultima. 

Qualora l’interessato non attivi nei termini la richiesta di rateizzazione ovvero non 

adempia al pagamento del debito complessivo entro 60 giorni dalla messa in stato di 

mora, l’Ufficio SUAP-COMMERCIO dichiara la decadenza della concessione e ne dà 

notifica all’interessato.  

Qualora l’interessato, nei successivi 30 giorni dalla notifica della decadenza, non 

provveda a presentare la richiesta di rateizzazione con contestuale pagamento di un 

importo pari ad almeno un quarto del debito complessivo, la concessione è revocata. 

  

 

Articolo 38 - Norme igienico-sanitarie 

 

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, 

nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dai regolamenti 

comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di 

somministrazione di alimenti e bevande. 

2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e 

dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere 

quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002 e eventuali 

successive modificazioni. 

3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su aree 

pubbliche é subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee allacciature 

alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le 

prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002. 

 

Articolo 39 - Pubblicità dei prezzi 

 

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile 

l'indicazione del prezzo di vendita. 

2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente 

venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi 

di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo. 
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3. I prodotti, sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa 

fornitrice, si trovi già impresso all’origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi 

dall’obbligo di cui al comma precedente. Si applicano inoltre le disposizioni vigenti 

relative all’obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di 

misura. 

 

Articolo 40 – Sanzioni 

 

1. Ai sensi dell'art. 29, c.2, D.lgs. 114/98, sono punite con una sanzione amministrativa 

pecuniaria per una somma da € 516,00 a € 3.098,00, tutte le violazioni ai divieti ed alle 

limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in 

materia di commercio su aree pubbliche. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni stabilite 

dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 06/2010.  

2. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il responsabile dell’Ufficio 

competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non 

superiore a venti giorni di calendario. Si considerano di particolare gravità: 

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del 

posteggio e delle aree mercatali; 

b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; 

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del 

patrimonio arboreo. 

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due 

volte nell’arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione 

mediante oblazione. 

3. L’Ufficio competente revoca l'autorizzazione: 

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto 

rilascio, salvo proroga per comprovata necessità; 

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo 

complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, 

gravidanza o infortunio; 
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c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 9 del 

presente Regolamento, ovvero sia venuto meno agli obblighi amministrativi, 

previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti; 

d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga 

presentata la comunicazione di reintestazione. 

4. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione 

o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o 

il permesso di cui all'articolo 21, c.11 della l.r. 6/2010 (proprietario o del gestore di 

stazioni, autostrade), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce 

(art. 27 c.5 l.r. 6/2010); se l'avente titolo, in via d'urgenza, previa audizione personale 

richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la 

vendita era oggetto di autorizzazione, le attrezzature e le merci sequestrate non sono 

sottoposte a confisca e sono restituite (art. 33 c.4 l.r. 6/2010).  

5. E’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro 

a 3.000,00 euro chiunque: 

a) commette l’infrazione di cui al comma 2, lettera b) (abusiva estensione di oltre un 

terzo della superficie autorizzata);  

b) non assolve all’obbligo di esibire le autorizzazioni su posteggio o in forma itinerante 

in originale;  

c) viola la disposizione di cui all’articolo 21, c.11 ter della l.r. 6/2010 (vendita di merci 

antiche o usate, obbligo di: esporre cartello recante l’indicazione di prodotto usato o 

antico; esibire la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, 

qualora prevista; indicazione del prezzo di vendita);  

d) viola i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma 

itinerante di cui all’articolo 22, c.8 della l.r. 6/2010 (Il titolare dell'autorizzazione su 

posteggi, non può utilizzarla per l’esercizio dell’attività in forma itinerante nel giorno e 

nelle ore in cui è concessionario di posteggio); 

e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall’autorizzazione. 

6. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 21, comma 2 della l.r. 6/2010 (Il 

commercio in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate al tempo 

strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare 
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la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote. Divieto di tornare sul 

medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 

metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza), e 22, commi 2 

(limitazioni e divieti al commercio itinerante per comprovati motivi di viabilità, di 

carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse), 4 (zone aventi valore 

archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari) e 7 (interdizione del 

commercio in forma itinerante nelle aree circostanti un mercato o una fiera entro un 

raggio di 500 metri) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. 

7. L’operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio o della relativa attestazione 

annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 

500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio 

entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l’operatore è punito con la 

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro. 

8. Le attività di cui all’articolo 29 bis, c.1 della l.r. 6/2010 (disciplina delle cessioni a 

fini solidaristici), esercitate in violazione delle previsioni del piano comunale, 

comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un 

massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dal piano medesimo e in base ai criteri di 

cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

9. Le occupazioni con l'esposizione e la vendita delle merci in spazi e aree pubbliche e 

private di cui il comune abbia la disponibilità effettuate senza la prescritta 

autorizzazione o in violazione di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla 

Sezione III, Capo I, Titolo II della L.R. 6/2010 sono abusive. 

10. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'autorità comunale procede alla confisca 

ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 6/2010. 

11. Nei casi in cui il presente Regolamento ovvero la Sezione III, Capo I, Titolo II della 

L.R. 6/2010 prevedano la confisca delle merci e delle attrezzature, l'agente o l'ufficiale 

accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il 

verbale di accertamento e il verbale di sequestro all'autorità competente, dandone copia 

al trasgressore.  

12. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili 

entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale.  
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13. Per le merci non deperibili e per le attrezzature si applicano le disposizioni della l. 

689/1981. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in 

scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli 

alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, 

devono essere donati in beneficenza. In caso contrario, le merci deperibili confiscate 

devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore. 

 

Articolo 41 - Rinvio alle disposizioni di legge 

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le 

disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.L.vo 

n.114/98 alla L.R.21.03.2010 n.6 e seguenti ed ai provvedimenti regionali di 

programmazione del commercio su aree pubbliche. 

 

Articolo 42 – Abrogazioni 

 

1. Con l’approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le 

precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche. 

2. I commi 4 e 5 dell’art. 16 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 9 del 13/02/2007 sono abrogati. 
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