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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Natura ed ambito di  applicazione del Regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio sulle aree pubbliche al 
dettaglio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs.114/98, dal D.Lgs n. 59/2010 come 
modificato dal D.Lgs n. 147/2012, dalla Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 e ss.mm.ii.  e 
relativi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, tenuto 
conto dell’Intesa Stato-Regioni in tema di commercio su aree pubbliche del 5 luglio 2012 e del 
successivo aggiornamento del 16 luglio 2015.
Per quanto concerne le disposizioni relative alla Carta di esercizio, all’Attestazione di regolarità 
amministrativa,  previdenziale,  fiscale  ed  assistenziale,  nonché  alla  funzionalità  Qrcode  delle 
suddette, sono richiamate integralmente le disposizioni della DGR 27 giugno 2016 - n. X/5345 e 
della DGR 14 dicembre 2020 – n. XI/4054.
Esso disciplina:

- Le modalità di rilascio delle autorizzazioni per il commercio su 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, su posteggi dati in concessione a 
soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo Comune.

- Le  modalità  di  assegnazione  dei  posteggi  in  concessione  ai  soggetti  di  cui  al  punto 
precedente. 

- Le  modalità  di  rilascio  di  autorizzazioni  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  in  forma 
itinerante (di cui all’art. 24 della L.R. n. 6/2010).

- Le modalità di svolgimento dell’attività itinerante sul territorio comunale.

- Le modalità di svolgimento dell’attività sui posteggi dati in concessione.

- Le modalità di realizzazione delle sagre e delle fiere.

- Le modalità di svolgimento delle cessioni a fini solidaristici.

- Le altre tipologie di vendita su aree pubbliche.

- I divieti e le sanzioni.

Le norme del  presente  Regolamento non si  applicano allo  svolgimento di  attività  da parte di 
produttori agricoli, fatte salve le norme relative alle concessioni del posteggio e quelle relative alle 
soste degli itineranti.

Art. 2) Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si intendono per:

Responsabile:  il  soggetto  competente  al  rilascio,  alla  revoca  delle  autorizzazioni  di  cui  al 
presente regolamento, attualmente il Responsabile del SUAP.

Autorità competente:  il  soggetto competente all’irrogazione delle relative sanzioni accessorie 
afferenti alle sanzioni pecuniarie, attualmente il Dirigente dell’Area Tecnica.

Ufficio competente (o semplicemente Ufficio): l’Ufficio a cui i regolamenti comunali assegnano 
la competenza delle pratiche relative all’attività di commercio su aree pubbliche, attualmente: 
Area Tecnica – SUAP -

Commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione 
di  alimenti  e  bevande  effettuate  su  aree pubbliche,  comprese quelle  demaniali,  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;
Aree pubbliche:  le  strade,  le  piazze,  i  canali  coperti,  comprese  quelle  di  proprietà  privata 
gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad 
uso pubblico;
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, 
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e destinata all’esercizio dell’attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per 
l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di 
pubblici servizi sulle aree a ciò destinate, da parte di operatori autorizzati ad esercitare l’attività di 
commercio su aree pubbliche;
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; 
Presenze nel mercato: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato 
prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non 
dipenda da una sua rinuncia.
Presenze effettive nel  mercato:  il  numero delle  volte  in  cui  l'operatore  ha  effettivamente 
esercitato l'attività in tale mercato con utilizzo del posteggio per il periodo previsto.
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 del commercio su aree pubbliche;
Posteggi singoli:  posteggi isolati, localizzati sul territorio comunale allo scopo di sopperire alla 
carenza di  offerta commerciale da parte degli  esercizi  commerciali  su aree private, ovvero di 
soddisfare particolari esigenze di servizio (es. vendita di fiori presso cimiteri).
Fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, 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 ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di 
particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
Presenze  in  una  fiera:  il  numero  delle  volte  in  cui  l'operatore  si  è  presentato  in  tale 
manifestazione prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, 
purché ciò non dipenda da una sua rinuncia.
Presenze effettive in una fiera: il numero delle volte in cui l'operatore abbia effettivamente 
esercitato l'attività in tale fiera per tutta la durata della manifestazione.
Sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla 
socialità  e  all'aggregazione  comunitaria  in  cui  sia  presente  l'attività  di  somministrazione  di 
alimenti  e  bevande  in  via  temporanea,  accessoria  e  non  esclusiva,  indicata  nel  calendario 
regionale delle fiere e delle sagre; 
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;
Attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i veicoli attrezzati per la vendita e 
ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci; 
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 legge  580/1993,  oppure  presenti  a  livello 
regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro. 
Miglioria:  la  possibilità,  per  un  operatore  con  concessione  di  posteggio,  in  un  mercato,  di 
scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
Scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, 
di scambiarsi il posteggio;
Settore  merceologico:  quanto  previsto  dall’art.  5  del  D.Lgs  n.  114/1998  per  l’esercizio 
dell’attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
Spunta: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e 
presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per 
quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; 
Spuntista: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, 
occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato;
Produttore  agricolo:  il  proprietario  di  terreni  da  esso  direttamente  condotti  o  coltivati,  il 
mezzadro, il fittavolo, il colono, l’enfiteuta, le loro cooperative o consorzi e comunque tutti coloro 
che esercitano l’attività  di  cui  all’art.  2135 del Codice Civile  e di  cui  al  decreto legislativo n. 
228/2001;
Posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
Legge regionale: la Legge della Regione Lombardia, n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i.;
Ordinanza del Ministro della Sanità: l’ordinanza in data 3 aprile 2002;
Registro Imprese: il registro delle imprese di cui alla legge. n. 580/1993 e s.m.i..
Qualora,  in  applicazione  dei  criteri  legge,  dello  Statuto  Comunale  o  di  appositi  regolamenti 
emanati  dal  Consiglio  Comunale,  venissero  diversamente  assegnate  le  responsabilità  e  le 
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competenze di cui al presente articolo, le relative modificazioni si intendono automaticamente 
recepite nella presente regolamento, senza alcun  obbligo di recepimento formale.

Ogni  modifica  legislativa  inerente  le  definizioni  sopra  riportate  comporta  un  immediato 
recepimento della stessa all’interno del presente regolamento.

Art. 3) Finalità 

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  più  decentrati,  non  sufficientemente  serviti  dalla  struttura 
commerciale esistente;

e. 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;

f.  localizzare  le  aree  mercatali  in  modo  da  consentire:   un  facile  accesso  ai  consumatori; 
sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;  il minimo disagio alla popolazione;  la 
salvaguardia  dell’attività  commerciale  in  atto,  compatibilmente con il  rispetto  della  normativa 
riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza. 

Art. 4) Commissione Consultiva

Poiché il  Comune di Desio ha una popolazione residente superiore a 15.000 abitanti,  ai sensi 
dell’articolo 19 della L.R. n. 6/2010 e ss.mm.ii. è istituita la Commissione Consultiva nominata dal 
Sindaco con proprio decreto.

La Commissione consultiva deve essere sentita per l’assunzione di decisioni in merito ai seguenti 
argomenti:

 programmazione di tutte le attività di commercio su aree pubbliche, ancorché esercitate in 
forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere e delle sagre che si 
svolgeranno nell’anno seguente di cui all’art. 16, comma 2, lettera h) della L.R. n. 6/2010;

 definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio 
del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;

 istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del 

suolo pubblico;
 predisposizione  dei  regolamenti  e  degli  atti comunali  aventi  ad  oggetto  l'attività  di 

commercio su aree pubbliche, ad eccezione di quelli assunti con procedure di urgenza per 
motivi contingibili ed urgenti;

 le  richieste  di  concessione di  suolo  pubblico  o privato nella  disponibilità  comunale  per 
l’istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all’art. 16, comma 2, lettera 
h);

 a ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento.
La consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi al settore del 
commercio su aree pubbliche, anche su richiesta di una o più delle categorie interessate.

Il parere degli organismi consultati ha sempre natura obbligatoria, ma non vincolante.

Ai  sensi  e per le  funzioni  di  cui  all’art.  19 L.R. 6/2010 è istituita  la Commissione Consultiva 
Comunale per il commercio su aree pubbliche.
La Commissione è così composta:
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a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) Dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
c) Dal Responsabile del S.U.A.P.;
d)  Da  due  rappresentanti  delle  associazioni  delle  imprese  commerciali  su  aree  pubbliche, 
maggiormente rappresentative a livello provinciale e locale;
e)  Da  un  rappresentante  delle  associazioni  di  consumatori  ed  utenti  maggiormente 
rappresentative a livello locale.
La Commissione dura in carica cinque anni; fino alla nomina della nuova Commissione rimane in 
carica la precedente.
La designazione dei membri effettivi e supplenti viene effettuata da ogni singola Associazione di 
categoria. Un supplente nominato da una determinata Associazione non può sostituire membri 
effettivi assenti designati da altre Associazioni di categoria.
Nel caso in cui entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria o degli enti di cui  
sopra non provveda a designare i propri rappresentanti, si procede ugualmente alla nomina dei 
membri  già  designati,  che  non  potranno  comunque  essere  inferiori  a  quattro  (compreso  il 
Presidente), ed all’insediamento della Commissione, che risulta validamente costituita a tutti gli 
effetti.  E’  fatta  salva  la  nomina  con  successivo  provvedimento  dei  componenti  designati 
tardivamente.
Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l’ordine del giorno; su 
suo invito  possono partecipare alle  sedute altri  esperti  non componenti  senza diritto  di  voto, 
nonché gli altri soggetti di cui ritenga necessaria la presenza.
La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti.
Qualora per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto procedere per mancanza 
del numero legale, il Comune potrà avocare a sé i relativi poteri e funzioni, deliberando su quanto 
all’ordine del giorno.
La Commissione delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il 
voto del Presidente.
In caso di assenza o impedimento dei membri di cui ai punti b) e c), gli stessi potranno segnalare 
un loro sostituto.
In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta dal componente di nomina 
comunale più anziano d’età.
I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni ovvero 
su iniziativa del Comune o dell’Associazione che li ha designati.
Le funzioni di segretario della Commissione senza diritto di voto sono svolte dal Responsabile del 
SUAP o suo delegato.
Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione; il 
verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
L’ordine  del  giorno deve essere inviato  esclusivamente  per  posta elettronica  ai  membri  della 
Commissione almeno 5 (cinque) giorni prima di ciascuna seduta.

Art. 5) Compiti della Commissione Consultiva

La Commissione consultiva Comunale esprime parere non vincolante in riferimento alle materie 
indicate dall’art. 19 comma 4 L.R. 6/2010 e ss.mm. e su ogni altra materia che l’Amministrazione 
Comunale ritenga opportuno sottoporle.
La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

Art. 6) Compiti degli Uffici comunali 

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono così ripartite:

Sportello Unico Attività Produttive –SUAP-
 Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio e relative istruttorie.
 Assegnazione dei posteggi;
 Verifica delle condizioni di decadenza o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni e 

istruttorie delle relative pratiche.
 Convocazione delle commissioni.
 Ricevimento delle iscrizioni alla lista di spunta;

Dirigente Area Tecnica
 Provvedimenti sanzionatori, revoche e sospensioni
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Polizia Locale
 Vigilanza sullo svolgimento dell’attività. 
 Effettuazione della spunta. 
 Assegnazione giornaliera dei posteggi.
 Redazione dei verbali di violazione. 
 Espressione dei pareri sugli scritti difensivi.

Ufficio Tributi
 Tasse e/o canoni di occupazione dei posteggi e tasse sui rifiuti.

Ufficio Ragioneria
 Gestione consumi dei servizi tecnologici (acqua e/o elettricità)

Sindaco
 Nomina della Commissione Consultiva per il commercio su aree pubbliche.

Segretario Generale
 Emissione Ordinanza-Ingiunzione di pagamento. 

Art. 7) Modalità di Esercizio dell’Attività

Il commercio su 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, 
può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni:

a1) nell’ambito di mercati
a2) fuori dai mercati, su posteggi singoli

b) su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

Art. 8) Limitazioni e Divieti alla Vendita di Prodotti Particolari

Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative 
norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5 del d.lgs.114/98, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:

 le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in 
recipienti chiusi, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1, del regolamento 
di esecuzione del TULPS e s.m.i.

 le armi e gli esplosivi
 gli oggetti preziosi.

Per le armi, gli esplosivi ed i preziosi, il divieto riguarda anche l’esposizione e la detenzione.
La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all’art. 37 del TULPS, è 
consentita solo ai soggetti titolari dell’apposita licenza di pubblica sicurezza.

Art. 9) Pubblicità dei Prezzi

I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al 
pubblico,  mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di  prodotti  identici,  dello 
stesso valore ed esposti insieme). 
Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto e con caratteri ben leggibili, non si richiede 
l’apposizione  del  cartellino  dei  prezzi,  sempre che il  prodotto  sia  esposto in  maniera tale  da 
consentire l’agevole lettura del prezzo da parte del consumatore.
Vanno  comunque  rispettate  le  stesse  disposizioni  sulla  prezzatura  delle  merci  previste  per  il 
commercio fisso dall’art.14 del D. Lgs. 114/98.
Le  vendite  devono,  altresì,  rispettare  le  norme  previste  dal  D.Lgs.  206/2005  (Codice  del 
Consumo), in quanto applicabili al commercio su aree pubbliche.
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Art. 10) Rinvio alle norme generali 

L’esercizio dell’attività  di  commercio su area pubblica in  qualsiasi  forma esercitata,  ossia con 
posteggio permanente, temporaneo o in forma itinerante,  deve rispettare le norme vigenti  in 
materia di inquinamento acustico ed atmosferico. 
Le eventuali attrezzature utilizzate per la produzione di energia elettrica devono essere conformi 
alle norme di settore vigenti. 
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TITOLO II – DISPOSIZIONI SUI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI 

Art. 11) Presentazione della Domanda per il commercio su posteggio

La domanda può essere presentata solo a seguito del bando di concorso indetto ai sensi delle 
vigenti norme regionali. 
Possono presentare la domanda per partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di 
persone,  le  società  di  capitale  o  cooperative  regolarmente  costituite  purché  in  possesso  dei 
requisiti  per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 
marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.
La  domanda  deve  essere  presentata  utilizzando  obbligatoriamente  la  piattaforma  telematica 
messa a disposizione dal Comune.
Per gli operatori già in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è richiesto 
l'assolvimento degli obblighi connessi all’istituto della carta di esercizio e dell’attestazione annuale 
di cui all’art. 21, commi 9 e 10 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i. 
La carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli 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 è,  invece, 
richiesta  agli  operatori  che  esercitano  in  forma itinerante  con autorizzazione rilasciata  da  un 
comune  di  un’altra  regione  italiana.  Tali  ultimi  operatori  devono  invece,  essere  in  possesso 
dell’attestazione annuale in corso di validità. 
E’ consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite 
massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 23, comma 11 bis della 
L.R. 6/2010. Non è, invece, consentito e determina la non sanabilità della domanda, indicare più 
posteggi su una singola domanda.

Art. 12) Istruttoria della Domanda per il commercio su posteggio

Al ricevimento della domanda il SUAP comunica l’avvio di procedimento fornendo le informazioni 
relative alle norme sulla partecipazione di cui alla Legge n. 241/1990.
Il SUAP, ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 300/1992, entro 10 giorni effettua un esame formale 
della domanda, individua eventuali errori o carenze nella compilazione e l’eventuale mancanza di 
documentazione. Ove l’esame riscontri irregolarità, comunica all’interessato le irregolarità e lo 
invita a rettificare la domanda e/o ad integrare la documentazione, fissando un tempo massimo 
per  la  risposta  ed  avvertendolo  che  i  termini  del  silenzio-assenso  restano  sospesi  fino  alla 
presentazione  di  quanto  richiesto  e  che,  in  caso  di  mancata  e  completa  integrazione  dei 
documenti entro i termini assegnati la domanda verrà respinta, per mancanza dei requisiti.
In presenza della documentazione completa, l’ufficio dà corso ai controlli,  che possono essere 
effettuati su un campione casuale secondo le modalità stabilite dal Comune e/o dagli applicativi 
informatici  in  dotazione  agli  uffici  e,  comunque,  in  tutti  i  casi  in  cui  le  stesse  presentino 
incongruenze  o  in  cui,  in  base  alle  informazioni  in  possesso  dell’Amministrazione,  quanto 
dichiarato dal richiedente possa fare sorgere dubbi. In ogni caso, il controllo, successivo, dovrà 
essere effettuato nei confronti di tutti gli assegnatari.
In assenza delle modalità di controllo a campione, i controlli sono effettuati su tutte le domande.
I controlli sono effettuati sulla base delle dichiarazioni rese. 

 Con  riguardo  ai  requisiti  morali  (antimafia  e  casellario  giudiziale,  certificato  Registro   
Imprese –in caso di fallimento di società-) mediante: le banche dati messe a disposizione 
del SUAP. I requisiti morali vanno verificati per il titolare (se persona FISICA) e, per le 
società,  per  tutte  le  persone  per  le  quali  si  richiederebbe  la  certificazione  antimafia 
(amministratori con poteri di firma). L’individuazione di tali  soggetti è possibile  tramite 
certificato o visura camerale. Nel caso di vendita di generi alimentari, i requisiti  morali 
devono essere posseduti anche dall’eventuale preposto.

 Con  riguardo  ai  requisiti  professionali  (solo  nel  caso  di  vendita  di  generi  alimentari) 
mediante:

− nel caso di pregressa iscrizione al REC: tramite certificato o visura presso la CCIAA; 
− nel  caso di  corsi  professionali:  tramite  attestazione o certificazione rilasciata dall’Istituto 

presso cui è stato frequentato il corso o diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, 
anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel 
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corso  di  studi  siano  previste  materie  attinenti  al  commercio,  alla  preparazione  o  alla 
somministrazione degli alimenti;

 nel caso di esercizio di attività in proprio, tramite certificato o visura camerale;
 nel caso di attività come dipendente qualificato o coadiutore familiare, tramite esibizione del 

libretto di lavoro o di certificazione rilasciata dall’INPS.
I requisiti  professionali devono essere posseduti dal titolare, in caso di ditta individuale, e dal 
legale rappresentante, in caso di società od organismo collettivo. Il requisito, in entrambi in casi, 
può essere posseduto anche da altra persona specificatamente preposta all’attività.
La mancata corresponsione dei diritti di segreteria costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione 
e comporta il recupero delle somme evase con le procedure previste dalla legge.
L’accertamento  di  false  dichiarazioni  comporta  l’obbligo  di  denuncia  all’Autorità  Giudiziaria 
competente a norma dell’art. 331 Codice di procedura penale.

Art. 13) Conclusione del Procedimento

L’istruttoria deve essere conclusa con l’emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o di 
diniego dell’autorizzazione entro i termini generali previsti dall’ordinamento.
Qualora dagli  esiti  dei controlli  risultino ulteriori dubbi,  all’interessato possono essere richiesti 
ulteriori  documenti  e informazioni,  senza comunque interrompere i  termini  del  procedimento. 
Anche questa ulteriore richiesta dovrà indicare una scadenza dei tempi  per la fornitura  degli 
elementi richiesti, fissata in modo tale da non consentire la formazione del silenzio-assenso.
E’  fatto  comunque divieto  di  richiedere documenti  od informazioni  che già  siano in  possesso 
dell’Amministrazione  -  o  di  altra  pubblica  amministrazione  -  o  perché  si  tratta  di  argomenti 
risultanti da pubblici registri dell’Amministrazione Comunale, o perché deducibili da certificati o 
documenti allegati a precedenti istanze già agli atti purché non soggetti a scadenza.
In questo ultimo caso si potrà richiedere all’interessato di autocertificare la validità di  quanto 
risulta dai certificati o documenti.

Art. 14) Formazione e Pubblicazione della Graduatoria

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal bando pubblico per la presentazione 
delle  domande,  l’Ufficio  competente  provvede  alla  redazione  ed  alla  pubblicazione  della 
graduatoria, stilata secondo i seguenti criteri di priorità:

1. anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel registro delle 
imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche. L’anzianità è riferita a quella 
del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale 
dante causa. I punteggi attribuiti sono:

- 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. in caso di selezione di posteggi esistenti già occupati: 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.  Il  punteggio  di  cui  al  presente  punto  viene 
attribuito  esclusivamente  al  soggetto  che  ha  mantenuto  la  titolarità  della  concessione  dal 
momento  della  presentazione  della  sua  domanda  sino  alla  scadenza  dei  termini  previsti  dal 
bando per la presentazione delle domande.

3. In caso di selezione per posteggi esistenti, ma vacanti, il punteggio di 40 punti è attribuito a 
chi vanti la maggiore anzianità di spunta sull’intero mercato. 

4. si attribuisce un punteggio pari a 3 punti  all’impresa che presenta il certificato di regolarità 
contributiva.

 
A parità di punteggio totale la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di presentazione, 
ovvero in base al numero di protocollo, se la data di domande concorrenti è uguale.
La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando è pubblicata l'Albo Pretorio del 
Comune entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande. 
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Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni 
dalla loro pubblicazione. Sull’istanza il  Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l’esito 
della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno rinunciatari, con 
quelli che seguono nella graduatoria definitiva di posteggio, secondo l'ordine della stessa.
Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti  assegnatario di un numero di posteggi superiore al 
limite fissato dall’articolo 23, comma 11 bis della L.R. 6/2010, dovrà rinunciare, comunicandolo al 
Comune  entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria,  a  uno  o  più  dei  posteggi 
assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'ufficio a revocare il numero 
di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che 
segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai 
posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione.
La concessione firmata digitalmente, previa trasmissione del numero identificativo e della data di 
emissione della marca da bollo da indicare sull’atto, è trasmessa agli operatori mediante il canale 
telematico del SUAP. Unitamente alla concessione è trasmessa, con le medesime modalità, anche 
l’autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 15) Rilascio dell’Autorizzazione e della Concessione di posteggio 

L’autorizzazione su posteggi e la relativa concessione sono rilasciate, sulla base della graduatoria 
definitiva,  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  iniziale  della  graduatoria,  previa  verifica  delle 
dichiarazioni dei titoli di priorità rese dai richiedenti.
Nel caso i posteggi da assegnare siano più di uno (derivanti  da domande distinte), sarà data 
facoltà ai soggetti ammessi di scegliere il posteggio in ordine di graduatoria, a condizione che essi 
siano omogenei e non abbiano vincoli merceologici.
L’autorizzazione e la concessione, in bollo secondo le leggi vigenti, sono rilasciate esclusivamente 
in  formato  digitale  muniti  di  firma  digitale  e  trasmesse  in  modalità  telematica  mediante  la 
piattaforma telematica predisposta.  L’interessato può richiedere una copia cartacea che viene 
rilasciata  con  l’apposizione  della  dicitura  “Riproduzione  cartacea  del  documento  informatico 
sottoscritto digitalmente da…il ...ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del D.lgs. 82/2005. La presente 
copia, composta di n….pagine è conforme all’originale depositata agli atti dell’Ente.”. Sulla copia 
cartacea,  l’interessato  può  apporre  la  marca  da  bollo  originale  (cartacea),  la  stessa  indicata 
sull’originale digitale.
Qualora lo spazio concesso sia dotato di attrezzature di proprietà dell’Amministrazione comunale, 
l’elenco di tali attrezzature è riportato nell’atto di concessione. 
Al momento della consegna del posteggio al titolare deve essere redatto un verbale di verifica 
della  consistenza  e  dello  stato  di  conservazione  delle  attrezzature  stesse,  ivi  comprese  le 
eventuali colonnine per l’erogazione dell’energia elettrica, gli  allaccia all’acqua potabile, ecc. A 
garanzia  dell’integrità  di  tali  attrezzature  il  concessionario  è  tenuto  a  prestare  garanzia 
fideiussoria idonea a coprire i costi di ripristino in caso di danneggiamenti. L’allaccio abusivo alle 
utenze comunali è sanzionato secondo quanto previsto dal codice penale per il reato di furto di 
energia elettrica.
Analogo verbale va redatto all’atto della riconsegna, facendo constatare, in contraddittorio con 
l’interessato, la presenza e lo stato di conservazione delle attrezzature inizialmente date in uso e 
gli  eventuali  danni  eccedenti  il  normale logorio d’uso per i  quali  il  concessionario è tenuto a 
rispondere.
La  collocazione  sull’area  data  in  concessione  di  attrezzature  di  proprietà  del  concessionario, 
stabilmente ancorate al suolo, deve essere preventivamente autorizzata.

Art. 16) Attività con il sistema del “battitore”

I  posteggi riservati  agli  operatori  che esercitano l’attività  con il  sistema detto del “battitore”, 
esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono assegnati a detti operatori 
secondo un programma di turnazioni concordato con la competente associazione. 
A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  il  Comune  non  può 
individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
il sistema del “battitore”. 
In caso di rinuncia al posteggio da parte dei battitori o di revoca della concessione del posteggio 
per mancato utilizzo dello stesso per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi, 
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l’area sarà recuperata dal Comune ed inserita tra i normali posteggi da assegnare ai sensi del 
presente regolamento. 
I posteggi concessi agli operatori che esercitano l’attività con il sistema detto del “battitore”, se 
non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno 
di svolgimento del mercato ad operatori su area pubblica, tenuto conto del più alto numero di 
presenze sul mercato. 

Art. 17) Disciplina e modalità di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli

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.
La qualifica di produttore agricolo deve essere attestata dall’iscrizione alla sezione speciale della 
CCIAA e il produttore può vendere i prodotti consentiti dalla normativa di settore.
Per l’assegnazione del posteggio l’operatore partecipa al bando emanato dal Comune. 
I produttori agricoli non hanno l’obbligo di munirsi di carta di esercizio e dell’attestazione annuale.
Per  la  disciplina  dei  produttori  agricoli  è  fatto  integrale  rimando alle  disposizioni  del  Decreto 
Legislativo n. 228/2001 ed alle norme di settore.
I  posteggi concessi  ai  produttori  agricoli,  se non sono temporaneamente utilizzati  dai  titolari, 
possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli 
che ne facciano richiesta, sulla base del maggior numero di presenze sul mercato.
I  posteggi  riservati  ai  produttori  agricoli  qualora  non  occupati,  possono  essere  assegnati 
temporaneamente agli operatori di commercio su area pubblica del settore alimentare, con le 
modalità previste dal presente regolamento.

Art. 18) Subingressi in caso di commercio su posteggio

I subingressi, per atto tra vivi o per causa di morte, vanno comunicati al Comune a cura del 
subentrante  utilizzando  obbligatoriamente  la  piattaforma telematica  messa a  disposizione  dal 
Comune.
La comunicazione di subingresso per atto tra vivi deve essere fatta entro 4 mesi dall’acquisizione 
del  titolo,  salvo  proroga  di  ulteriori  trenta  giorni  in  caso  di  comprovata  necessità,  pena  la 
decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa.
Il subentrante per causa di morte può comunque continuare provvisoriamente l’attività in attesa 
del  conseguimento dei  requisiti  purché questi  vengano acquisiti  entro  i  termini  di  decadenza 
dell’autorizzazione prescritto in anni uno dalla morte del dante causa. L’autorizzazione è revocata 
qualora non sia  presentata  la comunicazione di  reintestazione entro un anno dalla  morte del 
titolare.
Il subingresso, in proprietà o gestione, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione e di una 
nuova concessione a nome del subentrante rilasciata dal Comune, a condizione che sia provato 
l’effettivo trasferimento dell’azienda e che il  subentrante sia in possesso dei requisiti  di legge 
previsti per l'esercizio dell'attività commerciale, provati anche mediante autocertificazione. 
La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a 
volturarla.
Il subentrante ha l’obbligo di esercitare l’attività secondo il settore merceologico previsto per il 
posteggio o, ove prevista, la specifica destinazione merceologica del posteggio eventualmente 
prescritta dal presente regolamento o da provvedimenti generali di contenuto analogo.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di 
priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

Art. 19) Inizio dell’Attività

L’attività  su  posteggi  fissi  deve  avere  inizio  entro  sei  mesi  dalla  data  di  comunicazione 
all’interessato dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione (art. 27, c. 4 lett. a) L.R. n.6/2010), salvo 
che  nei  casi  di  subingresso,  per  i  quali  il  termine  di  attivazione  decorre  dal  momento  di 
presentazione della Comunicazione telematica.
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 di cui all’articolo 27, comma 4 della L.R. n.6/2010.
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L’inizio di attività di tipo A, su posteggi, è dimostrato tramite comunicazione al SUAP da parte 
della Polizia Locale dell’avvenuta presenza sul posteggio.

Art. 20) Cessazione dell’Attività

La cessazione dell’attività deve essere comunicata al Comune utilizzando obbligatoriamente la 
piattaforma telematica messa a disposizione dal Comune stesso. 
Alla comunicazione di cessazione deve obbligatoriamente seguire la consegna dei titoli originali 
(autorizzazione  amministrativa  e  concessione  di  posteggio  mercatale),  solo  qualora  gli  stessi 
siano stati rilasciati su supporto cartaceo o, in caso di smarrimento degli stessi, di copia della 
denuncia presentata alle competenti autorità o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa 
ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
L’avvenuta comunicazione di subingresso presentata dal subentrante non esime il cedente o i suoi 
eredi, dall’obbligo di presentare la comunicazione di cessazione. L’omessa comunicazione è punita 
a norma dell’art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998, in relazione all’art. 26, comma 5 e art. 30, 
comma 1 dello  stesso decreto.  L’omessa consegna dei  titoli  autorizzatori  o della  denuncia  di 
smarrimento è punita ai sensi del presente regolamento.

Art. 21) Durata delle Concessioni di posteggio

La durata delle concessioni di posteggio è decennale.
In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista 
per la concessione del cedente.

Art. 22) Pagamento del Canone Unico Patrimoniale ed importi relativi ai servizi erogati 

Il Consiglio Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento del Canone 
Unico Patrimoniale dovuto dai titolari di concessione su posteggio, sulla base delle disposizioni 
vigenti in materia e del Regolamento comunale.
Il canone va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito 
entro trenta giorni dal rilascio dell’autorizzazione. Per le annualità successive a quella del rilascio 
dell’autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per 
le concessioni rilasciate in corso d’anno l’operatore dovrà versare in un’unica soluzione la quota di 
rata anticipata sino alla fine del periodo tributario in corso.
Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 
82/2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità 
stabilite dall’art. 2-bis del decreto-legge n. 193/2016 convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 
225, anche mediante modello F24.
Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento 
in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l’importo del canone 
annuo sia superiore ad € 258,00.

Nessun rimborso è dovuto nel caso di  mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui 
l'impedimento è imputabile all'Amministrazione. 
L'utilizzo dei servizi presenti  nelle aree mercatali  (acqua, elettricità) è soggetto al pagamento 
della  bolletta  emessa dalle  società  erogatrici,  secondo modalità  che saranno comunicate  agli 
utilizzatori.

Art. 23) Esposizione dei documenti autorizzativi

I titolari di posteggio devono esporre i titoli autorizzativi sul luogo di vendita ed in modo visibile. I 
documenti  originali  devono essere esibiti  ad ogni richiesta degli  organi di  vigilanza. Qualora i 
documenti originali  siano stati rilasciati in formato digitale e firmati digitalmente, è consentito 
esporre  copia  conforme  all’originale  digitale.  E’,  altresì,  obbligatorio  il  possesso  della  Carta 
d’Esercizio  a  norma dell’art.  21,  comma 10 della  L.R.  n.  6/2010,  sulla  quale  sia  indicato  il 
posteggio  ed i  titoli  allo  stesso associati,  esclusi  i  concessionari  di  posteggi  isolati.  La Carta 
d’Esercizio deve essere aggiornata sul portale regionale ogni qualvolta intervenga una qualunque 
modifica del posteggio e/o dei titoli ad esso associati, entro 30 giorni dalla modifica dei dati in 
essa presenti, ai sensi dell’art. 27 c. 7 della  L.R. n. 6/2010. Obbligatorio è anche il possesso 
dell’Attestazione annuale sulla permanenza di alcuni requisiti per il commercio su aree pubbliche 
a norma dell’art. 21, comma 9 della su citata L.R.: (“[…] aver assolto agli obblighi amministrativi, 
previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti [...]”). 
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Art. 24) Disposizioni particolari e divieti

Gli  operatori  che  occupano  posteggi  sul  territorio  comunale  hanno  l'obbligo  di  osservare  le 
disposizioni di legge ed i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle 
istruzioni impartite dagli organi di vigilanza ed alle eventuali limitazioni e precisazioni indicate 
nell’eventuale capitolato d'oneri allegato alla concessione di posteggio.
E’ vietato lasciare il posteggio incustodito.

La  concessione  per  l’occupazione  del  posteggio  è  personale  e  non  cedibile.  Non  è  quindi 
ammesso,  in  alcun  modo,  che  il  concessionario  di  posteggio  o  l’autorizzato  all’occupazione 
temporanea ceda a terzi, in tutto o in parte, il posteggio che gli è stato assegnato. La cessione del 
posteggio è possibile solo unitamente al ramo d’azienda con la quale viene esercitata l’attività nel 
posteggio in questione.

È vietato l’abbinamento dei banchi di vendita, anche se effettuati tra parenti titolari di una propria 
autorizzazione commerciale. Per abbinamento s’intende il congiungimento o l’unione di due o più 
banchi  attigui  in  modo  da  utilizzare  per  l’esposizione  dei  prodotti  anche  i  corridoi,  con  la 
conseguente formazione di un unico banco di dimensione frontale maggiorata, nel quale operano 
due o più titolari di concessione. 

Nell’ambito del mercato è vietata sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti 
sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo, ad esclusione degli operatori che vendono dischi, c.d., 
musicassette ecc., per i quali è ammessa la prova degli articoli  in vendita a condizione che il 
volume degli impianti di diffusione sonora sia mantenuto entro i limiti di moderazione e tali da 
non recare disturbo alcuno.
All’interno del mercato è proibito giocare, cantare, esercitare il mestiere di indovino.

La  sollecitazione  all’acquisto  delle  merci  deve  essere  contenuta  nei  limiti  della  tollerabilità, 
evitando insistenze eccessive nell'offerta della merce ai consumatori.
Gli operatori devono inoltre curare esteticamente l'esposizione della merce, che dovrà restare 
comunque entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità. Durante il mercato è vietata anche 
la  semplice  temporanea esposizione della  merce fuori  dall’area di  posteggio  assegnata.  Fatte 
salve le vigenti  norme in materia d'igiene e sanità,  è vietato esporre la merce, di qualunque 
natura, a diretto contatto con il suolo.
È vietato porre in vendita o comunque detenere liquidi infiammabili sfusi.

È vietato il  transito  di  veicoli  durante lo svolgimento del mercato, ad eccezione dei mezzi  di 
soccorso e di polizia in situazioni d’urgenza.

Fatto salvo il rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza, la vendita di merci antiche od 
usate  è  consentita  purché  sia  separata  dalla  merce  nuova  e  sia  chiaramente  identificabile 
mediante cartelli. E’ obbligatorio il possesso della documentazione di avvenuta sanificazione per le 
merci  usate  per  le  quali  tale  obbligo  è  prescritto  (es.  abbigliamento).  La  documentazione  di 
avvenuta sanificazione deve essere riferita, in maniera non equivoca, alla merce usata in vendita. 
È,  inoltre,  obbligatorio,  per  le  cose  antiche  o  usate  esposte,  indicare  il  prezzo  di  vendita  al  
pubblico.
È proibito danneggiare, deteriorare, manomettere ed insudiciare gli impianti di mercato ed il suolo 
pubblico.  Gli  autori  di  tali  atti,  oltre alla  sanzione che verrà stabilita,  sono tenuti  a rifondere 
l’entità del danno causato.
È assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato. Sarà tuttavia consentito, durante 
la stagione invernale, l’uso di stufe alimentate a gas o con corrente elettrica, previo rilascio di 
autorizzazione  comunale  su  richiesta  dell’operatore  commerciale,  condizionata  al  fatto  che 
l’operatore  stesso  sia  dotato  di  estintore  o  quant’altro  necessario  per  garantire  la  sicurezza 
pubblica.
È assolutamente vietato uccidere, spennare e spellare pollame, conigli e selvaggina durante lo 
svolgimento del mercato e comunque durante l’occupazione del suolo pubblico.

È vietato vendere, a qualsiasi titolo, animali vivi di qualunque specie, esclusi gli ittici, su tutto il 
territorio comunale  da parte di  attività  commerciali  ambulanti,  anche occasionali  nel  corso di 
fiere, mostre, sagre, mercati.

È vietato l’abbandono di rifiuti sul posteggio in concessione, sia durante sia dopo lo svolgimento 
del  mercato.  I  rifiuti  dovranno  essere  opportunamente  accatastati  solo  nelle  aree  all’uopo 
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destinate, prima di lasciare libero il posteggio.  È fatto obbligo di osservare scrupolosamente il 
vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 25) Assenze

Le assenze dai posteggi si considerano giustificate solo nei seguenti casi:

a. malattia o infortunio
b. gravidanza o puerperio 
c. mancato  svolgimento  del  mercato  nei  giorni  in  cui  l'area  è  dichiarata,  nel  rapporto  di 

mercato della Polizia Locale, inagibile o scarsamente agibile per condizioni meteorologiche 
avverse o problemi di viabilità.

Nei casi a) e b) l’assenza va adeguatamente giustificata, con certificato medico - originale -  entro 
e non oltre 15 gg. dalla prima giornata di assenza. Il mancato accoglimento della giustificazione 
dell’assenza deve essere motivato e notificato all’interessato.

Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Per rispetto della privacy può 
non indicare la patologia di cui è affetto l’interessato, ma deve fare espressamente riferimento a 
cause  che  impediscono  lo  svolgimento  della  normale  attività  lavorativa  e  la durata 
dell’impedimento.

La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali 
ricoveri ospedalieri o simili. Il ritardo ingiustificato comporta il conteggio delle assenze ai fini della 
revoca di cui all’art. 27, comma 4, lett. b) della L.R. n. 6/2010. La gestione delle assenze e delle 
decisioni conseguenti è rimessa alla Polizia Locale.

Art. 26) Rapporti di Mercato

Gli  agenti  della  Polizia  Locale  addetti  al  mercato  compilano,  per  ogni  giorno  di  mercato,  un 
rapporto da cui risultano:

− gli operatori assenti;

− eventuali  operatori  subentrati  che  hanno  comunque  presentato  Comunicazione  di 
subingresso;

− gli operatori giunti in ritardo ed a cui non è stato consentito di occupare il posteggio;

− le assegnazioni temporanee giornaliere effettuate;

− gli  operatori  non  titolari  di  posteggio  presenti  all’assegnazione  temporanea  giornaliera, 
indicando se hanno potuto operare o meno;

− le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi;

− eventuali  motivi  di  ordine  generale  che  possano  giustificare  le  assenze  (situazioni 
atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, ecc.);

− qualunque annotazione ritenuta opportuna.

Il rapporto è trasmesso dalla P.L. al SUAP su sua richiesta o comunque almeno una volta all’anno, 
per consentire il controllo dell'andamento generale del mercato, tenendo aggiornate le liste degli 
operatori  assegnatari  di  posteggio  e  di  quelli  iscritti  alla  spunta,  da  cui  risultino,  per  ogni 
operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme 
regionali. Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente con la massima frequenza possibile 
e, comunque, all’atto di ogni formazione di graduatoria per l’assegnazione di posteggi. 

Art. 27) Caratteristiche e Collocazione dei Banchi 

Le dimensioni  di  ogni  singolo  banco  sono quelle  indicate  nell’Allegato 1 relativo  alla  pianta 
organica.

Lo spazio tra un posteggio e l’altro è, di norma, pari  a 50 cm di larghezza. Tale spazio deve 
essere sempre lasciato libero.

I veicoli degli operatori  ambulanti devono essere collocati all’interno dei singoli posteggi di cui 
sono titolari, prima dell’inizio delle operazioni di vendita. 
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L’altezza minima dal suolo delle tende e/o delle coperture deve essere di 2,20 metri.

Art. 28) Individuazione Disponibilità di Posteggi e Richiesta di trasferimento per miglioria nell’ambito di uno stesso 
mercato

L’Ufficio  competente individua i  posteggi  lasciati  liberi  per decadenza, revoca o rinuncia  delle 
concessioni.

I commercianti su area pubblica - concessionari di posteggio nel mercato - al fine di migliorare la 
propria posizione, possono presentare al  Comune -  Ufficio  S.U.A.P.,  preliminarmente all'avvio 
della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, domanda per ottenere il 
trasferimento in uno dei posti che si rendessero eventualmente disponibili. 
Le domande di trasferimento hanno priorità rispetto a quelle di nuova concessione.
Tale  modificazione  comporta  la  correlativa  rinuncia  alla  concessione  del  posteggio  di  cui  il 
soggetto è già titolare.

Il  Comune,  prima  della  pubblicazione  del  bando  relativo  ai  posteggi  liberi  da  assegnare  in 
concessione, pubblica un avviso per la miglioria dei posteggi.

Se la domanda di trasferimento per miglioria presentata per un posteggio è unica, la stessa potrà 
essere accolta, previa verifica del rispetto dei settori merceologici del mercato e della rinuncia al 
posteggio da parte dell’operatore che ha chiesto lo spostamento.

In  caso di  pluralità  di  domande di  trasferimento  per  miglioria  per  il  medesimo posteggio,  si 
procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti  criteri di 
priorità:

a. maggiore anzianità di concessione di posteggio nel mercato, comprensiva di quella del dante 
causa e risultante dagli atti del SUAP;
b. in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese 
per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;
c. a parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di 
presentazione.

La graduatoria  è approvata con provvedimento del Dirigente del  Settore e pubblicata all’albo 
pretorio per quindici giorni consecutivi.

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla procedura:
1) la mancata sottoscrizione della domanda (con firma olografa ovvero digitale);
2) la mancata allegazione del documento di identità valido e leggibile;
3) istanza pervenuta oltre il termine indicato nell’avviso di miglioria;
4) avere pendenze con il Comune di Desio in ordine ai pagamenti dei tributi locali o  pendenze 
relative a sanzioni pecuniarie definitive connesse con l’esercizio dell’attività.

Gli  operatori  già  concessionari  non  possono  scambiarsi  il  posteggio  se  non  con  l'espresso 
consenso del Comune. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato 
inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa 
rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

Al  termine  di  tali  operazioni  vengono  individuati  quali  posteggi  rimangono  liberi  per 
l’assegnazione. 

Per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio si osservano le disposizioni di cui 
al precedente art. 15.

I conseguenti bandi per l’assegnazione dei posteggi liberi, oltre alle pubblicazioni di legge, sono 
inviati alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Art. 29) Variazioni, dimensionamento e localizzazione dei posteggi, anche temporanea

Le variazioni del dimensionamento dei posteggi e la loro localizzazione, su istanza di parte, sono 
consentite solo qualora i posteggi abbiano una superficie tale da non poter essere utilizzati 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,  egli  ha infatti  diritto  che venga 
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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. 
Tali  variazioni  non  danno  luogo  a  modifiche  del  presente  Regolamento,  ma  al  mero 
aggiornamento delle planimetrie depositate presso il S.U.A.P., da approvarsi con Determinazione 
del Dirigente competente, previo parere della Giunta Comunale qualora tali modifiche interessino 
5 o più posteggi. 
Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in un’altra area o ubicazione, dovuto a 
motivi viabilistici o di forza maggiore, potrà essere disposto dal Sindaco con propria ordinanza, 
sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 4, se istituita. Qualora le condizioni di 
urgenza od emergenza non consentano  la  previa  consultazione  della  Commissione,  la  stessa 
dovrà essere comunque sentita il prima possibile per definire le modalità di riorganizzazione degli 
spazi mercatali in modo da assicurare la minimizzazione del disagio sia agli  operatori che agli 
utenti.
In caso di trasferimento temporaneo del mercato dovranno essere garantiti il più possibile ad ogni 
operatore la stessa dimensione di banco e lo stesso “valore posizionale” del posteggio, con le 
eventuali  misure  di  rilocalizzazione  concordate  con  la  Commissione  di  mercato.  Nel  caso 
sorgessero  controversie  tra  gli  operatori,  verrà  stilata  dai  competenti  Uffici  comunali  una 
graduatoria basata, nell’ordine, su:

 anzianità di presenza sul posteggio;
 anzianità di presenza sul mercato;
 anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 dimensioni  e  caratteristiche  dei  posteggi  disponibili,  in  relazione  alle  merceologie 

alimentari o non alimentari od al tipo di attrezzature di vendita.
Le stesse modalità devono essere osservate in caso di ricollocazione dei posteggi nell’ambito dello 
stesso mercato.

Art.30) Utilizzo di posteggi vicini da parte di un unico operatore

Il titolare di due posteggi contigui può occupare la superficie complessivamente assegnata con un 
unico autonegozio o con un unico banco previa autorizzazione comunale. 
L’accorpamento  dei  posteggi  da  parte  di  un  unico  operatore  comporta  comunque  l’onere  di 
lasciare lo spazio ai lati dell’unica postazione, a compensazione di quello occupato tra i due posti 
singoli.
I posteggi così accorpati mantengono di diritto la propria connotazione individuale, poiché tale 
accorpamento non dà luogo a modifica delle metrature concesse.

Art. 31) Ubicazione dei Mercati

I mercati si svolgono nelle seguenti località, come meglio indicato nelle planimetrie allegate:

 MERCATO NORD: si svolge nell'area compresa tra Via Milano, Piazza Giovanni XXIII e Via 
S. Caterina. 

 MERCATO SUD: si svolge nell'area compresa  tra Via Prati, Via Carcano, Via Dal Verme e 
Via Grandi.

Art. 32) Giorni ed Orari di Svolgimento

I mercati di cui al precedente articolo si svolgono ordinariamente nella giornata di Lunedì con i 
seguenti orari: 

Occupazione e montaggio del posteggio: non prima delle ore 06.30

Termine occupazione e montaggio del posteggio: non oltre le ore 07.45
Inizio delle operazioni di vendita: alle ore 7.30

Effettuazione della spunta: alle ore 8.00
Fine delle operazioni di vendita: alle ore 13.00

Inizio dell’uscita dal mercato: alle ore 13.00
Smontaggio del banco e liberazione del posteggio, non oltre le ore 14.00
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È comunque  vietato  per  motivi  di  viabilità  e  sicurezza  lasciare  il  posteggio  prima  dell’orario 
stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono 
essere autorizzati dall’agente di Polizia Locale in servizio presso il mercato, per comprovati motivi 
personali  e/o  particolari  condizioni  atmosferiche.  Oltre  alla  sanzione  pecuniaria  prevista, 
all'operatore inadempiente sarà inibito l'accesso al mercato per una giornata. Nel caso di recidiva 
accertata nel corso dell'anno solare, l'accesso al mercato sarà inibito per un massimo di quattro 
giornate. L’inibizione all’accesso concorre al cumulo delle assenze al fine della revoca di cui all’art. 
27, comma 4, lett. b) della L.R. n. 6/2010. 
È altresì vietato l'ingresso di veicoli nell'area mercatale per il rifornimento dei banchi di vendita. 
L'Amministrazione potrà prevedere, all'esterno del mercato, aree di sosta riservata ai veicoli dei 
fornitori. 
Sulle aree adiacenti i mercati è vietata la sosta di autoveicoli aventi massa superiore a 2,5 t. Tale 
divieto è reso noto con segnaletica verticale in conformità alle norme del vigente Codice della 
Strada.

Art. 33) Piante Organiche dei Mercati

Le piante organiche di ogni mercato sono riportate nell’Allegato 1.
Le modifiche  alla  pianta  organica,  quali  adeguamenti  dimensionali,  migliorie  ecc.,  che  si 
considerano  non  sostanziali,  poiché  non  modificano  il  numero  di  posteggi  complessivi  riferiti 
rispettivamente ai due settori merceologici (alimentare e non alimentare) individuati nelle piante 
organiche dei due mercati (Sud e Nord) di cui all’Allegato 1, non richiedono modifica del presente 
Regolamento, ma si intendono di competenza gestionale del Dirigente.

Art. 34) Festività e Svolgimento di Mercati Straordinari

Per mercato straordinario s'intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni 
diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, senza riassegnazione di posteggi e 
con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Non costituisce mercato 
straordinario il mercato coincidente con le seguenti giornate festive, nelle quali il mercato si tiene 
regolarmente:

 Festa della Liberazione (25 aprile); 
 Festa dei lavoratori (1º maggio); 
 Festa della Repubblica (2 giugno); 
 Tutti i santi (1º novembre); 
 Immacolata Concezione (8 dicembre); 

L’eventuale coincidenza del giorno di mercato con una delle giornate festive sopra elencate non 
pregiudica, infatti, il regolare svolgimento dello stesso.
Di norma i mercati straordinari si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono 
essere collegati ad eventi particolari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate 
più di dodici giornate di mercato straordinario.
L’effettuazione dei mercati straordinari è decisa dal Dirigente, sentita la Commissione di mercato, 
se istituita.
Il Canone Unico Patrimoniale corrisposto annualmente dai concessionari di posteggio non copre i 
mercati  straordinari.  Conseguentemente,  al  mercato  straordinario  sono  ammessi  i  titolari  di 
posteggio che abbiano versato in anticipo i canoni dovuti. La richiesta di mercato straordinario è 
inoltrata almeno 45 giorni prima e i relativi tributi locali versati entro 20 giorni dalla data prevista 
per il mercato. In assenza delle predette condizioni, i cui termini sono perentori, l’autorizzazione 
non è concessa. L’eventuale restituzione delle somme versate è effettuata previa richiesta. 
Ai  mercati  straordinari  possono  essere  ammessi  gli  operatori  utilmente  inseriti  nelle  liste  di 
spunta.  In  tal  caso,  il  pagamento  dei  tributi  di  cui  sopra è  posticipato.  L’eventuale  mancato 
pagamento,  previa diffida,  comporta la cancellazione dalle  liste di  spunta ed il  recupero delle 
somme evase mediante le procedure previste dalle norme vigenti.

Art. 35) Iscrizione alla Lista di Spunta

Possono  partecipare  all'assegnazione  giornaliera  temporanea  i  titolari  di  autorizzazione  al 
commercio su aree pubbliche di tipo A o B, quale che sia la loro residenza, sede o nazionalità.
La  partecipazione  alla  spunta  è  comunicata  utilizzando  obbligatoriamente  la  piattaforma 
telematica  messa  a  disposizione  dal  Comune.  Il  SUAP  controlla  i  requisiti  del  partecipante 
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mediante l’utilizzo di banche dati. In caso di esito favorevole dei controlli relativi all’attestazione 
annuale in corso di validità, alla Carta d’Esercizio e all’autorizzazione d’esercizio, il SUAP inoltra le 
risultanze alla Polizia Locale, che conclude il procedimento inserendo l’operatore nella graduatoria 
di spunta annuale.
La  comunicazione  di  partecipazione  alla  spunta  scade  il  31  dicembre  di  ogni  anno.  L’operatore 
interessato al rinnovo deve riconfermare la partecipazione entro il  terzo giorno di mercato dell'anno 
solare successivo, pena la perdita del punteggio di anzianità. Il rinnovo avviene con le stesse modalità 
indicate per la prima comunicazione. 
Nel caso in cui l'operatore intenda partecipare alla spunta in più mercati deve presentare una 
comunicazione distinta per ogni mercato.

Art. 36) Assegnazione Giornaliera dei Posteggi Liberi

I  posteggi  che risultassero temporaneamente  liberi  per  mancata  presentazione del  titolare  entro 
l’orario di cui al precedente art. 32, saranno provvisoriamente assegnati, a cura della Polizia Locale, 
per la sola giornata, agli operatori che abbiano presentato la comunicazione di inserimento nella lista di 
spunta, secondo le priorità risultanti dal punteggio conseguente alle presenze, rilevate secondo le 
modalità  stabilite  dal  presente  Regolamento.  L’assegnazione  deve  tener  conto  della  merceologia 
consentita per il singolo posteggio. In ogni caso, non è ammessa l’assegnazione tra settori diversi 
(ALIMENTARE e NON ALIMENTARE). Tale divieto comporta, di fatto, due graduatorie distinte. 
A parità di presenze sul mercato, la graduatoria tiene conto della maggior anzianità dell’attività di 
commercio su aree pubbliche attestata dal Registro Imprese cumulata con quella dell’eventuale dante 
causa.

Art. 37) Trasferimento dei Mercati

L'eventuale spostamento definitivo del mercato è oggetto di revisione della delibera di Consiglio 
Comunale e del presente regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione.
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TITOLO III: POSTEGGI ISOLATI (FUORI MERCATO) 

Art. 38) Individuazione dei Posteggi Singoli 

I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal 
Comune con i criteri e le modalità stabiliti dal presente Regolamento.

I posteggi singoli sono individuati  secondo le esigenze del servizio da rendere, nelle zone del 
territorio  sfornite  od  insufficientemente  fornite  di  offerta  commerciale,  previa  analisi  e 
consultazione delle categorie interessate e degli utenti direttamente coinvolti. 

L’aggiunta, lo spostamento e la soppressione dei posteggi singoli compete al Consiglio Comunale.
Sono individuati i seguenti posteggi in concessione decennale esterni alle aree mercatali:

N
°

INDIRIZZO DIMENSIONI MERCEOLOGIA GIORNATE ORARI

1

Via  Rimembranze 
(adiacenze  Cimitero 
Centrale  o  cimitero 
vecchio)

Lungh. 7,00 m 
Profon. 4.50  m

Non  Alimentare  - 
Fiori e piante

Min.  5  gg/settimana; 
è  obbligatorio  il 
servizio  domenicale  e 
festivo

Orari  di  apertura  dei 
cimiteri

2
Piazza  Divina 
Misericordia  (fronte 
Cimitero Nuovo)

Lungh. 7,00 m 
Profon. 4,50  m

Non  Alimentare  - 
Fiori e piante

Min. 5 gg/settimana;è 
obbligatorio  il  servizio 
domenicale e festivo

Orari  di  apertura  dei 
cimiteri

3
Piazza Giovanni 

XXIII (Area mercato)
Lungh. 7,00 m 
Profon. 4,50  m

Alimentare
(prodotti ittici)

Solo il venerdì Fascia oraria massima
7:00-13:00

4
Piazza Giovanni 

XXIII (Area mercato)
Lungh. 7,00 m 
Profon. 4,50  m

Alimentare Da martedì a sabato Fascia oraria massima
7:00-20:00

5
Via Mazzini 
(prossimità 
Ospedale)

Lungh. 7,00 m 
Profon. 4,50  m

Alimentare Da lunedì a sabato Fascia oraria massima
7:00-20:00

6
Via Mazzini 
(prossimità 
Ospedale)

Lungh. 7,00 m 
Profon. 4,50  m

Non alimentare Da lunedì a sabato Fascia oraria massima
7:00-20:00

7

Via Maestri del 
Lavoro in 

corrispondenza del 
parcheggio 

antistante il civico 17

Lungh. 7,00 m 
Profon. 4,50  m

Somministrazione 
di alimenti e 

bevande

Da lunedì a sabato Fascia oraria massima
10:00-21:00

La  localizzazione  dei  posteggi  singoli  è  indicata  nell’apposita  planimetria  (Allegato  2  – 
Planimetrie). La Polizia Locale ed il Servizio LL.PP. individuano l’esatta ubicazione di ciascuno di 
essi, provvedendo a identificarli correttamente in situ.
Il settore merceologico dei posteggi sopra indicati (settore alimentare e non alimentare) non può 
essere modificato neppure in caso di cessione dell’attività da parte del concessionario.

Art. 39) Giorni e Orari di Attività sui Posteggi Singoli

Le giornate e gli orari di attività su ognuno dei posteggi indicati all’articolo precedente seguono, 
per i posteggi n. 1 e n. 2, gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri, per i quali l'occupazione del 
posteggio deve avvenire per almeno 5 giorni la settimana, sabato e domenica compresi; in ogni 
caso deve essere garantito il servizio domenicale e festivo, almeno sino alle ore 12.30.
Per il posteggio n. 3, dedicato alla vendita di prodotti ittici, è prevista l’occupazione per la sola 
giornata di venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 13:00. 
Per il  posteggio  n.  4, essendo collocato in  area  nella  quale  si  tiene il  mercato  del  lunedì,  è 
possibile l’occupazione solo nei giorni da martedì a sabato, per la fascia oraria massima  7:00-
20:00. 
Per i posteggi n. 5 e n. 6, è possibile l’occupazione nei giorni da lunedì a sabato, per la fascia  
oraria massima 7:00-20:00.
Per  il  posteggio  n.  7,  dedicato  alla  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  è  possibile 
l’occupazione nei giorni da lunedì a sabato, per la fascia oraria massima 10:00-21:00. 

23



Il  mancato  utilizzo,  nell'anno  solare,  per  periodi  complessivamente  superiori  a  quattro  mesi 
comporta la revoca della concessione di posteggio. 
Gli orari di occupazione sono da intendersi quali fasce orarie massime. Se previsto nel bando di 
assegnazione, all'atto della domanda, il richiedente indicherà gli orari ed i giorni della settimana 
nei quali intende effettuare la vendita. Qualora, per uno stesso posteggio, vi fossero richieste di 
diversi soggetti in giorni ed orari differenti, l’Amministrazione comunale potrà assegnare lo stesso 
posteggio a più concessionari, in giorni ed orari non sovrapposti.
Il controllo sull'utilizzo del posteggio è demandato alla Polizia Locale.

Art. 40) Presentazione delle Domande

La domanda può essere presentata solo a seguito del bando pubblico indetto ai sensi delle vigenti 
norme regionali. 
Possono presentare la domanda per partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di 
persone,  le  società  di  capitale  o  cooperative  regolarmente  costituite  purché  in  possesso  dei 
requisiti  per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 
marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.
La  domanda  deve  essere  presentata  utilizzando  obbligatoriamente  la  piattaforma  telematica 
messa a disposizione dal Comune.
I titolari  di  posteggio  isolato  non hanno  l’obbligo  di  possedere  la  Carta  di  Esercizio,  devono 
comunque  possedere  l’Attestazione  annuale,  che  deve  essere  richiesta  al  Comune  o  alle 
associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all’articolo 16, comma 2, lettera 
l) della l.r. 6/2010.

Art. 41) Rilascio dell’Autorizzazione e  della Concessione

Nel caso che i posteggi da assegnare siano più di uno, sarà data facoltà ai soggetti ammessi di  
scegliere il posteggio in ordine di graduatoria.
Non è possibile assegnare ad un unico soggetto due posteggi singoli esterni alle aree mercatali.
Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  e  della  concessione  di  posteggio  singolo  si  osservano  le 
disposizioni di cui al precedente art. 15.
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TITOLO IV - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 42) Presentazione della Domanda per il commercio itinerante

Possono presentare la domanda per rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche in forma itinerante le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o 
le cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività 
commerciale  di  cui  all'articolo  71 del  Decreto Legislativo  26 marzo 2010 n.  59 e  successive 
modifiche e integrazioni.
La  domanda  deve  essere  presentata  utilizzando  obbligatoriamente  la  piattaforma  telematica 
messa a disposizione dal Comune.

Art. 43) Necessità di Autorizzazione

L’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta da persone fisiche, 
società di persone, società di capitali, cooperative che siano titolari:

 di autorizzazioni ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 6/2010, rilasciata dal Comune 
nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.

 di  autorizzazione  ai  sensi  dell’art.  23  comma 1 della  L.R.  n.  6/2010,  rilasciata  da  un 
Comune  della  Lombardia,  limitatamente  ai  giorni  ed  alle  ore  diversi  da  quelli  indicati 
nell’autorizzazione per il posteggio fisso.

Art. 44) Diniego dell’Autorizzazione

L’autorizzazione  può  essere  negata  esclusivamente  per  mancanza  dei  requisiti  morali  e/o 
professionali  previsti  dall’art.  71 del D.lgs.  n.  59/2010 ed eventuali  successive modifiche e/o 
integrazioni, anche regionali.
L’eventuale provvedimento di diniego deve specificare quali sono i requisiti carenti o i documenti 
non prodotti entro i termini assegnati.
Il  diniego,  ove  non  sia  possibile  l’utilizzo  della  piattaforma  telematica,  va  comunicato 
all’interessato mediante  raccomandata  o messo notificatore,  indicando i  soggetti  a cui  si  può 
presentare ricorso ed i relativi termini.

Art. 45) Silenzio Assenso

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda (dedotto l'eventuale periodo di interruzione 
dei  termini)  senza  che  la  stessa  sia  stata  oggetto  di  formale  provvedimento  di  diniego,  la 
domanda s’intende accolta. L’autorizzazione deve essere comunque emessa.
Dalla  data  di  decorrenza  del  silenzio  assenso,  nelle  more  del  rilascio   dell’autorizzazione,  il 
richiedente ha facoltà di dare inizio all’attività.
Qualora, una volta maturato il silenzio assenso, si accerti la mancanza dei requisiti di legge, il 
Comune potrà assumere i provvedimenti  in autotutela  a norma degli  artt.  21 quinquies e 21 
nonies della Legge n. 241/1990 (revoca del provvedimento e annullamento d’ufficio). E’ sempre 
fatta salva l’azione penale a seguito di denuncia dell’ufficio per fatti costituenti reato.

Art. 46) Modalità di Svolgimento dell’Attività Itinerante

Per  commercio  al  dettaglio  in  forma  itinerante  si  intende  l'attività  svolta  da  chiunque 
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su 
aree pubbliche utilizzando mezzi mobili e con soste limitate.
Lo svolgimento dell’attività in aree o locali privati (intendendosi come tali agli effetti del presente 
regolamento  anche  quelle  di  proprietà  pubblica  non  demaniale)  può  essere  vietato  dal 
proprietario.  Qualora consentita,  l’attività  non si  configura  quale  attività  itinerante,  ma come 
esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa ed è, pertanto, soggetta alla relative norme, 
comprese quelle urbanistiche ed edilizie.
L’attività  di  vendita  al  dettaglio  in  forma  itinerante  può  essere  svolta  dai  soggetti  titolari 
dell’autorizzazione di cui all’art. 24 della L.R. n. 6/2010 o dai produttori agricoli autorizzati in base 
al D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.
Ai sensi dell’art. 21 c. 6, 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 
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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.
Se l’attività di vendita è svolta con l’uso di veicoli, essa è possibile solo dove è legittimamente 
consentita la sosta dei veicoli stessi. 
L’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante deve essere svolta nel rispetto del 
Codice della strada.
Lo  svolgimento  dell’attività  nella  stazione  deve  preventivamente  essere  autorizzato  dall’ente 
proprietario.
L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce 
esclusivamente  sul  mezzo  adibito  al  trasporto  della  stessa.  Agli  operatori  è  fatto  divieto  di 
collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili  sopra citati e di norma utilizzati 
dall'operatore (es.: banchi ancorché muniti di ruote, trespoli, guardaroba mobili  o qualsivoglia 
altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili).
È altresì fatto divieto di utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia.
È vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo. 
Dove  è  consentito  il  commercio  itinerante,  è  fatto  obbligo  lasciare  l'area  utilizzata  per  lo 
svolgimento dell'attività  in condizioni  di  perfetta pulizia  e manutenzione ed è fatto obbligo di 
rispettare la normativa vigente in materia di pubblicità dei prezzi.
Qualora l’operatore sia titolare di  autorizzazione per l’attività  su posteggi in concessione, può 
esercitare  l’attività  itinerante  solo  nei  giorni  e  nelle  ore  in  cui  non  è  titolare  di  posteggi  in 
concessione presso altri Comuni o presso il comune di Desio.

Art. 47) Sosta degli Operatori Itineranti

La sosta dei veicoli  degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del 
Codice  della  Strada  e  delle  eventuali  ordinanze  sindacali  in  materia  di  circolazione  stradale, 
nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia 
o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza.
La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto ai sensi del successivo art. 48, 
deve avvenire in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, da non togliere visibilità agli 
incroci, passaggi  pedonali,  da non ostruire passi  carrai,  non danneggiare i  marciapiedi  e non 
ostruire gli accessi alle proprietà private e pubbliche.
È fatto comunque divieto di occupare la sede stradale con merci o attrezzature di vendita diverse 
dal veicolo, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro. 
I rifiuti debbono comunque essere raccolti in apposito contenitore, che non può essere posto sulla 
sede stradale e portati via al momento dello spostamento del veicolo.
La sosta deve essere, di regola, limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle 
attività di vendita ed il veicolo deve essere spostato dopo 30 minuti di sosta, a non meno di 500 
metri di distanza. E' vietato, nel corso della stessa giornata, ritornare nei medesimi punti di sosta 
e di  effettuare le vendite  a meno di  250 metri  da altro operatore  itinerante  posizionatosi  in 
precedenza. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Qualora, allo scadere dei 
30 minuti, vi siano ancora clienti da servire, la sosta potrà protrarsi sino all'esaurimento di tutti i 
clienti.

Art. 48) Aree Escluse dall’esercizio del Commercio Itinerante

Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria), fiere 
o sagre, l’esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 metri di distanza 
(raggio dal centro dei mercati, fiere o sagre). 
Il divieto sussiste ancorché la fiera o la sagra non siano indicate sulla cartografia.
Nel caso di istituzione di nuove fiere o mercati, il relativo regolamento (o modifica del presente), 
dovrà indicare planimetricamente l’estensione dell’area di interdizione.
L’interdizione parte dall’orario d’inizio dell’accesso all’area di mercato e termina all’ora in cui l’area 
di  mercato  deve  essere  lasciata  libera.  Per  le  aree  direttamente  occupate  dal  mercato, 
l’interdizione cessa alla fine delle operazioni di pulizia.
L’esercizio dell’attività itinerante è permanentemente interdetta nelle seguenti vie ed aree, dove 
le condizioni generali di traffico non ne consentono lo svolgimento in situazione di sicurezza e 
fluidità della circolazione:
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− Via Milano
− Via Garibaldi
− Piazza Conciliazione
− Via Conciliazione
− C.so Italia
− Via Diaz
− Via Gramsci
− Via Lombardia
− Via C.A. Dalla Chiesa
− Via Mazzini
− Via Per Cesano
− Via Ferravilla
− Via Santi
− Via Sabotino
− Via Ambrosoli
− Via Mascagni
− Via Forlanini
− Via Del Guado
− Via Tagliabue
− Via G. Rossa
− Via 25 Aprile
− Via Lampugnani
− Via Matteotti

A  causa  dello  svolgimento  di  manifestazioni  e  attività  particolari,  lo  svolgimento  dell’attività 
itinerante  è  interdetta  -  salvo  specifica  autorizzazione  -  anche  nelle  seguenti  vie  e  zone, 
limitatamente ai giorni ed orari di svolgimento delle manifestazioni:

− Via Atleti Azzurri d'Italia
− Largo Atleti Azzurri d'Italia
− Parcheggi adiacenti i campi sportivi e le piscine

Il  Sindaco,  con  propria  ordinanza,  potrà  temporaneamente  inibire  o  assoggettare  a  limiti  lo 
svolgimento dell’attività in forma itinerante:

− nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre 
la fluidità del traffico

− nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti
− in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone
− per motivi straordinari di ordine pubblico o viabilità.

Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque permessa la vendita presso il domicilio 
dei consumatori.

Art. 49) Vendita in forma itinerante da parte dei produttori agricoli

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune 
del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di 
invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto 
nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, 
manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali,  
non è richiesta la comunicazione di inizio attività. 
Per  la  disciplina  dei  produttori  agricoli  è  fatto  integrale  rimando alle  disposizioni  del  Decreto 
Legislativo n. 228/2001 ed alle norme di settore.
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TITOLO V – FIERE E SAGRE

Art. 50) Fiere e sagre – Disciplina

Alle sagre si applicano le norme che seguono e quelle stabilite per le fiere, in quanto compatibili, 
salvo diversamente disposto dallo specifico bando o provvedimento dirigenziale.
Il dirigente può delegare l’organizzazione delle sagre a comitati promotori locali e senza scopo di 
lucro, purché essi operino nel rispetto della normativa statale, regionale e comunale vigente in 
materia.
L’esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che hanno luogo 
sul territorio comunale deve svolgersi in ossequio alle disposizioni del presente Regolamento, nel 
rispetto  della  vigente  normativa  fiscale,  tributaria,  igienico-sanitaria,  sindacale  e  di  sicurezza 
posta a tutela di consumatori, lavoratori e terzi nonché del Regolamento di attuazione del piano di 
zonizzazione acustica  e delle  disposizioni/provvedimenti  per la raccolta  differenziata dei  rifiuti 
solidi urbani.

Art. 51) Calendario regionale delle fiere e delle sagre

Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché 
per  permettere  all’amministrazione  comunale  la  verifica  della  sostenibilità  di  tutti  gli  eventi 
temporanei organizzati sul suo territorio, il  Comune redige ed approva un elenco delle fiere e 
delle sagre che si svolgeranno nell’anno seguente.
Per la predisposizione dell’elenco, gli organizzatori devono depositare l’istanza per lo svolgimento 
della fiera o della sagra entro il 31 ottobre e il Comune, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige 
l’elenco annuale delle  fiere e delle  sagre che si  svolgeranno sul territorio comunale nell’anno 
successivo.
L’istanza presentata per l’organizzazione di una fiera o di una sagra deve contenere, a pena di 
inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro dieci giorni:
a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
b) indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail / telefono);
c) tipologia e numero indicativo degli operatori che si prevede di ospitare;
d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
e)  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 della presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente 
abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
h) programma di massima della manifestazione;
g) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della 
cultura e dell’artigianato locale.
Prima  dell’inizio  della  sagra,  comunque,  almeno  20  giorni  prima,  dovrà  essere   prodotta  al 
Comune  idonea  fideiussione  a  garanzia  del  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  al  termine  della 
manifestazione  e  per  garantire  anche  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti.  Le  modalità  di 
versamento della fideiussione sono comunicate all’organizzatore a cura del Comune.
Qualora nell’ambito della Sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a 
licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme 
che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell’effettuazione 
della sagra.
L’istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione 
regionali e comunali.
Devono  essere  inserite  nell’elenco  di  cui  al  comma 1  anche  le  fiere  e  le  sagre  organizzate 
direttamente dal Comune.
L’elenco annuale di cui al comma 1 è caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune, 
sull’apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
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Art. 52) Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

L’elenco  delle  fiere  e  delle  sagre  inserito  nel  calendario  regionale  può  essere  integrato  o 
modificato solo dal Comune, previa consultazione della Commissione Comunale Consultiva di cui 
al precedente art. 4, integrata dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente 
rappresentative per il settore somministrazione.
Gli  organizzatori  che  intendano  modificare  i  dati  già  inseriti  o,  in  via  del  tutto  eccezionale, 
presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in 
sede  di  programmazione  annuale,  devono  rivolgersi  al  Comune  almeno  30  giorni  prima 
dell’ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l’espletamento di 
tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con riferimento alle 
modifiche  di  eventi  già  calendarizzati,  tale  termine  può  essere  derogato  con  provvedimento 
motivato  in  ragione  di  emergenze  od  eventi  meteorologici  straordinari  ed  entro  il  limite 
strettamente necessario a superare dette difficoltà.

Art. 53) Disposizioni per l’esercizio delle attività

Fermo restando che per sagra s’intende quanto definito  al  precedente art  2 “Definizioni”  del 
presente  regolamento,  l’organizzazione  della  manifestazione  se  svolta  in  forma  non 
imprenditoriale in assenza di scopo di lucro è soggetta a comunicazione; diversamente, qualora la 
manifestazione  sia  svolta  in  forma  imprenditoriale  a  scopo  di  lucro  è  necessario  presentare 
apposita istanza ed ottenere dal SUAP la relativa autorizzazione.
Qualora nell’ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a 
licenza/autorizzazione ai  sensi  degli  artt.  68 e 69 del T.U.L.P.S.,  le relative  istanze dovranno 
essere presentate secondo le modalità e nei termini previsti per legge.
L’elenco dei partecipanti alla sagra e/o alla fiera, all’Ufficio entro il termine massimo di 30 (trenta 
giorni) antecedenti la data della sagra e/o della fiera.

Art. 54) Requisiti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande

L’attività temporanea di  somministrazione di alimenti  e bevande svolta in occasione di sagre, 
fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è avviata previa 
segnalazione  certificata  di  inizio  attività,  SCIA,  priva  di  dichiarazioni  asseverate  ai  sensi 
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti 
previsti dal comma 6 dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59., ai sensi di  
quanto disposto dall’art. 41 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5. 
In occasione delle sagre lo svolgimento dell’attività di somministrazione deve comunque avvenire 
nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie ai sensi dell’art. 72 
L.R. n. 6/2010 nonché delle norme in materia di sicurezza alimentare e di sicurezza dei luoghi, 
degli impianti e delle attrezzature utilizzate.
Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande 
aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall’art. 70 comma 1 
della L.R. n. 6/2010. In ogni caso è vietato la somministrazione di bevande con materiale in vetro 
o lattine.
È richiamato il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Art. 55) Modalità di svolgimento e durata delle sagre

Gli  organizzatori  delle  fiere  e  sagre  devono  presentare  istanza  al  Comune  territorialmente 
competente nel termine stabilito dallo stesso.
Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più  Comuni, l’organizzatore dovrà presentare 
l’istanza al Comune capofila.
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;
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d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
e) ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 4 (quattro) giorni consecutivi e non 
frazionabili, usufruibili nelle giornate di Giovedì,Venerdì, Sabato, Domenica e Lunedì.
L’Amministrazione Comunale, per eventi che comportino sia l’installazione di particolari strutture, 
che per le caratteristiche peculiari delle stesse manifestazioni, potrà autorizzare, in deroga alla 
durata massima stabilita, una durata maggiore della manifestazione. 
Il Comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e della tutela dell’ordine pubblico e 
della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.

Art. 56) Prescrizioni di sicurezza e decoro pubblico

Il  soggetto organizzatore deve garantire le prescrizioni di sicurezza e di decoro previste dalla 
normativa vigente e dai successivi commi, assumendo ogni responsabilità per danni generati a 
persone o cose.
L’area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata almeno 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, in misura adeguata;
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.
Palchi, pedane, stand, tecnostrutture e simili, installati in occasione delle sagre, devono rispettare 
i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato.
Gli impianti e le linee elettriche di illuminazione pubblica devono essere realizzati nel rispetto delle 
norme vigenti per quanto attiene la sicurezza degli stessi e la loro certificazione e conformità 
tecnica.
Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati  e lasciati  sgombri da 
qualsiasi  oggetto  od  ostacolo  e  devono  essere  evidenziati  da  idonea  segnaletica  anche  di 
sicurezza, qualora necessario.
Nel caso di  presenza, sul  luogo della manifestazione,  di colonnine per l’erogazione di  energia 
elettrica, l’organizzazione dovrà stipulare idoneo contratto con gestore per la somministrazione 
temporanea della stessa.
Non possono essere accesi fuochi, bracieri o altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto 
fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da 
idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.
Si applicano le ulteriori misure di normativa tecnica e di sicurezza nonché quelle stabilite, secondo 
le procedure vigenti, dalla Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli, ove previsto il suo 
parere.
Gli scarichi idrici devono essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in 
materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale.
Devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla D.G. Regione Lombardia X/2453 del 7.10.2014 
e  ss.mm.ii.  in  materia  di  organizzazione  dei  soccorsi  sanitari,  attenendosi  alle  eventuali 
prescrizioni/disposizioni/indicazioni impartite dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).
Lo svolgimento delle attività non deve arrecare alcun danno o pregiudizio funzionale od estetico 
alla fruizione di beni di tipo storico, archeologico, architettonico, artistico e ambientale esistenti 
nel territorio del Comune.

Art. 57) Gestione dei rifiuti in occasione di sagre e fiere

Si  applicano  criteri  di  sostenibilità  nella  gestione  dei  rifiuti,  prevenendone  la  formazione 
attraverso  l’utilizzo  di  stoviglie  riutilizzabili  o  riciclabili  e  comunque  non  di  plastica  ovvero 
compostabili realizzate in materiale certificato, la minimizzazione e il riutilizzo degli imballaggi, la 
realizzazione di materiale informativo e promozionale in carta ecologica.
L’organizzazione indica al Comune, prima dell’inizio della manifestazione, un responsabile per la 
gestione dei rifiuti durante lo svolgimento della sagra quale referente per la corretta attuazione 
dei principi di cui al presente articolo.

30



La  raccolta,  il  trasporto  e  l’avvio  a  smaltimento  o  a  recupero  dei  rifiuti  verrà  effettuata 
dall’Amministrazione  Comunale  tramite  la  propria  impresa  appaltatrice  dei  servizi  di  igiene 
urbana. Il pagamento del canone unico patrimoniale assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o 
tariffa  corrispettiva,  ai  sensi  dell’art.  58 del  “Regolamento  per  la  disciplina  del  canone unico 
patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione  pubblicitaria  e  del  canone 
mercatale”. 

Art. 58) Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico 
e della sicurezza, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi, ubicati in 
prossimità dell’area interessata dalla manifestazione, di vendere e somministrare i propri prodotti 
sull’area  pubblica  antistante  l’esercizio  commerciale  o,  se  dotati  di  licenza  per  il  commercio 
ambulante, su quella adiacente la sagra.
Il  Comune può, altresì, prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata 
agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l’attività sul territorio 
comunale, previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il Comune.
E’ vietato l’uso di generatori a combustibile. E’ consentito l’uso di inverter. 

Art. 59) Aree destinate alla fiera

Il  Consiglio comunale delibera l’istituzione di nuove fiere di natura locale, la soppressione e lo 
spostamento definitivo di sede delle fiere esistenti nel rispetto delle indicazioni regionali, sentita 
la Commissione consultiva e ne delibera l’area di svolgimento sul territorio comunale.
Il  dirigente può stabilire che tutte le aree o parte di esse siano utilizzate solo per determinate 
specializzazioni merceologiche, sentita  la  Commissione consultiva,  inserendo tali  previsioni nel 
bando.
Il dirigente determina lo spostamento di sede temporaneo delle fiere, nonché la loro sospensione, 
sentita la Commissione consultiva. Lo spostamento e la sospensione sono disposti solo per motivi 
di pubblico interesse, per cause di forza maggiore o per limitazioni e vincoli imposti da motivi 
igienico-sanitari.
Spetta  al  dirigente,  sentita  la  Commissione  consultiva,  stabilire  l’orario  di  svolgimento,  la 
disciplina  e  l’organico  delle  fiere,  attraverso  bando  pubblico,  secondo  quanto  disposto  dalla 
normativa statale e regionale vigente.

Art. 60) Autorizzazione per operare nella fiera

Le domande per  la  partecipazione alle  fiere  devono essere presentate  con le  modalità  e nei 
termini indicati nel relativo bando. In ogni caso le domande debbono essere presentate almeno 
60 giorni prima dello svolgimento della fiera, tramite la piattaforma telematica predisposta.
La durata della concessione del posteggio nelle fiere (annuale o pluriennale) è indicata nel bando.
In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei 
posteggi nella fiera, si applicano i criteri di priorità e le disposizioni di cui al successivo art. 61 del 
presente Regolamento.
Il Comune comunica a ciascun richiedente:
- il numero assegnato in graduatoria;
- l’ammissione o meno alla fiera (in relazione al punteggio attribuito ed ai posti disponibili);
- le modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del canone relativo alla occupazione 
del suolo pubblico e relativo importo, numero del posteggio e sua ubicazione. 
- ogni altra informazione prevista dal bando.

Art. 61) Criteri di priorità ai fini della graduatoria

Per la formazione della graduatoria delle fiere esistenti si dovranno applicare i seguenti criteri e 
punteggi:
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
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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 sulla fiera;

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 dal bando;
c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta il certificato di regolarità 
contributiva.
A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della 
domanda.
Sono  valutabili  solo  i  titoli  che  si  riferiscono  all’autorizzazione  indicata  nella  domanda  di 
partecipazione alla fiera.
Un soggetto non può presentare più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera anche 
se titolare di più autorizzazioni.
Per  il  riconoscimento  della  presenza ad  una fiera,  ai  fini  della  graduatoria,  è  obbligatoria  la 
presenza dell’operatore per tutta la durata dell’iniziativa. 
Il  Comune  interdice  per  due  anni  l’esercizio  dell’attività  nella  fiera  all’operatore  che  non  ha 
utilizzato  il  posteggio  per  due  edizioni  consecutive  della  fiera  senza  giustificato  motivo,  da 
comunicarsi al Comune entro 30 giorni dallo svolgimento della fiera. Sono considerate giustificato 
motivo la malattia, l’infortunio e la gravidanza.
Per esigenze specifiche della singola fiera o di promozione del territorio, il dirigente può disporre 
nel bando ulteriori criteri di selezione degli operatori e ulteriori oneri a carico dei partecipanti 
(ulteriori rispetto a quanto dovuto per l’occupazione del suolo pubblico, per lo smaltimento dei 
rifiuti e per il consumo eventuale di energia elettrica).
Per la formazione della graduatoria nelle fiere di nuova istituzione o nel caso d’istituzione di nuovi 
posteggi in fiere esistenti, si applicheranno i seguenti criteri e punteggi:
a) criterio correlato alla qualità dell’offerta: punti 5 
Perché sia considerata la qualità devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni: 
- vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy; 
- offerta al consumatore di un’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;
- adozione di pratiche finalizzate all’eliminazione della plastica (plastic-free);
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: 
- 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); 
A parità di punteggio si applica il criterio  dell’anzianità di impresa riferita al commercio su aree 
pubbliche.
Nella stessa fiera un medesimo soggetto non può avere assegnate più di due concessioni per 
settore merceologico, se il numero complessivo dei posteggi è inferiore a cento o tre concessioni  
per ciascun settore merceologico, se il  numero complessivo dei posteggi  è pari o superiore a 
cento.
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Art. 62) Assegnazione dei posteggi non occupati 

I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari vengono assegnati dal personale 
della Polizia Locale di servizio nell’area di svolgimento della Fiera, nel rispetto dell’ordine della 
graduatoria di spunta attestata dalla comunicazione del Comune di attribuzione del numero di 
precedenza, il primo giorno della Fiera dalle ore 8.00 alle ore 8.30.

Art. 63) Subingresso e Cessazione dell’attività

Per il subingresso e la cessazione si applicano le norme seguenti, salvo che tali argomenti non 
siano disciplinati diversamente dal bando. 
Il subentrante deve svolgere un’attività tra quelle ammesse nel bando con cui è stato assegnato il 
posteggio al cedente.
In caso di cessazione dell’attività da parte di un soggetto titolare di concessione pluriennale per la 
partecipazione  ad  una  fiera,  il  posteggio  viene  assegnato  con  bando  per  la  fiera  dell’anno 
successivo  come posto  vacante;  la  concessione  messa a  bando  avrà  la  durata  residua  della 
concessione del soggetto cessato. 
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TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Art. 64) Oggetto e definizioni

Le disposizioni  che seguono integrano quanto previsto  dall’articolo  29 bis,  comma 2 della L.R. 
6/2010 relativamente al Piano comunale delle cessioni a fini solidaristici, in conformità alle linee 
guida emanate dalla Regione Lombardia per la gestione e la disciplina delle attività occasionali di 
cessione, a fini solidaristici.
Si  considerano “cessioni di  beni a fini  solidaristici”  le  attività  occasionali  di  cessione da parte 
esclusivamente di  enti  non commerciali  regolarmente  costituiti.  Le attività  di  cessione, aventi 
come scopo principale  la beneficenza e il  sostegno a iniziative  caritatevoli,  solidaristiche e di 
ricerca, possono essere svolte direttamente tramite proprio personale o soggetti volontari, sul 
suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico.
Gli  enti non commerciali offrono al pubblico indifferenziato le merci di cui al successivo art.  66, 
quali ad esempio, fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, in cambio di un’offerta libera, 
anche predeterminata nell’importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese 
vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o 
di  ricerca.  Ai  sensi  di  legge,  tali  attività,  per  il  fine  cui  si  riferiscono,  non sono  considerate 
commerciali e, di conseguenza, i relativi introiti non sono soggetti  ad alcun tipo di tassazione, 
diversamente  dalle  cessioni  commerciali.  Agli  enti  richiedenti  tali  tipologie  di  cessioni,  non è 
richiesto alcun tributo.
Le attività disciplinate dal presente Titolo VI non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della L. 
241/90.  Sono  escluse  dall’applicazione  del  presente  articolo  le  attività  di  raccolta  fondi  nei 
seguenti casi: 
a) qualora siano esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad 
una  cerchia  determinata  di  persone  quali,  a  titolo  esemplificativo,  i  soli  componenti  o  soci 
dell’associazione/ente organizzatore;
b) qualora siano effettuate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le 
quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Art. 65) Soggetti

Le cessioni di beni a fini solidaristici di cui all’articolo 64, 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 coincidente con un periodo minimo di almeno 
un anno. L’ente non commerciale deve essere dotato di Statuto e/o Atto Costitutivo, dal quale è 
possibile evincere l’oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale.

Art. 66) Merci oggetto di cessione

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare: 
a)  prodotti  alimentari  confezionati,  non  deperibili  e  che  non  abbiano  bisogno  di  particolari 
trattamenti di conservazione, con l’esclusione dei superalcolici; 
b) 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, quali i preziosi.
La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I  
beni devono essere di modico valore.

Art. 67) Individuazione delle aree

Le aree pubbliche individuate per l’esercizio delle attività di cui all’art. 64 sono: 
 Piazza Conciliazione
 Via Garibaldi –tratto da Via Tripoli a Corso Italia- 
 Piazza Don Giussani 
 aree adiacenti i mercati settimanali (solo nelle giornate di svolgimento dei mercati stessi)
 Via Mazzini (prossimità ospedale) 
 adiacenze supermercati
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 Via Agnesi, adiacenze Centro Sportivo Comunale e adiacenti scuole superiori 
 Piazza Atleti Azzurri d’Italia (Paladesio)
 Stazione ferroviaria.

Eventuali richieste di effettuare l’attività in luoghi diversi da quelli sopra indicati, sono valutate dal 
competente  ufficio  comunale,  al  fine  di  evitare,  sia  l’eccessiva  concentrazione  delle  attività 
promozionali  in  vicinanza  dei  negozi,  sia  il  confinamento  delle  attività  di  cessione  in  aree 
eccessivamente marginali, in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua.

Art. 68) Domanda per lo svolgimento dell’attività su suolo pubblico

Gli enti che intendono svolgere le attività di cessione di beni a fini solidaristici, devono presentare 
istanza, esente dall’imposta di bollo, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli, reperibili nello 
Sportello telematico del comune di Desio https://sportellotelematico.comune.desio.mb.it  .   
Alla domanda, a pena di nullità, deve essere allegata la seguente documentazione: 
a) atto costitutivo e/o statuto o scrittura privata, registrati ai sensi di legge, da cui si possono 

desumere le caratteristiche di cui al precedente articolo 64;
b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile 

di zona, con la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, resa con le modalità prescritte 

dal d.P.R. n. 445/2000, come prescritto dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 
15/03/2018, avente il seguente testo: “Il/La sottoscritto/a ………… rappresentante (legale) 
dell’Associazione  …………garantisce,  conscio  del  rilievo  penale  di  una  dichiarazione 
mendace,  che  la  sua  organizzazione  si  riconosce  nei  valori  antifascisti  espressi  dalla 
Costituzione  Italiana,  come recita  la  XII  norma transitoria,  nonché  nei  valori  espressi 
dall’art.3 della stessa.  Garantisce inoltre che nel proprio atto costitutivo, nei siti internet o 
social  network,  anche  nell’attività  pregressa,  pubblicata  e  mai  rimossa  e  comunque 
riconducibile  alla  responsabilità  di  chi  è  incaricato  di  gestire  quei  luoghi  online,  non 
presenta  richiami  e  riferimenti  all’ideologia  fascista  o  alla  sua  simbologia,  né  a 
discriminazioni di carattere etnico, religioso, linguistico e sessuale.”.

La documentazione di  cui  al  comma precedente può essere resa disponibile  anche attraverso 
l’indicazione di siti od archivi accessibili digitalmente. In tale ipotesi è consentito non allegare la 
documentazione corrispondente.
Per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli enti non commerciali, iscritti in elenchi, 
anagrafi, registri pubblici, possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune qual è 
l’amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti,  fatti,  qualità  e stati 
soggettivi dell’ente stesso, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della Legge n. 241/90.
La documentazione di cui al comma 2 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura 
del soggetto richiedente l’occupazione.
La domanda di cui al comma 1, che comprenderà anche l’occupazione di suolo pubblico o di suolo 
privato in disponibilità pubblica, deve essere presentata, -termine perentorio- tra 60 e 40 giorni 
prima dell’iniziativa e deve indicare: 

- le generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell’attività;
- l’indicazione della precisa localizzazione territoriale dell’attività, che, in ogni caso, 

dovrà svolgersi non in contrasto con esercizi commerciali in sede fissa, mercati o 
singoli  posteggi  su  area  pubblica  che  trattano  gli  stessi  prodotti  oggetto  della 
cessione a fini solidaristici, presenti entro una distanza minima di 10 metri; 

- la  dimensione  e  tipologia  dello  spazio  che  si  richiede  di  occupare  (banchetto, 
gazebo, veicolo, ecc.); 

- la data, l’orario e le finalità dell’iniziativa; 
- il tipo di merce offerta in cessione; 
- la dichiarazione dell’ente che attesti che i beni oggetto della cessione, se alimentari, 

siano provenienti da un’effettiva e regolare filiera produttiva; 
- la dichiarazione dell’ente che attesti che l’iniziativa é destinata esclusivamente alla 

raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca. 

Le domande presentate in difformità dei termini perentori previsti, saranno respinte. La carenza, 
in  tutto  od  in  parte  della  documentazione  e/o  delle  dichiarazioni  od  informazioni  richieste, 
comporta il rigetto della domanda qualora, entro i termini fissati nella richiesta di  integrazioni, 
l’ente richiedente non provveda.
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In caso di pluralità di iniziative da svolgere, è possibile presentare un’unica richiesta, corredata da 
un calendario delle iniziative medesime, di durata massima annuale.
Ciascun ente non potrà effettuare più di  5 iniziative all’anno. Qualora le domande presentate 
eccedano tale limite, le postazioni e/o le date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti  
richiedenti,  preferendo,  in  ogni  caso,  le  domande proposte nell’ambito  e sulle  stesse aree di 
eventi aggregativi e culturali rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti. Non potrà, 
comunque essere superato il numero massimo di iniziative fissate dal successivo art. 71.

Art. 69 ) Autorizzazione per lo svolgimento dell’attività su suolo pubblico

L’ufficio competente, verificata la regolarità dell’istanza, emetterà l’Autorizzazione per l’esercizio 
di cessione di beni a carattere solidaristico, con concessione temporanea di occupazione di area 
pubblica a titolo gratuito. Il titolo potrà essere rilasciato anche in formato digitale e sottoscritto 
digitalmente.
In caso di  svolgimento dell’attività  su aree private  aperte al  pubblico,  il  soggetto  interessato 
presenta, con le modalità di cui al precedente articolo 68 una comunicazione. Qualora il soggetto 
richieda  di  effettuare  l’attività  su  area  privata,  normalmente  non  aperta  al  pubblico,  alla 
comunicazione  dovrà  essere  allegato  anche  il  consenso  scritto  del  proprietario  e/o 
dell’organizzatore dell’evento, entro 15 giorni dall’inizio dell’evento stesso o del primo evento in 
calendario. L’attività che non richiede il formale rilascio di un titolo, potrà essere svolta in assenza 
di comunicazione da parte del SUAP degli eventuali motivi ostativi, da notificare entro 5 giorni 
dall’inizio dell’iniziativa.
Possono sempre essere esercitate le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in 
sede fissa o con gli ambulanti titolari di posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita 
la corretta informazione al pubblico sull’attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne 
sono oggetto, che deve essere distinta dall’attività commerciale svolta dagli operatori commerciali 
al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Art. 70) Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

Le postazioni su area pubblica devono essere posizionate in modo da:
- non costituire intralcio al traffico, anche 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, artigianali e dei servizi.

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  secondo  gli  usi  delle 
imprese commerciali e in conformità con le finalità previste dalla legge. 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.

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.
E’ vietato lo svolgimento dell’attività in forma itinerante.

Art. 71) Occasionalità delle attività

Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente 
o  ripetitivamente  sulla  stessa  area  pubblica,  salvo  che  non  sussistano  accordi  tra  le  varie 
organizzazioni  ed il  Comune per l’utilizzo a rotazione della  stessa postazione. Resta ferma la 
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necessità di un’equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate 
per tali finalità.
Il numero massimo di iniziative che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio 
comunale è, di norma, non superiore a tre. Il numero massimo di iniziative annuali non potrà 
essere superiore a 52. Non concorrono al limite le attività esercitate congiuntamente alle altre 
attività di cui al successivo Titolo VII del presente regolamento.
In attesa dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 2, comma 3 del d.lgs. 460/1997, la durata 
massima di ogni singola iniziativa, è stabilità in due giorni. Non si prescrive alcun limite temporale 
nel caso siano organizzate raccolte di fondi in occasione di eventi calamitosi straordinari.

Art. 72) Rinvio.

Per  quanto  non previsto  dal  presente  Titolo,  si  rinvia  alla  normativa  nazionale  che regola le 
cessioni di beni a fini solidaristici ed alla Legge di Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010, 
come successivamente integrata e modificata.
Eventuali  modifiche  disposte  con  atti  legislativi  aventi  carattere  sovraordinato  nella  materia 
oggetto del presente Titolo, si devono intendere recepite in modo automatico.
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TITOLO VII – ALTRE ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 73) Oggetto

Fuori dalle fattispecie regolate dagli artt. 18, 18/bis, 18/ter (fiere e sagre) della L.R. n. 6/2010 e 
Titolo IV (manifestazioni  fieristiche) della l.r.  n. 6/2010, qualora su territorio comunale siano 
previste attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, quali mercatini dell’usato, 
“street food” e simili, dette attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande sono 
soggette alle seguenti norme regolamentari particolari. 
L’affidamento di tali attività avviene esclusivamente a seguito di procedure di evidenza pubblica. 
L’affidamento è concesso previa garanzia finanziaria  la cui  misura è stabilita  in  relazione alla 
tipologia di attività (es.: per le attività di “street food” a garanzia dell’eventuale danneggiamento 
dell’area con olii, sversamenti, etc.).

Art. 74) Ambito di applicazione

Le attività di cui al precedente articolo 73 si riferiscono alla vendita e/o all’esposizione di proprie 
opere d'arte, nonché di quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni 
di  natura  scientifica  od  informativa,  realizzate  anche  mediante  supporto  informatico,  come 
definite dall’art. 4, comma 2, lett. h) del D.Lgs. n. 114/1998.
Sono ricomprese anche la vendita e/o esposizione di oggetti di antiquariato e/o “modernariato”, 
nonché la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (“street food”) solo quando queste 
ultime siano esclusive o prevalenti rispetto ad un eventuale pubblico spettacolo o trattenimento. 

Art. 75) Soggetti

Sono ammessi alle iniziative di cui al presente Titolo VII:
- i soggetti privati che vendono oggetti e prodotti della loro arte e/o del loro ingegno creativo 
(c.d. “creativi”), ai quali, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett.  h) del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i., 
non è applicabile la normativa sul commercio; 
-  gli  operatori  commerciali  o  artigiani  professionali,  regolarmente  autorizzati  ad  esercitare  il 
commercio su aree pubbliche o private soggette all’uso pubblico;
- i privati collezionisti di cose usate (c.d. “hobbisti”), ai quali è consentita la sola esposizione delle 
merci e/o lo scambio/baratto con altri collezionisti.
Le proposte di partecipazione alle iniziative sono valutate dall’organizzatore senza operare alcuna 
discriminazione. I cittadini non appartenenti alla  Comunità  Europea debbono dimostrare la loro 
regolare presenza sul territorio nazionale. 
Ai c.d. “creativi” nei confronti dei quali sia accertato un “esercizio professionale” nella produzione 
degli oggetti in vendita, sono applicate le norme sanzionatorie previste per l’esercizio abusivo del 
commercio  su  aree  pubbliche  o  private  soggette  all’uso  pubblico.  E’  considerato  “esercizio 
professionale” la produzione e la vendita  degli  oggetti  quale  unica fonte di  sostentamento,  la 
presenza di magazzini di semilavorati e/o di laboratori attrezzati con macchinari professionali, la 
produzione in serie, ovvero l’elevato valore delle merci in vendita o, comunque, la presenza di 
elementi che inducano a ritenere trattarsi di un esercizio d’impresa. 
Parimenti  ai  collezionisti  (hobbisti,  espositori,  ecc.),  qualora  si  accerti  la  vendita  delle  cose 
esposte anziché lo scambio,  si applicano le prescritte sanzioni per esercizio di vendita su aree 
pubbliche senza la prescritta autorizzazione amministrativa.

Art. 76) Modalità

Le attività regolate dal presente TITOLO VII hanno luogo, di norma, nei week end.
Fatte salve le norme generali che seguono, le modalità di funzionamento sono definite in sede di 
procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione delle attività.
La gestione del posteggio e la vendita, l’esposizione, lo scambio degli oggetti, dovranno essere 
fatte  esclusivamente  dall’assegnatario  del  posteggio  stesso,  come  disposto  dall’organizzatore 
dell’iniziativa. Il posteggio non potrà essere ceduto, né dato in sub-concessione a terzi. Con l’uso 
del posteggio l’assegnatario, in solido con l’organizzatore dell’iniziativa, assume direttamente le 
responsabilità derivanti da danni, ragioni e diritti verso terzi, da cui resta escluso – in ogni caso – 
il Comune di Desio. 
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Il Comune non risponde dei furti, dei danni ai materiali ed alle merci esposte, degli incendi che 
potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento dell’iniziativa. 
Nel posteggio non sono ammessi auto-negozi ed automezzi di qualunque genere, ad esclusione di 
quelli degli operatori di “street food”. I banchi devono essere decorosamente mantenuti e non 
possono superare mt. 5.00 di fronte e mt. 3 di profondità. In ogni caso dovrà essere garantito 
l’allineamento delle  file  e lasciato  uno spazio libero di  almeno 50 cm tra un banco e l’altro. 
Eventuali violazioni, previa diffida, comporteranno l’esclusione dell’operatore dall’iniziativa.

Art. 77) Vigilanza e Sanzioni

Alla Polizia Locale è demandato:
- il compito di vigilare affinché nell’area dell’iniziativa siano attuati tutti gli adempimenti previsti 

dal presente regolamento;
- il controllo sulla regolarità delle merci poste in vendita e sulla legittimità delle vendite sotto tutti  

i profili della vigente legislazione in materia; 
- l’accertamento e la contestazione delle sanzioni in materia di commercio abusivo e/o di abusiva 

occupazione di spazi ed aree pubbliche.
L’operatore nei confronti del quale è stata accertata violazione delle norme sul commercio, delle 
norme  fiscali,  di  quelle  di  pubblica  sicurezza  o  di  quelle  sull’occupazione  di  spazi  ed  aree 
pubbliche, è escluso, con provvedimento motivato, dall’iniziativa in corso di svolgimento e da 
quelle previste per l’anno in corso e per l’anno successivo a quello della commessa violazione.

Art. 78) Obblighi

Agli utilizzatori di posteggio dell’iniziativa, in solido con l’organizzatore, è fatto obbligo di:
- contenere le merci e le attrezzature nell’area di concessione;
- munire di prezzo di vendita tutte le merci esposte, ad eccezione dei collezionisti che sono tenuti  

al solo scambio;
- posizionare i tendoni a copertura del banco e/o gli ombrelloni ad una altezza minima dal suolo di  

mt 2,0 e per una sporgenza dal posteggio non superiore a mt 0,50;
- non  occupare  le  corsie  di  scorrimento  riservate  al  pubblico  nell’orario  di  svolgimento 

dell’iniziativa;
- non abbandonare il posteggio prima dell’orario stabilito nel bando di concorso;
- non recare molestia, richiamando il pubblico con suoni, grida e schiamazzi;
- non usare altoparlanti e/o altri mezzi di amplificazione e diffusione del suono;
- non bruciare i rifiuti; 
-mantenere costantemente  pulito  il  posteggio,  differenziare  correttamente  i  rifiuti  secondo le 

vigenti norme comunali e lasciarli entro il perimetro del posteggio al termine delle vendite;
- agevolare l’entrata e l’uscita degli automezzi degli operatori, spostando eventualmente tende, 

ombrelloni e merci.
Le merci poste in vendita non potranno essere costituite, in tutto od in parte, da oggetti e/o 
materiali preziosi. Sono, altresì, esclusi gli oggetti che possano offendere la morale ed il comune 
senso del pudore.

Art. 79) Norme finali

All’interno delle iniziative di cui al presente Titolo VII, nel rispetto del precedente Titolo VI del 
presente regolamento, potranno essere ammesse sino a tre associazioni iscritte nel registro delle 
onlus e/o nei registri regionali delle associazioni senza fini di lucro, per la promozione della loro 
attività e/o per la raccolta di fondi necessari al raggiungimento degli scopi sociali. 
Al fine di dare spazio a tutti, ogni associazione sarà ammessa sino ad un massimo di tre volte nel 
corso dell’anno solare; in mancanza di domande da parte di altri soggetti ammissibili, il numero di 
tre partecipazioni alle iniziative nel corso dell’anno solare potrà essere superato. 
Le  associazioni  sono  soggette  al  pagamento  del  canone  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico 
secondo le norme vigenti. Alla Polizia Locale spetta il compito di verificare l’avvenuto pagamento 
del canone. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sopprimere o spostare una iniziativa per motivi 
di interesse pubblico, previo rimborso all’organizzatore dei canoni di occupazione suolo pubblico 
eventualmente già versati.  
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TITOLO VIII: DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE  

Art. 80) Norme Sanitarie

Ai fini del presente Regolamento, si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le 
disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite,  oltre che da leggi e regolamenti  vigenti  in 
materia, dall’ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002 “Requisiti  igienico-sanitari per il 
commercio  dei  prodotti  alimentari  sulle  aree  pubbliche”  e  dal  D.Lgs. 2  febbraio  2021,  n. 
27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 
117”. 
Gli  operatori  presenti  sulle  aree  pubbliche  debbono  osservare  le  disposizioni   previste  dalla 
normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di generi alimentari e bevande.
Il personale addetto al settore alimentare deve essere formato ai sensi dell’art. 126 della L.R. n. 
33/2009.
Il  commercio  di  generi  alimentari,  ove  non  espressamente  vietato  dalle  norme vigenti,  deve 
essere effettuato con attrezzature  e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle 
sostanze.  Le  norme  particolari  concernenti  il  commercio  di  tali  sostanze  sono  indicate  nella 
normativa nazionale, comunitaria, regionale e comunale (Regolamento d’igiene e Regolamento di 
Polizia Urbana) vigente in materia.

Art. 81) Caratteristiche generali delle aree pubbliche

Le  aree  pubbliche  dove  si  effettua  il  commercio  di  prodotti  alimentari,  devono  possedere 
caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dal 
Regolamento CE n. 852/2004 e relativi allegati. 
Il  Comune assicura,  per ciò che attiene gli  spazi  comuni  del  mercato e delle  fiere,  e relativi 
servizi,  la  funzionalità  delle  aree e,  per  quanto  di  competenza,  la  manutenzione,  ordinaria  e 
straordinaria,  la  potabilità  dell’acqua  fornita,  la  pulizia,  la  disinfezione  e  disinfestazione,  la 
raccolta e l’allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, 
polistirolo ed ogni altra tipologia inerente gli imballaggi.
Ciascun operatore è responsabile,  per ciò che attiene il  posteggio nel quale è autorizzato ad 
esercitare  l’attività,  del  rispetto  della  normativa  igienico  sanitaria  di  cui  al  sopraccitato 
regolamento  CE  e  delle  prescrizioni  indicate  dalla  competente  ATS.  Gli  operatori  hanno  tali 
responsabilità e doveri in relazione a qualunque tipologia di posteggio o di mezzo o attrezzatura 
utilizzata. 

Art. 82) Caratteristiche dei negozi mobili e dei banchi temporanei 

Il  negozio mobile,  con il  quale viene esercitato il  commercio o la somministrazione sulle aree 
pubbliche  dei  prodotti  alimentari  deve  rispettare  i  requisiti  indicati  nell’allegato  I  e  II  del 
regolamento CE n. 852/2004. Nell’interno dei negozi mobili,  da sottoporre periodicamente ad 
idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere 
collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione. 

I banchi temporanei, ferma restando l’osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i 
seguenti requisiti: 

a)  essere  installati  in  modo  che  ne  sia  assicurata  la  stabilità  durante  l’attività  commerciale 
utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti 
che sono offerti in vendita; 

b) avere piani rialzati da terra, per un’altezza non inferiore a 1,00 metro; 

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti 
di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne. 

Le disposizioni di  cui  alle  precedenti lettere b) e c),  non si  applicano ai prodotti  ortofrutticoli 
freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere 
comunque mantenuti  in  idonei  contenitori,  collocati  ad un livello  minimo di 50 centimetri  dal 
suolo. 
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Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla 
vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla 
preparazione di prodotti della pesca. 

Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono 
essere rispettati i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 dell’ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002 
ed i requisiti del regolamento CE n. 852 allegato I e II . 

Art. 83) Prescrizioni particolari 

La vendita  e la preparazione sulle  aree pubbliche dei  prodotti  alimentari  sono subordinate  al 
rispetto delle norme vigenti  ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all’articolo 6 
dell’ordinanza del Ministro della Sanità del 3.4.2002, che riguardano: 

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne; 

b) prodotti di gastronomia cotti; 

c) prodotti della pesca; 

d) molluschi bivalvi vivi; 

e) prodotti della pesca e dell’acquacoltura vivi. 

La vendita di funghi freschi epigei spontanei sfusi è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 
Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale” e ss.mm.ii.  

La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi 
mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 
3, comma 3 dell’ordinanza del Ministro della Sanità del 3.4.2002. In assenza di tali  banchi, è 
consentita la vendita di pane preconfezionato all’origine dall’impresa produttrice. 

L’esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti 
ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell’energia 
elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l’eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi 
può essere effettuata soltanto con acqua potabile. 

E’  vietata  la  vendita  di  bestiame  ed  animali  vivi  nelle  aree  di  mercato  e  negli  spazi  per  il 
commercio ambulante previsti sul territorio comunale.
E', altresì, vietata la vendita promiscua sullo stesso banco di generi alimentari e non. Il divieto è 
esteso anche alle attività in essere, salvo che non adottino idonei sistemi di separazione delle 
merci.

Art. 84) Attività di somministrazione 

L’attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  deve  essere  effettuata  nel  rispetto  dei 
requisiti  previsti  dal  Regolamento  CE  n.  852/2004  nonché  di  quanto  previsto  dall’articolo  7 
dell’ordinanza del Ministro della Sanità del 3.4.2002.

Qualora l’attività  di  somministrazione non possa disporre di  locali  dotati  di  apposite  cucine o 
laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o 
stabilimenti  esterni,  di  attrezzature  per  la  loro  conservazione  e  per  le  relative  operazioni  di 
approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della suddetta ordinanza 
del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l’attività di somministrazione di 
sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in 
laboratori  autorizzati.  I  locali  devono  disporre  di  adeguata  attrezzatura  per  la  pulizia  delle 
stoviglie e degli utensili mediante l’impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere 
utilizzate posate e stoviglie  a perdere. Gli utensili  e le stoviglie  pulite devono essere posti  in 
appositi contenitori costituiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al 
riparo da contaminazioni esterne. 

Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata 
manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai 
requisiti  di cui al regolamento CE n. 852/2004, devono essere previsti appositi  settori o spazi 
opportunamente attrezzati. 
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Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi 
settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei 
gas, vapori, odori e fumi prodotti. 

La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la 
manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi 
pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, 
vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della 
contaminazione  microbica.  I  cibi  preparati  pronti  per  la  somministrazione  devono  essere 
adeguatamente  protetti  da  contaminazioni  esterne  e  conservati,  ove  occorra,  in  regime  di 
temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione 
dell’esercizio  di  somministrazione,  rispondenti  ai  requisiti  di  cui  all’articolo  3,  comma  3, 
dell’ordinanza del Ministro della Sanità sopra richiamata. 

L’attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione 
al  competente  Sportello  Unico  comunale  che  la  inoltrerà  alla  competente  ATS della  Notifica 
Igienico sanitaria di cui all’articolo 6 del regolamento CE n. 852/2004.  

Art. 85) Attività di vigilanza e controllo

Per  il  commercio  dei  prodotti  alimentari  sulle  aree  pubbliche  l’O.S.A.  “operatore  sanitario 
alimentare” come definito dal Regolamento CE n. 852/2004, deve procedere ad effettuare attività 
di autocontrollo.

L’attività di vigilanza sull’osservanza delle norme igienico sanitarie è effettuata dagli organismi 
istituzionalmente preposti. 
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TITOLO IX - SANZIONI

Art. 86) Sanzioni pecuniarie per violazioni della legge

Le  violazioni di  cui  all’art.  27,  comma  5  della  legge  regionale  n.  6/2010  e ss.mm.ii.,   e 
segnatamente:

− esercizio dell’attività senza autorizzazione;
− esercizio dell’attività al di fuori dell’area territoriale di validità dell’autorizzazione;
− esercizio  dell’attività  in  aree  autostradali  o  nelle  stazioni  senza  il  consenso  dell’ente 

proprietario;
sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  € 1.500,00 a € 
10.000,00, nonché con la confisca della merce e delle attrezzature da effettuarsi con le procedure 
di cui al successivo art. 95.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 30 del D.L 114/98 è vietato vendere o esporre armi, esplosivi od 
oggetti preziosi, in particolare:
- l’esercizio dell’attività di vendita ambulante di armi, anche in forma statica su area pubblica, è 
vietata dall’art. 37 del T.U.L.P.S (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). 
La violazione della predetta norma, costituente contravvenzione, è punita ai sensi dell’art. 696 del 
C.P. (Codice Penale), con arresto fino a tre mesi e con ammenda fino ad € 1.239,00.

È sempre vietata la vendita di materiali esplodenti.

È consentita, previo acquisizione della prevista licenza comunale, la vendita di strumenti da punta 
e da taglio, atti ad offendere.
La violazione della predetta norma, costituente contravvenzione, è punita ai sensi dell’art. 17 del 
T.U.L.P.S.  (Testo Unico delle  Leggi  di  Pubblica Sicurezza),  con arresto fino a tre mesi e con 
ammenda fino ad € 206,00.
L’esercizio dell’attività di vendita ambulante di oggetti preziosi, anche in forma statica su area 
pubblica, è vietata dall’art. 30/Co 5, del D.L. 114/98.
La violazione della predetta norma, costituente contravvenzione, è punita ai sensi dell’art. 705 del 
C.P. (Codice Penale), con sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 1.549,00.

Sono punite  con la  sanzione amministrativa  del  pagamento di  una somma da € 500,00 a € 
3.000,00, ai sensi dell’art. 27, comma 6 e 6 bis della legge regionale n. 6/2010 e ss.mm.ii., le 
seguenti violazioni:

− estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
− non esibire le autorizzazioni in originale, ai sensi dell’art. 21 comma 10  l.r. n.6/2010, se 

l’atto  è cartaceo.  In caso di  atto  firmato digitalmente,  è consentita  l’esibizione di  copia 
cartacea dichiarata conforme all’originale digitale rilasciata dalla competente autorità;

− inottemperanza degli  obblighi  ai  sensi  dell’art.  21 comma 11 ter l.r.  n.6/2010: mancata 
esposizione del cartello recante l’indicazione di prodotto usato o antico; mancato possesso 
della documentazione relativa alla sanificazione delle merci usate; mancata indicazione del 
prezzo di vendita delle merci usate;

− utilizzo dell’autorizzazione relativa a posteggio dato in concessione per attività di commercio 
in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio; 

− esercizio dell’attività oltre i trenta minuti, per il commercio in forma itinerante;
− divieto di posizionare la merce su terreno o su banchi a terra ancorchè muniti di ruote;
− divieto di tornare sul medesimo punto nell’arco della giornata in caso di commercio in forma 

itinerante;
− divieto di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante;
− l’esercizio  del  commercio in  forma itinerante in violazione dei  divieti  sanciti  dall’art.  22, 

commi 2, 4,5 e 7 della l.r. n.6/2010, per motivi di viabilità, di tutela di zone aventi valore 
archeologico, storico, in occasione dello svolgimento di un mercato o di una fiera nelle aree 
circostanti entro un raggio di 500 metri. 
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Le violazioni di cui all’art. 27, comma 7 della legge regionale n. 6/2010 e ss.mm.ii. sono punite 
con  la  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  €  500,00  a  €  3.000,00, 
segnatamente:

− assenza/mancata esibizione di carta di esercizio;
− assenza/mancata esibizione di attestazione annuale;

Il mancato aggiornamento della Carta di Esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in 
essa presenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 
a € 1.000,00.

Art. 87) Sanzioni pecuniarie per violazioni del Regolamento

Ai  sensi  dell’art.  29,  comma  2  del  D.Lgs  114/98,  le  violazioni  delle  norme  del  presente 
regolamento e segnatamente:

− svolgimento dell’attività nelle aree interdette ai sensi del precedente art. 48;
− comportamento scorretto sulle aree mercatali, che non sostanzi i casi di particolare gravità 

di cui al successivo art. 88
− omessa  consegna  dei  titoli  autorizzatori  o  della  denuncia  di  smarrimento  nei  casi  di 

cessazione dell’attività;
− violazione del precedente art. 31 nella parte in cui vieta:

- di lasciare il  posteggio prima dell’orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, 
salvo eccezionali  casi  di  emergenza che debbono essere autorizzati  dall’agente di  Polizia 
Locale  in  servizio  presso  il  mercato,  per  comprovati  motivi  personali  e/o  particolari 
condizioni atmosferiche;
- l’ingresso dei veicoli per il rifornimento dei banchi durante lo svolgimento del mercato;

sono punite  con la  sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una somma da € 516,00 a € 
3.098,00. 

Art. 88) Sanzioni accessorie: sospensione

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Dirigente può disporre la sospensione 
dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario. La recidiva si 
verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in  dodici mesi, 
anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Si considerano di particolare gravità:

− le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e 
delle aree mercatali;

− l’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
− il  danneggiamento della sede stradale, degli  elementi  di  arredo urbano e del patrimonio 

arboreo.
E’ comunque fatta valere anche l’applicazione delle norme relative alle violazioni e leggi diverse 
da quelle specificamente riferite al commercio su aree pubbliche.

Art. 89) Revoca delle Concessioni di Posteggio

La concessione di posteggio è revocata per mancato utilizzo dello stesso per un periodo di tempo 
complessivamente  superiore,  nell’anno  solare,  a  quattro  mesi  o,  nel  caso  di  concessioni 
stagionali, per un periodo superiore ad un terzo delle giornate di utilizzo previste. 
Il periodo di mancato utilizzo è prescritto in sei mesi continuativi nel caso che il posteggio sia 
assegnato  ai  battitori.  Successivamente  alla  revoca  di  tale  ultimo  posteggio,  non  sarà  più 
assegnato ai battitori. 
Nel  periodo  di  assenza  non  vengono  contate  le  giornate  di  assenza  giustificate  ai  sensi  del 
precedente art.25.
La revoca è disposta dal Dirigente competente, previa comunicazione all’interessato dell’avvio del 
procedimento  e  concessione  di  un  termine,  non  superiore  a  30  giorni,  salvo  cause  di  forza 
maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni di assenza non ancora presentate ai sensi 
dello stesso art. 25
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Art. 90) Revoca della concessione del posteggio nel caso di interesse pubblico 

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, 
con  esclusione  di  qualsiasi  onere  a  carico  del  Comune  stesso.  I  motivi  della  revoca  vanno 
preventivamente comunicati all’interessato, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, indicandogli 
l’esistenza  di  eventuali  posteggi  liberi  nello  stesso od in  altri  mercati  o  sulle  aree pubbliche 
comunali  in  genere,  in  modo  da  consentirgli  di  orientare  opportunamente  le  proprie  scelte 
operative. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, 
è disposta dal Dirigente competente, che ne cura anche la comunicazione all’interessato, a mezzo 
PEC,  ovvero  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o  a  mezzo  del  servizio  di 
notificazione comunale od equivalente.

In caso di revoca per interesse pubblico, l’interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel 
territorio comunale,  fino alla scadenza del termine già previsto nella  concessione revocata.  Il 
nuovo  posteggio,  concesso  in  sostituzione  di  quello  revocato,  non  può  avere  una  superficie 
inferiore  e  deve  essere  localizzato  in  conformità  alle  scelte  dell’operatore.  Questi,  in  attesa 
dell’assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l’attività 
nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e 
di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Il pagamento del canone unico patrimoniale è comunque dovuto fino al giorno in cui il posteggio, 
oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero 
da cose ed attrezzature del concessionario. Qualora il nuovo posteggio, concesso in sostituzione 
di quello revocato, abbia una superficie superiore, il canone verrà ricalcolato secondo le modalità 
indicate nel Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente, e dovrà 
essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella comunicazione di nuova 
assegnazione.

Art. 91) Revoca dell’Autorizzazione 

L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è revocata:
− nel caso in cui il titolare non inizi l’attività entro 6 mesi dalla data di rilascio, salvo proroga in 

caso di comprovata necessità;
− non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali, o anche 

uno solo di essi, anche ad attività iniziata o a seguito di subingresso;
− nel caso di decadenza o di revoca della concessione del posteggio;
− nel caso in cui il titolare perda i requisiti soggettivi (morali) di cui all’art. 20 della L.R. n.  

6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all’art. 21, comma 4 della richiamata 
legge regionale (mancato possesso dell’attestazione annuale in corso di validità);

− nel  caso  di  morte  del  titolare  dell’autorizzazione,  qualora  entro  un  anno  non  venga 
presentata comunicazione di reintestazione o comunicazione di subingresso per cessione da 
eredi vivi.

L’atto di revoca è disposto dal Dirigente competente e deve essere preceduto dalla comunicazione 
di  avvio di  procedimento agli  interessati.  Qualora ciò fosse impossibile,  per irreperibilità  degli 
stessi, l’obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell’atto di avvio 
del procedimento per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio.

Alla revoca dell’autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello 
stesso,  essendo elementi  inscindibili  tra  loro,  per  l’esercizio  dell’attività  commerciale  su  aree 
pubbliche.

Il pagamento del canone  di occupazione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di 
revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed 
attrezzature del concessionario.

Art. 92) Accertamento delle Infrazioni

L’accertamento delle violazioni è effettuato, in via prioritaria, dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia 
Locale, mediante redazione di apposito processo verbale.
Dal processo verbale devono comunque risultare:

− Le generalità e la qualifica degli accertatori
− La sottoscrizione degli accertatori
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− Le generalità e la qualifica del trasgressore
− Le generalità e la qualifica degli eventuali obbligati in solido
− La data e l’ora in cui è accertata la violazione
− Il luogo in cui è accertata la violazione
− I titoli autorizzativi di cui è provvisto il trasgressore
− Le circostanze in cui è stato effettuato l’accertamento della violazione
− La natura della violazione
− Estremi della norma o delle norme violate
− Descrizione sintetica del comportamento o delle omissioni che sostanziano la violazione
− Se la violazione è stata direttamente contestata al trasgressore o meno
− Le dichiarazioni del trasgressore 
− L’indicazione del responsabile del procedimento
− L’entità minima e massima dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista 
− Le eventuali modalità di oblazione
− Le modalità di pagamento
− L’autorità a cui possono essere presentati gli scritti difensivi e le relative scadenze.

In caso di contestazione diretta, il verbalizzante invita il trasgressore e/o il responsabile in solido 
a sottoscrivere il  verbale e, in caso di  rifiuto, ne dà atto nel verbale stesso. Qualora non sia 
possibile la contestazione diretta, nel verbale se ne indicano i motivi.
Ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 la violazione deve essere contestata 
immediatamente al trasgressore ed agli obbligati in solido.  Se non è avvenuta la contestazione 
immediata  per  tutte  o  per  alcune  delle  persone  sopra  indicate,  gli  estremi  della  violazione 
debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 
novanta  giorni  e  a  quelli  residenti  all’estero  entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni 
dall’accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente 
con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, i termini di notifica decorrono dalla data di ricezione 
degli atti.
Il pagamento in misura ridotta (1/3 del massimo, o, se più favorevole, il doppio del minimo, più 
le  spese  di  procedimento)  è  ammesso  entro  60  gg.  dalla  contestazione  immediata  o,  in 
mancanza, dalla notifica ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Se  non  è  stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  gli  Ufficiali  ed  Agenti  che  hanno 
accertato  la  violazione provvedono alla  redazione di  un rapporto  con la  prova delle  eseguite 
contestazioni o notificazioni, e lo inoltrano al competente Servizio comunale per i provvedimenti 
conseguenti.

Art. 93) Presentazione Scritti Difensivi

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli 
interessati possono far pervenire  all’autorità competente scritti difensivi e documenti  e possono 
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Art. 94) Emissione dell’Ordinanza-Ingiunzione

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i 
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, 
determina,  con  ordinanza  motivata,  la  somma dovuta per  la  violazione  e  ne  ingiunge  il 
pagamento, unitamente alle spese di procedimento, all’autore della violazione ed  alle persone 
obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Art. 95) Sequestro e Confisca della merce

Se, unitamente alla contestazione, è effettuato un sequestro, ne viene presa nota nel verbale 
principale e viene redatto uno specifico verbale da cui dovrà risultare la qualità, quantità e stato 
di conservazione della merce sequestrata.
In  caso  di  sequestro,  gli  interessati  possono  presentare,  anche  immediatamente,  in  carta 
semplice, opposizione al Sindaco. 
Il  Sindaco  decide  entro  il  decimo  giorno  dalla  presentazione  dell’opposizione,  con  ordinanza 
motivata. Se non è rigettata entro i termini, l’opposizione s’intende accolta.
Il Sindaco può disporre, su istanza dell’avente diritto, la restituzione della cosa sequestrata.
La restituzione va comunque disposta  con l’ordinanza-ingiunzione,  sia  che questa disponga il 
pagamento della sanzione, sia che disponga l’archiviazione.
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La restituzione può essere disposta solo nei casi in cui non è prevista la confisca obbligatoria e 
sempre previo pagamento delle spese di custodia.
Quando l’opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è 
emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal 
giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il 
sequestro. 
Le  modalità  di  esecuzione  del  sequestro,  di  trasporto,  consegna,  custodia  ed  eventuale 
distruzione o eliminazione delle cose sequestrate sono stabilite dal D.P.R. 571/82 (artt. 13,17,18 
e 19).

Art. 96) Ricorsi

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza di sola confisca, l’interessato 
può proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è proposto, a pena di 
inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta 
giorni se il ricorrente risiede all’estero.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
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ITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 97) Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze

Con  l’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  è  espressamente  abrogato  il  Regolamento 
Comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
36 del 16 aprile 2003. Cessano di avere efficacia anche tutte le disposizioni diverse o incompatibili 
contenute in precedenti regolamenti od in altri atti emessi anche successivamente dal  Comune 
comunque denominati, avente valore dispositivo.
Le  disposizioni  contenute  nel  presente  regolamento  s’intendono  automaticamente  abrogate  o 
modificate con l’entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di 
carattere comunitario, nazionale o regionale.

Art. 98) Obbligo di Osservanza degli Altri Regolamenti Comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto obbligo di osservare le 
disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare dello strumento 
urbanistico, delle norme di polizia urbana e di quelle igienico-sanitarie.

Art. 99) Modifiche al Presente Regolamento

Le modifiche al presente regolamento devono essere deliberate dal Consiglio comunale con le 
procedure di consultazione di cui all’art. 4.
Al fine di mantenere costantemente aggiornato il presente  Regolamento, le eventuali modifiche 
del testo che costituiscono mera applicazione di leggi e regolamenti sovraordinati, sono recepite 
con deliberazione della Giunta Comunale. 
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