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COMUNE DI OSSI 
Provincia di Sassari 

 
 

REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE  SU AREA PUBBLICA 
DEI PRODOTTI VARI 

 
 
 

ART. 1 - IL GIORNO DEL MERCATO 
 
1. Il mercato settimanale su area pubblica al minuto dei generi vari, si tiene normalmente nel giorno di 
Giovedì di ogni settimana. 
2. Qualora questo giorno dovesse coincidere con festività infrasettimanali, il mercato non si svolgerà. 
3. Nel caso in cui la festività del 8 dicembre cada di Giovedì, è consentito il normale svolgimento 
del mercato nella giornata del Giovedì. 



 
 

ART. 2 - ZONIZZAZIONE DELLE AREE DI MERCATO 
 

1. Il mercato si terrà nella via  Limbara. 
2. L’area di mercato sarà suddivisa per settori: 13 stalli saranno destinati a quello non alimentare; 

4 stalli  a quello alimentare e  3 stalli agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti. 
 
 

ART. 3 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO 
 
1. Nei casi di improrogabile necessità e per motivi di interesse di ordine pubblico, il mercato potrà 
essere provvisoriamente spostato in zone diverse a quelle indicate come al precedente articolo ma che 
comunque ne consentano un regolare svolgimento. 
 

ART. 4 - OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI - OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO - 
ORARIO DI VENDITA 

 
1. I posteggi del mercato dovranno essere occupati entro le ore 8.30, è tollerato il ritardo di 10 
minuti (decorso tale orario si perde il diritto all’occupazione)- Le operazioni di scarico dovranno 
essere effettuate: entro le ore 9,00 - entro tale termine tutti i mezzi trasporti degli operatori 
autorizzati ad occupare un posteggio a carattere fisso, dovranno lasciare libera l'area destinata al 
transito. 
 
2. Analoga operazione di sgombero dei mezzi di trasporto, dovrà essere effettuata, entro le ore 
09.00, dagli operatori che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad occupare un posteggio a 
carattere temporaneo, quali spuntisti. 
 
3. Gli ambulanti assegnatari del posteggio a carattere precario (spuntisti), potranno occupare lo 
spazio loro assegnato a condizione che il veicolo in uso, permetta l'ingresso nell'area di mercato 
senza creare disagi e che le dimensioni lo consentano. 
 
4. Le operazioni di carico non potranno avere inizio prima delle ore 12.30. 
 
5. Entro le ore 14.00 l'area di mercato dovrà essere lasciata libera da ogni ingombro, sia di 
strutture di vendita che di veicoli. 
 
6. Le operazioni di vendita potranno avere inizio dalle ore 9.00 e dovranno terminare alle ore 
13.00. 
 

ART. 5 - AMMISSIONE AL MERCATO 
 
1. Potranno essere ammessi al mercato settimanale i commercianti ambulanti muniti di regolare 
autorizzazione amministrativa. 
 
2. Ogni commerciante ambulante dovrà tenere la propria autorizzazione amministrativa esposta al 
pubblico e potrà vendere solo le merci per le quali ha ottenuto l'autorizzazione. 
 



3.  soppresso 
 
4. Gli operatori che all'entrata in vigore del presente regolamento, risultino svolgere la loro attività 
stabilmente nel mercato ambulante avranno diritto a mantenere il posto nell'organico del mercato, 
anche per effetto di successivi spostamenti o ristrutturazioni. 
 

ART. 6 - LE DIMENSIONI DEI POSTEGGI 
 
1. Le misure massime dei posteggi sono stabilite nel modo che segue: 
 
• - Per tutti i generi vari ml. 5,00 x 8,00 (40 mq) 
 

ART. 7 - COLLOCAMENTO DEI BANCHI 
 
1. Ogni banco dovrà essere collocato a giusta distanza dai banchi contigui, in modo da consentire, tra 
essi, la libera circolazione dei pedoni. 
 
2. Tra banco e banco dovrà, comunque, essere lasciato uno spazio libero delle dimensioni minime di 
metri lineari 1,00 (uno). 
 
3. L'apertura delle "tende" ed "ombrelloni" e la tenda antistante il fronte dei "mezzi attrezzati", potrà 
essere effettuata dai concessionari sempre che questo non crei ostacolo alla libera circolazione stradale 
come pure alla attività degli altri utenti del mercato e non dovrà superare il perimetro assegnato. 
 
4. Le crociere o quant'altro necessario all'apertura ed al sostegno delle tende e degli ombrelloni, 
dovranno essere installate ad una altezza non inferiore a ml. 2,20 (due virgola venti) dal piano stradale 
e la parte più bassa della tenda e degli ombrelloni (frangia) dovrà risultare ad una altezza minima di ml. 
2,20 (due virgola venti) sempre misurata dal piano stradale. 
 
5. Il banco di vendita su cui viene esposta la merce non dovrà avere una altezza inferiore a centimetri 
60 (sessanta). 
 
6. E' possibile l'esposizione della merce a "terra" solo per i seguenti generi: scarpe - ferramenta - piante 
e fiori, sempre nel rispetto delle dimensioni massime consentite per i singoli posteggi. 
 
7. E' ammessa l'esposizione della merce sulle crociere o sui sostegni delle tende o degli ombrelloni, 
purché non si estenda al di fuori dell'ingombro dell'area assegnata. 
 
8. Il banco di vendita deve essere collocato e rivolto verso il centro della sede stradale, salvo diversa 
sistemazione comunicata dagli addetti al controllo.  
 
 
 
 
 
 
 



ART.8 - IDENTIFICAZIONE DEI BANCHI E DEI POSTEGGI 
 
1. Tutti i banchi di vendita dovranno essere forniti di apposito cartello che dovrà risultare ben visibile, 
rilasciato dall'Ufficio Comunale competente, sul quale dovrà essere riportato: 
 
a) - il numero d'ordine; 
b) - cognome e nome del titolare dell'autorizzazione amministrativa; 
c) - la dimensione del banco e la occupazione espressa in metri quadrati del suolo pubblico in 
concessione; 
d) - il numero e la data di rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico. 
 

ART. 9 - RISPETTO DEL PATRIMONIO DEMANIALE - PULIZIA POSTEGGI 
 
1. E' assolutamente proibito danneggiare il manto stradale con la collocazione di caprette, tubi metallici 
od altro, nonché di ancorare il banco con chiodi di ferro, pali, paletti o sostegni di ogni genere. 
 
2. L'ancoraggio del banco può essere effettuato mediante apposite zavorre le quali, non appena 
terminato il mercato, dovranno essere rimosse a cura degli assegnatari dei posteggi. 
 
3. E' altresì vietato collocare tiranti o corde che rechino in qualsiasi modo intralcio al libero passaggio 
dei pedoni. 
 
4. Ogni concessionario di posteggio dovrà munirsi di un adeguato contenitore, atto a raccogliere ogni 
rifiuto proveniente dall'attività svolta, con l'obbligo di lasciare, a fine mercato, l'area occupata 
perfettamente pulita. 
 

ART. 10 – ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI 
 
1. I commercianti su aree pubbliche non concessionari di posteggio possono chiedere al Sindaco di 
essere ammessi a frequentare il mercato e inseriti nell’apposita graduatoria dei frequentatori del 
mercato non titolari di posteggio. Nella domanda dovranno essere indicati, oltre alle generalità e codice 
fiscale, gli estremi dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, il settore merceologico e i 
mercati frequentati, con posteggio autorizzato, nonché i relativi giorni della settimana. Il competente 
Ufficio comunale provvederà, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, alla verifica delle 
dichiarazioni fatte e all’inserimento nell’elenco comunale dei frequentatori del mercato non titolari di 
posteggio, (ultima modifica) in base al disposto dei commi 5 e 6 dell’art. 7 del D.P.G.R. n° 60/91 del 
15/03/95. 
2. Il posteggio che risulta libero perché il titolare della relativa concessione non si è presentato, è 
assegnato, prioritariamente, per quel giorno, ai soggetti che abbiano l’autorizzazione per l’esercizio di 
cui all’art. 41, comma 2 lett. d) della legge regionale 31/10/1991 n° 35 dello stesso settore 
merceologico e fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato, 
quale che sia la sua residenza, sede o nazionalità, che siano comunque inseriti nell’elenco di cui sopra. 
In mancanza di operatori dello stesso settore merceologico il posteggio, fermo restando il rispetto degli 
altri requisiti, è assegnato ad un operatore in possesso di autorizzazione per la vendita di articoli 
appartenenti ad altro settore merceologico. 
Agli operatori inseriti nell’ elenco (ultima modifica), presentatisi prima dell’orario di accesso al 
mercato, rimasti esclusi, per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiata la relativa presenza.  
 



ART. 11 - ASSENZE DAL MERCATO 
 
1. Il concessionario di posteggio che senza giustificato motivo rimarrà assente per un periodo 
complessivamente superiore a tre mesi nell'arco di un anno solare decade dalla concessione del 
posteggio e lo stesso sarà assegnato ad altro operatore su area pubblica secondo i criteri stabiliti dal 
successivo Art. 12. Della decadenza verrà data comunicazione scritta al titolare della concessione. 
 
2. Ai fini delle assenze dal mercato, non è computato il periodo di ferie per un massimo di quattro 
settimane, durante l’anno solare, purché preventivamente comunicato per iscritto all’Amministrazione 
comunale, nonché l’assenza per malattia, purché sia comprovata con apposita documentazione medica, 
entro il mercato successivo. 
 
 
 
 
 

ART. 12 - DISPONIBILITA' DI POSTEGGI PER RINUNCIA O DECADENZA DEI 
CONCESSIONARI - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AD ALTRI OPERATORI 

 
1. I posteggi di vendita del mercato che rimarranno disponibili per rinuncia del precedente assegnatario 
o perché decaduti a norma delle prescrizioni fissate con il presente Regolamento, saranno assegnati, 
mediante bando di gara, (ultima modifica) ad altri operatori che ne facciano richiesta con apposita 
domanda in carta legale indirizzata al Sindaco ovvero all’organo competente, con le modalità e nei 
termini stabiliti dagli avvisi pubblici. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell’esperimento della 
procedura di gara, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:  
a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore nel mercato oggetto del bando, così 
come risulta dalla documentazione agli atti del Comune; 
b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori; 
c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all’esercizio al 
commercio su area pubblica; 
d) in ulteriore subordine progressivo: 
- presenza nel nucleo familiare di portatore di Handicap; 
- nucleo familiari a carico; 
- anzianità del richiedente; 
- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa; 
- anzianità della iscrizione al registro delle imprese; 
In caso di rinuncia i posteggi verranno assegnati agli operatori aventi titolo, risultati idonei secondo 
l’ordine della relativa graduatoria. 
E’ consentito, previa autorizzazione del Comune, lo scambio di posteggi fra operatori nell’ambito del 
mercato esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico ed il cambio di 
posteggio con uno disponibile. (ultima modifica) 
 
2. Le presenze nel mercato verranno registrate dagli addetti alla Vigilanza su apposito elenco 
debitamente datato. 
 
3. Gli operatori temporanei (spuntasti) che risultino assenti per un periodo complessivamente 
superiore a 3 mesi nell'arco dell'anno solare, saranno posti in "coda" alla graduatoria 
indipendentemente dalla loro posizione acquisita per effetto delle presenze. 



 
4. Le presenze saranno considerate valide esclusivamente se l’operatore abbia giustificata l'assenza per 
malattia, con apposita documentazione medica, entro il mercato successivo. 
 

ART. 13 - COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI DEL MERCATO 
 
1. Durante lo svolgimento del mercato è vietato l'uso di altoparlanti od altri strumenti comunque 
rumorosi che possono arrecare fastidio, fatta eccezione per i commercianti di dischi e musicassette, 
relativamente però all'uso di strumenti sonori privi di amplificatori e per il tempo strettamente 
necessario per la prova del prodotto all'atto della vendita. 
 
2. Gli operatori  dovranno tenere, inoltre, tra loro e con i clienti, un contegno corretto e comunque tale 
da non turbare il buon andamento del mercato medesimo. 
 

ART. 14 - USO DEGLI AUTOMEZZI "ATTREZZATI" E "SEMI ATTREZZATI" 
 

1. Per mezzi "semi attrezzati" si intendono quei mezzi che non richiedono l'aggiunta di banco di 
vendita superiore a ml. 1,00 (uno) di profondità e con un passo posteriore, per l'operatore, non 
superiore a ml. 1,00 (uno). 
 
4. E' consentito nello spazio assegnato, la collocazione di autoveicoli, quali supporto alla vendita. 
 

ART. 15 - DISCIPLINA DEL MERCATO 
 
1. La disciplina del mercato e affidata al Comando di Polizia Municipale del Comune, che la esplica 
attraverso il proprio personale. 
 
 
 
 
 

ART. 16 – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI 
 
1. Gli operatori dovranno attenersi alle disposizioni del presente Regolamento. 
 
2. Chiunque viola le prescrizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrative 
pecuniarie ed accessorie previste dalle norme Nazionali e Regionali vigenti in materia e del presente 
regolamento, salvo che leggi e norme particolari non prevedano diversa sanzione. 
 

A)- DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 
 
 
La concessione del posteggio verrà dichiarata decaduta per le seguenti cause: 
 
1)  per mancato rispetto delle norme relative alla pulizia, all'igiene ed alla decorosità dello 
     spazio assegnato; 
 



2)  per mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività disciplinata dalla L.R. 35/91 e del 
D.P.G.R. 60/95;; 
 
3)  per mancato utilizzo del posteggio nell’anno solare ai sensi dell’art. 43 comma 9 della L.R. 35/91 
nei seguenti termini; 
a) 13 giornate; 
Per anno solare si intende il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 
 
4) Perdita della condizione di commerciante su aree pubbliche; 
 
5) per mancato pagamento delle tasse e corrispettivi relativi. 
 
 
 
 

B)- REVOCA DELLA CONCESSIONE 
 
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse od utilità 
pubblica, senza oneri per il Comune. 
 
Dell’avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza o di revoca è data comunicazione, ai sensi 
della Legge n° 241/90, all’interessato,, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive ed 
eventuali giustificazioni delle assenze entro il termine di giorni 10. 
 
 

ART. 17 - USO DELLA CONCESSIONE E DEL POSTEGGIO 
 
1. Ogni autorizzazione amministrativa ha diritto al posto per un solo banco di vendita. 
 
2. E' vietato l'abbinamento, lo spostamento e lo scambio dei banchi e dei posteggi. 
 
 

ART. 18 PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E SPOSTAMENTO DEL 
MERCATO 

 
Gli operatori commerciali che all’entrata in vigore del presente regolamento risultano abituali 
frequentatori del mercato di via Angioy conservano, con la disponibilità dei posteggi e salva la 
revisione delle loro dimensioni, di diritto il posto e sono iscritti nello schedario apposito. 

 
 
 
 
 

ART. 19 - LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
PAGAMENTO DELLE TASSE CONSEQUENZIALI 

 



1. L'occupazione del posteggio assegnato sarà formalizzata con il rilascio di regolare concessione 
di occupazione di spazi e aree pubbliche, subordinatamente al pagamento della tassa di 
occupazione. 
 
2. Il pagamento della suddette tassa, dovrà essere effettuato: 
 

a) Per i titolari di regolare concessione, mediante versamento su apposito C.C.P., ovvero a 
mani dell’addetto alla riscossione; 

b) Per le occupazioni a carattere temporaneo, mediante versamento a mani dell’addetto alla 
riscossione. 

 
 

ART. 20 DURATA DELLA CONCESSIONE 
 
La concessione del posteggio ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata mediante richiesta 
indirizzata al Sindaco entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di scadenza. 

 
ART. 21 - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
1. La vendita dei generi alimentari potrà essere effettuata soltanto con la stretta osservanza di 
tutte le prescrizioni in materia di igiene e sanità. 
 
2. Il presente Regolamento viene corredato da una "lista di attesa" stilata secondo la graduatoria 
risultante dalla situazione attuale. Da tale lista si attingerà per l'assegnazione definitiva dei posti che si 
renderanno liberi per rinuncia dell'assegnatario o per altri motivi. 
 
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento tutti coloro che fanno parte della "lista di attesa" si 
trovano in condizione di parità ai fini dell'anzianità. 
 
4. A tale lista si aggiungeranno tutti coloro, che non sono compresi in essa, chiamati “spuntisti”. 
 
5. Ai fini dell’applicazione della nuova disciplina  di cui all’art. 10 (assegnazione temporanea dei 
posteggi), per l’anno 2005 i termini previsti per la formazione della graduatoria slitteranno al mese 
successivo all’approvazione delle modifiche del presente regolamento. 
 
6. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, varranno le condizioni e normative tutte, 
contenute nelle leggi in materia di commercio, nonché alle altre norme contenute nei regolamenti 
comunali vigenti. 
 

ART. 22 ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente regolamento entra in vigore appena decorsi gli adempimenti di rito. 
 
Approvato con Delibera di. C.C. n._________ del__________________ 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal __________ al_________ 
 
 



| INDICE | 
 
REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTE DEI PRODOTTI VARI 

 
ART. 1 - IL GIORNO DEL MERCATO.........................................................................................  ................................2 
ART. 2 - ZONIZZAZIONE DELLE AREE DI MERCATO ............................................................................................2 
ART. 3 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO.................................................2 
ART. 4 - OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI - OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO - ORARIO DI VENDITA .......3 
ART. 5 - AMMISSIONE AL MERCATO........................................................................................................................3 
ART. 6 - LE DIMENSIONI DEI POSTEGGI...................................................................................................................4 
ART. 7 - COLLOCAMENTO DEI BANCHI ...................................................................................................................4 
ART. 8 - IDENTIFICAZIONE DEI BANCHI E DEI POSTEGGI...................................................................................5 
ART. 9 - RISPETTO DEL PATRIMONIO DEMANIALE - PULIZIA POSTEGGI .....................................................5 
ART. 10 - DISPONIBILITÀ DEI POSTEGGI PER ASSENZA TEMPORANEA DEI CONCESSIONARI - 
SORTEGGIO PER ASSEGNAZIONE GIORNALIERA.................................................................................................5 
ART. 11 - ASSENZE DAL MERCATO..........................................................................................................................6 
ART. 12 - DISPONIBILITA' DI POSTEGGI PER RINUNCIA O REVOCA DEI CONCESSIONARI - CRITERI PER 
L'ASSEGNAZIONE AD ALTRI OPERATORI ...............................................................................................................6 
ART. 13 - COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI DEL MERCATO AMBULANTE...........................................6 
ART. 14 - USO DEGLI AUTOMEZZI "ATTREZZATI" E "SEMI ATTREZZATI" ......................................................7 
ART. 15 - DISCIPLINA DEL MERCATO.......................................................................................................................7 
ART. 16 - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI...........................................................................................................7 
ART. 17 - USO DELLA CONCESSIONE E DEL POSTEGGIO ....................................................................................8 
ART. 18 – PRIMA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E SPOSTAMENTO DEL MERCATO 
ART. 19 - LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PAGAMENTO DELLE TASSE 
CONSEQUENZIALI........................................................................................................................................................8 
ART. 20 - DURATA DELLA CONCESSIONE...............................................................................................................8 
ART. 21 - NORME TRANSITORIE E FINALI ...............................................................................................................9 
ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE……………………………………………………………………………………..9 
 


