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QUADRO DI RIFERIMENTO  
 

Articolo 1 
Il piano comunale 

 
Il piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è redatto ai sensi dell’art. 43 
della legge regionale 23/11/2018 n. 62 “Codice del Commercio” come modificata con legge 
regionale 16/04/2019 n. 16 e contiene: 
a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere; 
b) l’individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi 

fuori mercato 
c) l’individuazione delle aree nelle quali l’esercizio dell’attività commerciale è vietato o comunque 

sottoposto a condizioni 
Il piano comunale è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni 
di cui all’art.3 comma 2 della legge 62/2018. 
 
 

Articolo 2 
Finalità del piano comunale 

 
Il piano comunale persegue le seguenti finalità: 
a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e in particolare dei 

mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e la possibilità 
di acquisto dei consumatori; 

b) la trasparenza del mercato, la concorrenza e la libertà di impresa e circolazione delle merci; 
c) la tutela del consumatore  con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, 

all’assortimento e alla sicurezza dei prodotti 
d) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l’evoluzione 

dell’offerta anche al fine del contenimento dei prezzi; 
e) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme 

di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle 
piccole e medie imprese; 

f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nei centri storici, nelle aree urbane 
e rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali. 

 
 

Articolo 3 
Criteri per l’individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, 

 fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato 
 

Per l’individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi 
fuori mercato e per la riqualificazione di quelli esistenti, si tiene conto: 
a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale; 
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b) delle esigenze di carattere igienico-sanitarie; 
c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici. 
 

Articolo 4 
Il quadro di riferimento normativo 

 
Il Comune di Sansepolcro si è dotato per la prima volta di un piano comunale per il commercio su 
aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 146 del 29/12/1999. 
Con la stessa delibera è stato approvato anche il Regolamento per la disciplina dello svolgimento 
dell’attività commerciale su area pubblica che è lo strumento operativo per la disciplina e 
l’organizzazione delle funzioni comunali in materia. 
Negli anni successivi sono intervenute varie modifiche approvate con delibere di Consiglio 
Comunale n. 11 del 29/1/2002, n. 81 del 26/6/2002, n. 9 del 13/2/2004, n. 12 del 5/272007, n. 151 
del 30/11/2010 e n. 199 del 28/11/2013. 
Le innovazioni apportate dall’Intesa Stato-Regioni del 5/7/2012 in sede di Conferenza unificata in 
attuazione dell’articolo 70 comma 5 del D.Lgs. 59/2010 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE 
relativa ai servizi del mercato interno-Direttiva Bolkestein), dal Documento unitario delle Regioni e 
Province autonome del 24/1/2013, dal Protocollo di intesa tra le Regione Toscana, ANCI Toscana, 
ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio del 24/1/2013, e le modifiche alla Legge Regionale 
n. 28/2005 hanno individuato nuovi criteri per l’assegnazione delle concessioni di posteggio, 
comprese quelle nei mercati e nelle fiere esistenti e hanno reso indispensabile approvare il nuovo 
Regolamento per disciplinare  l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia 
di commercio su area pubblica. Il Piano e il Regolamento conseguenti a tali novità normative sono 
stati approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/01/2017. 
L’art. 7 del D.Lgs 26/03/2010 n. 59 nel testo modificato dall’art. 1 comma 686 lett. a) della legge 
30/12/2018 n. 145  e la legge regionale  23/11/2018 n. 62 nel testo modificato con legge regionale 
16/04/2019 n. 16 hanno introdotto novità rilevanti nella disciplina delle manifestazioni su area 
pubblica imponendo la ulteriore revisione del Piano e soprattutto del Regolamento. La modifica 
rilevante riguarda i criteri per la formazione delle graduatorie, tra i quali, quello relativo alle 
presenze accumulate torna ad essere criterio prioritario nonché il rinnovo della concessione di chi è 
già assegnatario di posto che ritornano ad essere taciti con cadenza dodecennale anziché decennale. 
Nell’occasione si ritiene di dover rivedere l’intero impianto al fine di adeguare gli atti comunali 
dando conto degli obiettivi raggiunti e di quelli da perseguire. 
 

Articolo 5 
Mercati, fiere e posteggi fuori mercato 

 
Nel Comune di Sansepolcro sono presenti due mercati settimanali, una fiera promozionale e tre 
posteggi fuori mercato. 
Mercati e fiera sono manifestazioni storiche per il Comune di Sansepolcro con le prime bancarelle 
sorte nel nucleo centrale del Centro Storico poi evolute e cresciute numericamente nel tempo fino a 
costituire oggi realtà commerciali di rilievo. 
Il mercato settimanale del martedì è quello che ha subito uno sviluppo più marcato essendo 
ritenuto dagli operatori maggiormente redditivo rispetto a quello del sabato. 
Il mercato settimanale del sabato, meno sviluppato anche a causa della concomitanza di altro 
mercato nella vicina  Città di Castello, ha una storia sicuramente molto antica e, per il forte legame 
con la città, merita uno sforzo di riqualificazione. 
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La Fiera di Mezzaquaresima è antichissima forse risalente al Medio Evo e si svolge da tempo nei 
giorni dal giovedì alla domenica compresi nella terza settimana precedente la Pasqua in pieno 
Centro Storico. Già con il Regolamento del 1999 venne qualificata come fiera promozionale in 
quanto manifestazione di valorizzazione del Centro Storico che ospita operatori su area pubblica ma 
anche operatori iscritti al Registro delle Imprese.  
Anche due dei  posti fuori  mercato hanno origini antiche: uno è destinato alla vendita del pesce 
ogni venerdì, un altro alla vendita di animali vivi in occasione del mercato del sabato, il terzo, di 
recente istituzione, è stato inserito al fine di completare l’offerta di prodotti di filiera corta in 
occasione del mercato “Campagna Amica” 
Alle iniziative sopra descritte, disciplinate dalla legge regionale 62/2018 e dal regolamento 
comunale, va infatti aggiunto il mercato dei prodotti agricoli ai sensi del DM 20/11/2007 
organizzato da Coldiretti, mercato di “Campagna Amica” che si svolge  ogni giovedì, e il 
Mercatale della Valtiberina organizzato da Strada dei Sapori Valtiberina Toscana e attualmente 
Slow Food Valtiberina ogni terzo sabato del mese nella piazza centrale in area adiacente al mercato 
settimanale del sabato per la vendita dei prodotti agroalimentari di filiera corta e in misura 
marginale di prodotti di artigianato locale. 
Tali manifestazioni aggiuntive, già avviate da oltre dieci anni e quindi abbastanza integrate con il 
tessuto commerciale ed evidentemente ben accolte dai consumatori, evidenziano il successo di  
forme di commercio che privilegino la commercializzazione di prodotti locali nonché l’esigenza sia 
del venditore che del consumatore di riscoprire e valorizzare attività esistenti nel territorio. 
In questo quadro si innesta anche la promozione di mercatini  nel Centro Storico in sperimentazione 
da parte dell’Associazione Commercianti del Centro Storico, organismo originato dalle associazioni 
di categoria dei commercianti con la finalità di promuovere e valorizzare la parte più antica della 
città.  
 
LA PROGRAMMAZIONE 
 

Articolo 6 
La Città, le Tradizioni, il Servizio 

 
La scelta di mantenere le manifestazioni su area pubblica nel nucleo centrale della Città nasce 
dall’esigenza di non disperdere una tradizione molto radicata nella nostra realtà ma anche dalla 
necessità, molto attuale, di garantire una pluralità di forme di offerta, da un lato molto apprezzata da 
cittadini e turisti e fonte di richiamo per la possibilità di accedervi nei concentrati ma invitanti  
percorsi commerciali del Centro e in un ambiente pieno di luoghi di interesse, e dall’altro, in linea 
con le finalità del Piano sopra enunciate, in termini di concorrenza, libertà di impresa, contenimento 
dei prezzi, pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme distributive.  
Il Centro Storico, che costituisce lo scrigno di tante ricchezze artistiche e architettoniche del 
Comune, rappresenta un richiamo importante per chi visita le nostre Vallate; per questo il 
mantenimento di quegli aspetti che hanno  contribuito e contribuiscono a renderlo vivo e 
accogliente meritano di essere valorizzati con uno sforzo che non trascuri gli aspetti connessi con la 
sicurezza e la sostenibilità. 
Tali ultimi aspetti costituiscono l’elemento di rilievo di ogni approccio alla questione perché 
impongono di mettere in relazione i residenti, i turisti, l’offerta commerciale e l’ambiente; ambiente 
che non è solo quello del Centro Storico ma quello dell’intero Comune e dell’intera Vallata di cui 
Sansepolcro è il centro più popolato. 
In questo senso si evidenzia la molteplicità dei livelli di interesse. 
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La popolazione residente nel Centro Storico è progressivamente diminuita. E’ tuttavia costante il 
flusso di cittadini presente nell’area, sia per accedere agli uffici e servizi pubblici in gran parte 
dislocati in tale zona, sia  per fruire dell’offerta commerciale, particolare rispetto a quella della 
grande distribuzione e sicuramente qualificata nonché arricchita dalla vendita su area pubblica  e 
dalla vendita dei prodotti biologici e di filiera corta che, oltre a costituire una proposta interessante 
dal punto di vista qualitativo e salutista, rappresentano una promozione delle aziende di produzione 
e dell’ambiente naturale che le ospita e che costituisce l’ulteriore ricchezza del nostro territorio 
insieme ad arte e cultura. 
E’ chiaro come da tale analisi esca un quadro del Centro Storico quale naturale e storico crocevia  di 
componenti molteplici e di varia natura tutte significative e irrinunciabili e tutte insieme elemento 
trainante di interesse per chi abita o viene a Sansepolcro. 
Un rischio da sempre paventato per i centri delle città storiche a seguito dell’avvento della grande 
distribuzione, molto presente anche a Sansepolcro, e di una tendenza alla riduzione dei residenti  è 
la possibilità di diminuzione  dei servizi commerciali. In questo senso la varietà e molteplicità di 
forme di offerta costituisce un elemento determinante, idoneo a garantire da un lato i servizi per i 
residenti e dall’altro l’interesse per i  consumatori. 
E’ da queste valutazioni improntate all’osservazione della realtà ed alla sensibilità per le 
caratteristiche dell’ambiente e dei suoi abitanti che nel tempo è radicata l’esigenza di mantenere il 
commercio su area pubblica nel Centro Storico orientando ogni attività verso la garanzia di sempre 
migliori tutele per quella sicurezza e sostenibilità sopra enunciate. 
Di seguito si riportano alcuni dati salienti sulla popolazione residente nel Comune con un dettaglio 
sulla popolazione nel Centro Storico, nonché la superficie di vendita delle attività commerciali 
anch’esse con un dettaglio relativa al Centro Storico: 
 
La popolazione residente nel Centro Storico non ha subito negli ultimi anni variazioni significative  
 

  POPOLAZIONE RESIDENTE   

ANNO CENTRO STORICO TOTALE %CENTRO STORICO/TOTALE 

2018 2254 15801 14,26% 

2017 2254 15876 14,19% 

2016 2260 15907 14,20% 

2015 2202 15884 13,86% 

2014 2239 16012 13,98% 

2013 2239 16109 13,90% 

2012 2252 16129 13,96% 

2011 2309 16302 14,16% 

2010 2347 16380 14,33% 

2009 2387 16365 14,59% 

 
 
La superficie di vendita relativa agli esercizi di piccole dimensioni è rimasta sostanzialmente 
stazionaria 
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La superficie per abitante degli esercizi di piccole dimensioni ha un valore più alto nel Centro 
Storico rispetto all’intero territorio poiché tale forma di commercio è più frequente in tale area 
 

 
 

 

 
 

Il Centro Storico ha quindi caratteristiche tali da costituire un’alternativa qualificante rispetto 
all’area della  grande distribuzione sia pure nel senso della complementarietà piuttosto che della 
contrapposizione.  

 
 
 

SUPERFICIE DI VENDITA ESERCIZI DI VICINATO

ANNO CENTRO STORICO TOTALE %CENTRO STORICO/TOTALE

2018 7113 24446 29,10

2017 6743 25400 26,55

2016 7362 25422 28,96

2015 7184 27197 26,41

2014 7375 26844 27,47

2013 7335 27231 26,94

2012 7254 27171 26,70

2011 7498 28356 26,44

2010 6411 25748 24,90

2009 7007 26298 26,64

CENTRO STORICO TOTALE

ANNO MQ/AB MQ/AB

2018 3,16 1,55

2017 2,99 1,60

2016 3,26 1,60

2015 3,26 1,71

2014 3,29 1,68

2013 3,28 1,69

2012 3,22 1,68

2011 3,25 1,74

2010 2,73 1,57

2009 2,94 1,61

ESERCIZI DI VICINATO

ANNO TOTALE MEDIE/GRANDI TOT. VICINATO TOTALE SUP. VENDITA MQ/AB

2018 24048 24446 48494 3,07

2017 23662 25400 49062 3,09

2016 23350 25422 48772 3,07

2015 23306 27197 50503 3,18

2014 24705 26844 51549 3,22

2013 25820 27231 53051 3,29

2012 25062 27171 52233 3,24

2011 23707 28356 52063 3,19

2010 23594 25748 49342 3,01

2009 24444 26298 50742 3,10

SUPERFICIE DI VENDITA VICINATO, MEDIE E GRANDI STRUTTURE
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Articolo 7 
Gli obiettivi 

Gli obiettivi da perseguire nell’immediato al fine di valorizzare e non disperdere il valore  delle 
manifestazioni su area pubblica sopra descritte sono: 
a) consolidamento e conferma delle manifestazioni che si sono dimostrate valide, competitive o 

sostenibili anche rispetto alle caratteristiche dell’ambiente;  
b) consolidamento e riqualificazione delle iniziative su area pubblica esistenti anche attraverso la 

riduzione dell’organico con soppressione di singoli posti attualmente liberi che, per la loro 
dimensione, non sono più appetibili per gli  stessi operatori o nel caso in cui l’ubicazione dei 
posteggi sia incompatibile con la percorribilità; 

c) compatibilità delle manifestazioni rispetto alle nuove esigenze igienico-sanitarie, di sicurezza e 
di ordine pubblico; 

d) diversificazione dell’offerta anche attraverso la valorizzazione di produzioni locali e di aziende 
locali; 

Gli obiettivi descritti nascono da anni di riflessioni ed elaborazioni con riferimento a manifestazioni 
su area pubblica valutate come parte integrante del Centro Storico e della rete commerciale ad esso 
riferibile.  
Il processo ha fatto emergere nel tempo numerose criticità derivanti dall’esigenza imprescindibile di 
conciliare la salvaguardia dell’ambiente storico, le sue caratteristiche e peculiarità economiche, con 
quella della sicurezza ma anche della redditività dei posti di vendita. 
La soluzione alle criticità segnalate che non sia in contrasto con le scelte di valorizzazione del 
Centro Storico e con le finalità del Piano non può che passare per interventi volti a incidere sulle 
singole postazioni verificando in maniera puntuale la dimensione, la collocazione, la tipologia di 
prodotto proposto intervenendo con soluzioni correttive nelle situazioni di oggettiva difficoltà di 
percorribilità o al fine di migliorare la sicurezza delle aree delle attività e degli utenti in rapporto 
alla  normativa vigente. 
Le azioni poste in essere per raggiungere i risultati descritti si sono concretizzate nelle scelte 
specificate all’articolo seguente.    

Articolo 8 
Attività nel periodo di operatività del piano e prospettive 

 
Le attività poste in essere nel periodo di vigenza del Piano e Regolamento approvati con la delibera 
del Consiglio Comunale n. 11/2017 hanno permesso di raggiungere un primo obiettivo con la 
riduzione di alcuni posti di vendita resisi liberi, in modo tale da migliorare la percorribilità dell’area 
dedicata a mercati o fiera dando attuazione di conseguenza al percorso di riduzione e modifica dei 
posti di vendita enunciato. 
Allo stato attuale pertanto l’obiettivo si sposta sulla necessità di definire il percorso da perseguire 
per migliorare la sicurezza delle aree in questione e redigere e applicare un adeguato  piano di 
sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti. 
La ricognizione delle manifestazioni esistenti e dei relativi posteggi e le esigenze sopra descritte 
permettono di evidenziare le seguenti azioni prioritarie: 
 Mercato settimanale del martedì 
1. Conferma della collocazione attuale in Via XX Settembre, Piazza Gramsci, Piazza Torre di 

Berta, Via Matteotti 
2. Ulteriore riduzione del numero dei posti con eliminazione di quelli che si rendano liberi al fine 

di favorire un progressivo avvicinamento alle  condizioni ottimali di sicurezza 
3. Adeguamento di dimensioni e collocazione dei posti al fine di evitare o ridurre disagi per 

residenti e attività attenuando le difficoltà di percorribilità  



9 
 

4. Verifica e riorganizzazione disposizione operatori posti nella piazza centrale anche in 
considerazione del posizionamento del nuovo arredo  

La scelta di mantenere la collocazione del mercato nel Centro Storico nasce dalla volontà di 
sperimentarne la sostenibilità a seguito della riorganizzazione sopra descritta e grazie alla 
contemporanea attività di definizione degli spazi e controllo del rispetto delle dimensioni.  
Qualora la sperimentazione evidenzi l’impossibilità di mantenere la collocazione descritta anche in 
termini di sicurezza dell’area potranno essere attivate le procedure per lo spostamento del mercato 
in area adiacente secondo la progettazione di massima già realizzata.  
Mercato settimanale del sabato 
• Conferma della collocazione in Via XX settembre, Piazza Gramsci, Piazza Torre di Berta, Via 

Matteotti 
• Riduzione del numero dei posti con eliminazione di quelli liberi poco redditivi perché di piccole 

dimensioni oppure collocati in posizioni non idonee in termini di percorribilità dell’area, con 
l’obiettivo di integrare l’offerta con iniziative innovative compatibili e coerenti con quelle 
tipiche del mercato condotte dalle attività commerciali esistenti nell’area del mercato stesso 

Fiera di Mezzaquaresima 
Conferma della collocazione in Via XX settembre, Via Aggiunti, Viale Diaz, Via Matteotti, Piazza 
Gramsci 
Riduzione del numero di posti nelle zone più strette del percorso al fine di migliorare le condizioni 
di sicurezza a favore della creazione di aree di sosta nelle zone adiacenti le attività commerciali di 
carattere fisso con l’ulteriore obiettivo di favorirne la visibilità e iniziare un percorso di 
riconversione della manifestazione in tali aree in modo da privilegiare la godibilità dell’area 
riducendo l’afflusso incontrollato 
Mantenimento delle aree verdi o comunque di sosta in Piazza Torre di Berta e Largo Caponnetto 
Falcone Borsellino 
Mantenimento e valorizzazione dell’area di somministrazione in Piazza della Repubblica con 
disposizioni che incentivino gli operatori abilitati a collocare le loro attività in tale area ove peraltro 
è minore o comunque più controllabile il rischio derivante dall’utilizzo di attrezzature per la cottura 
dei cibi. 
Posti fuori mercato  
• Mantenimento del posto fuori mercato collocato in zona Porta Tunisi per la vendita del pesce il 

giovedì mattina in concomitanza con il mercato dei produttori agricoli al fine di completare e 
integrare l’offerta di prodotti alimentari in tale zona in ragione della domanda di tali prodotti in 
crescita da parte dei consumatori verificata in mesi di sperimentazione 

• Mantenimento del posto fuori mercato collocato in zona Porta Tunisi per la vendita del pesce il 
venerdì mattina 

• Mantenimento di un posto nel parcheggio di Viale Barsanti per la vendita di animali vivi il 
sabato mattina 

 
 
 
LA RICOGNIZIONE DEI POSTI 

Articolo 9 
Individuazione delle aree da destinarsi a mercati, fiere  

fiere promozionali e posteggi fuori mercato 
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Sulla base delle scelte sopra descritte si riepilogano le caratteristiche delle varie manifestazioni su 
area pubblica: 
 

Denominazione:    mercato settimanale del martedì 
Tipo:      mercato 
Svolgimento:     martedì mattina 
Cadenza:     settimanale 
Ubicazione: Via XX settembre, Piazza Gramsci, Piazza Torre di 

Berta, Via  Matteotti  
Tipologia della struttura:  su area scoperta 
Superficie complessiva dei posteggi:  mq. 1606 
Numero totale dei posteggi:  n. 47            così ripartiti:    
n.   6   riservati alla vendita di prodotti alimentari 
n. 39   riservati alla vendita di prodotti non alimentari di cui 
           n. 1   riservato ad operatori portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992  
n.  2   riservati alla vendita di prodotti agricoli     

 

Denominazione:    mercato settimanale del sabato 
Tipo:      mercato 
Svolgimento:     sabato mattina 
Cadenza:     settimanale 
Ubicazione: Via XX settembre, Piazza Gramsci, Piazza Torre di 

Berta, Via  Matteotti  
Tipologia della struttura:  su area scoperta 
Superficie complessiva dei posteggi:  mq. 870 
Numero totale dei posteggi:  n. 27             così ripartiti: 
n. 4 riservati alla vendita di prodotti alimentari 
n. 21 riservati alla vendita di prodotti non alimentari di cui: 
         n. 1 riservato ad operatori portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992  
n. 2  riservati alla vendita di prodotti agricoli  

 

Denominazione:    Fiera di Mezzaquaresima 
Tipo:      fiera promozionale 
Svolgimento: dal giovedì alla domenica della terza settimana       

precedente la Pasqua 
Cadenza:     annuale 
Ubicazione: Via XX settembre, Via Aggiunti, Viale Diaz, Via               

Matteotti, Piazza Gramsci 
Tipologia della struttura:  su area scoperta 
Superficie complessiva dei posteggi:  mq. 4259 
Numero totale dei posteggi:  n. 180                     così ripartiti: 
n. 153   riservati ad operatori su area pubblica  
n.     1    riservato ad operatore su area pubblica venditore di animali vivi 
n.     9   riservati ad operatori su area pubblica per somministrazione di alimenti e bevande 
n.   10     riservati a operatori iscritti al registro imprese 
n.     3     riservati alla vendita di prodotti agricoli 
n.    4    riservati ad operatori su area pubblica portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 
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Denominazione:    posti fuori mercato 
Tipo:      posti fuori mercato 
Svolgimento: giovedì e venerdì mattina si 
                                                                       sabato mattina parcheggio  
Cadenza:     annuale 
Ubicazione: giovedì e venerdì mattina Porta Tunisi 
                                                                       sabato mattina parcheggio di Viale Barsanti 
Tipologia della struttura:  su area scoperta 
Superficie complessiva dei posteggi:  mq. 105 
Numero totale dei posteggi:  n. 3                     così ripartiti: 
n. 2   per la vendita di pesce  
n. 1    per la vendita di animali vivi 

 
 

Articolo 10 
Aree utilizzate per manifestazioni su area pubblica 

 
Allegate al presente Piano quali parti integranti e sostanziali dello stesso. 
• Planimetria mercato settimanale del martedì comprensiva  
• Planimetria dell’area individuata per gli spostamenti temporanei 

• Planimetria mercato settimanale del sabato 
• Planimetria area interessata dalla Fiera di Mezzaquaresima  
 
DISPOSIZIONI COMUNI 

Articolo 11 
Durata delle concessioni nei mercati settimanali 

 
Le concessioni per le aree di vendita nei mercati settimanali e nei posti di vendita fuori mercato 
oggetto di ricognizione hanno durata pari a dodici anni rinnovabili tacitamente nel rispetto di quanto 
previsto dal comma 2 art. 35 della legge regionale n. 62/2018 e successive modifiche, mentre le 
concessioni per la partecipazione alla Fiera di Mezzaquaresima hanno validità annuale, limitata alla 
durata della manifestazione.  

 
Articolo 12 

Affidamento della gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali  
e altre manifestazioni a soggetti diversi 

 
Le manifestazioni su area pubblica sopra descritte sono gestite dal Comune. 
Al fine di qualificare l’esercizio dell’attività commerciale, il Comune può affidare la gestione di 
mercati, fiere e fiere promozionali di iniziativa comunale a soggetti da individuarsi secondo 
procedure di evidenza pubblica. I criteri e le modalità per l’individuazione di tali soggetti sono 
definiti nel regolamento comunale. 
In via straordinaria il Comune può altresì affidare la gestione di mercati, fiere e fiere promozionali a 
soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.1 

                                                 
1 Art. 34 comma 8 legge regionale 62/2018 
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Articolo 13 
Individuazione delle aree nelle quali l’esercizio dell’attività 

 è vietato o comunque sottoposto a condizioni 
 

L'esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, 
traffico, sicurezza stradale, esigenze igienico-sanitarie e di sostenibilità ambientale è vietato nei 
seguenti luoghi e/o strade: 
1) tutte quelle comprese entro le mura storiche e sui viali e parcheggi ad esse adiacenti, 
2) Via Senese Aretina, compreso il suo prolungamento dal Ponte del Tevere fino all’incrocio con  
3) Via Divisione Garibaldi  
4) Via del Prucino  
5) Via dei Lorena  
6) Via Tiberina Nord  
7) Via Visconti  
8) Via Malatesta  
9) Via Montefeltro  

10) Via S.Pertini  
11) Via Tiberina Sud  
12) Via Anconetana  
13) Tutti i parcheggi adiacenti le vie sopra elencate  
La sosta nelle aree diverse da quelle sopra elencate deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al 
Codice della strada. 
Il comune pubblica sul sito internet istituzionale una cartografia del territorio comunale nella quale 
sono evidenziate le zone vietate all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante. 

 
Articolo 14 

Soppressione di posteggi 
Nel rispetto degli obiettivi e finalità previste dal presente Piano il Comune, attraverso l’Ufficio 
Attività Produttive, può sopprimere posti di vendita nei mercati, nella fiera o nei posti di vendita 
fuori mercato qualora si rendano liberi per rinuncia dell’operatore, decadenza, revoca della 
concessione di posteggio o per altro motivo equivalente, qualora esistano motivazioni idonee in 
termini di sicurezza o comunque coerenti con quanto stabilito dal Piano comunale e sempre previa 
consultazione delle associazioni di categoria interessate.  
 

Articolo 15 
Validità del piano comunale 

 
Il Piano ha validità triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per 
l’approvazione fatte salve  nuove disposizioni normative regionali e nazionali in materia. 

 
 


