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Il Sindaco Presidente relazione sull'argomento, facendo presente che 
per una mi gli ore regolamen tazione del mercato destinato al commercio 
ambulante, è stato dato incarico all'ufficio commercio, di appronta
re apposito schema regolamento in maniera da rendere più incisiva e 
disciplinata la materia, adeguandola alle direttive generali della 
L. 19/5/76 Nr. 398 e del relativo D.M. di esecuzione 15/1/1977, non-

chè della Circolare dell'Assessorato Regionale al Commercio Gruppo 
X prot. 15604 del 20/5/1983 e delD.A. 9/6/1986 "Indicazioni program 
matiche e di urbanistica commerciale e direttive regionali per l'eseE 
ci zi o de l commerci o ambu la.."l te" • 

Detto schema è stato sottoposto all'esame della Commissione comunale 
per il commercio ambulante, la quale ha espresso parere favorevole al 

_ lvapprovàzione, gi~sta verbale Nr. 4 del 29/9/1986, nonchè della IV À
-

cominissione consiliare", la quale lo ha approvato con modifiche ed ag
giunte, giusta verbale Nr. 17 Dell'11/3/1987; 

Dà lettura del testo nonchè dei verbali sopracitati. 

Invita il Consiglio, quindi, a deliberare in merito. 
, ì 

Il cons. RIZZO propone che _l'art. 5 del regolamento concernente il nu 
m&ero dei posteggi venga modificato fissando in numero di 35 quelli ~ 
limen t ari ed in numero di 60 quelli per altri generi.,. 

Il Consiglio unanimemente aderisce alla superiore ~Rsxax proposta. 

Nessun altro consigliere chiede di paralere ad allora la Presidenza 
mette ai voti per alzata e seduta, l'approvazione del succitato re

golamento, con le modifiche ed aggiunte proposte dalla Commissione, 
nonchè con la modifica proposta dal Cons. RIZZO. 

Procedutosi alla votazione con l'assistenza degli scrutatori già no
minati, si è avuto il seguente risultato: Presenti. e votanti. Nr. 25 
consiglieri - Voti favorevoli 25. 

IN dipendenza dei superiori risu~ti. 

IL " CONSI GLIO COMUNALE 

VISTO l'Orde EE.LL. Regione Siciliana; 
CON VO TI UNANIMI 

D E L I BER A 

di approvare il regolamento comunale del mercato destinato al Oom 
mercio ambulante, composto da Nr. 29 articoli, nel testo allegat~ 
a far parte integrante del presente provvedimento con le modifi
che ed aggiunte sottospeèificate; 

ART. 1 - (giorni di mercato) 

"11 mercato destinato all'esercizio del commercio ambulante si 
tiene nei gior~ di giovedì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 
14.00 nei siti stabiliti dall'Autorità Comunale con apposito 
provvedimento, secondo il calendario annuale preàisposto dal Co
mune" ; 



ART. 5 - (Numero e dimei-Sioni parcheggi) 

"Tenuto Clll'lto delle modalitàdi:" svolgimento del mercato e delle esi
genee dei consumatori, il nume~o dei posteggi viene così fissato: 
= generi amimentari: posteggi 35; 
= al tri . ge.ne:ri : po s te ggi 60. 
I posteggi, intervallati da pEevi passaggi di mI. 1.00, hanno dimen
sioni di ml.6 x 4. 
Quelli riservati ai produttori diretti, hanno, invence, dimensioni 
di ml.3 x 2". 

ART.14 - (tassa di posteggio) 
- -= . ....: . .; :.....: --- --- ---- .. - : -= . ..: .: -=. .: .: .: .:. . ...:-=. ...: -- .-.: .:--.: . . ...:-= 

" La tassa di posteggio è fissata in (.5.000 giornaliere per ciascun 
posteggio quale ,:corr~spett:Lvd ;de:L -'sérV:tz~o.f.ferti' "a.:ii -'Comune nel mer 
cato. Essa si_ aggiun~e alla tassa di concessione di suolo pubblico 
disciplinata dall'art. 195 T.U.FoL. e successive modifiche ed inte
grazione" ; 

ART. 2'8- _ (localizzazione del mercato) 

"Il mercato è mbicato nei luoghi di cui all'ordinanza sindacale Nr. 
50/86 e cioè Via Matteotti, Via S.Elia, strada conrunale Magnana". 

ART. 29 - (istituzione del mercato nella Frazione di Villadoro) 

"Nella Frazione di Villadoro viene isti tui to il mercato nel giorno di 
martedì in località Largo S.Croce, fissando in numero di 5 i posteggi 
per il settore alimentare ed in numero di 5 i posteggi per llsettorè 
non alimentarè. I criteri per l'assegnazione sono quelli stabiliti 
dall' art. 20 nel Regolamento". 
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C0 1'1JI~ DI NlCO SIA PP.OVINCI A DI E~rnA 

o o o 

REGOLAMSNTO co MU NALE D E L M E R CA T O 

DESTINATO AL COMMERCIO AMBULANTE 

- predisposto ai sensi della legge 19 maggio 1976 n. 398 
e del relativo D.1,1. di esec'..lZione 15.1.77, della Circ. 
Assessorato Regionale al Commercio Gruppo X prot.nr. 
1 5604 del 20 maggio 1983 e del D. A. 9.6. 86 " Indi cazi~ 
ni pro~rammatiche e di urbanistica commerciale e diret · ... 
tive regionali per l'esercizio del commercio ambUlante 
( in G. U. R. S. n.35 del 28.6.86) 

o o o 



Art. 1 ( Giorni di mercato) li) 
Il mercato destinato all' esercizio del cotiU:lercio ambulante si 

. . 
tiene ·nei giorni di martedl, giovedl e sabato dalle org 8.00 

alle ore 14.00 nei si ti stabili ti dall' Autori tà Comunale co n 

apposito provvedinento, secondo il calendario an~ua1e predi

spe sto dal Comune. 

Art.2 ( Servizio di pulizia - Idoneità igienico-ssnitaria) 

Il Com~~e assioura il servizio di pulizia dell'area destir~ta 

al mercato e provvede a controllare, nella sezione alimentare. 

l'idoneità igienico-sanitaria dell'area utQlizzate e dei banchi. 

Art.3 ( Contenitori rifiuti) 

I rifiuti di mercato devono essere collocati, da parte degli 

stessi concessionari di poateggio, negli appositi contenitor~ 

predisposti dal Comune. 

La trasgressione di questo obbligo costituisce greve ir~razi~ 

ne al presente regolamento e rientra tra i casi di reVOca della 

concessione, previsti dal successivo art.12. 

Art. 4- ( :Pc steggi ) 

Nell'ambito del mercato sono delimitati, mediante apposite stri 

ace e debitamente numerati, i p)steggi ripartiti in due sezioni: 

per alimentari e non alimentari. 

Spazi appositi, in misura non superiore al 10%, sono riservati 

ai produttori diretti provvisti dalla apposita autorizzazione ~ 

munale di cui alla legge 59/63, nonché agli artigiani limitatame~ 

te ai prodotti Si loro prod:b.zione. 

Altre superfici, opportunamente individuate ella periferia del me~ 

cato,sono destinati ai "battitori" ed agli operatori dotati di 

au tomarke te. 

., 
.0- , . . 

...... 



! 

:Art. 5 ( Numero e dimensione po stegg1) 

Tenuto conto delle modali tà di ~olg1mer.to del mercato e del 

esigenze dei cons~atori, il numero dei posteggi viene cos1 

fissato: 

generi alimentari: IX' steggi n. 40 ~) 

altri generi : po steggi n. 50. 

I posteggi, intervallati da brevi passaggi di ml.1.00, hanno 

dimensioni di ml 6x4. 

Quelli riservati a1 produttori diretti hanno, invece, dimensio 

ni di ml. 3x2. 

Art.6 ( Assegnazione posteggi - graduatoria permanente) 

, I posteggi, ivi compresi quelli resisi vacanti, sono assegn~ 

ti in base a graduatoria permanente formata dalla commissione 

per il commercio ambulante, dietro presentazione di apposita 

domanda (corredata da fotocopia autenticata dell'A,A.) da par

te degli aspiranti, già titolari di AA. per l'esercizio del 

commercio ambulante o per la vendita dei prodotti del proprio 

suolO di cui alla legge 59/63. 

,~ 

Art.? ( Criteri per la fOl~azione della graduatoria permanente) 

La graduatoria permanente, di cui all'art.6, è formata sulla 

scorta dei seguenti criteri; 

a) maggiore anzianità di frequenza abituale nel mercato; 

b) trattazione di generi merceologici di cui il ~ercato è ca-

rente; 

c) trattazione di genTi merceologici del precedente occupante; 

d) frequenza ipferiore a quattro mercati la settimana. 

In caso' di parità precede colui che risiede nel COI!lune , e poi 

chi risiede nella provincia. In caso di ulteriore parità, pr~ 

vale l'ordine di presentazione delle domande. Nel caso di do-

mande presentate nella stessa giornata, si procede mediante 
", 
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sorteggio. 

Le medesime regole ai applica.no per i produttori di!· ~:!tt. 

Art.8 ( Gestione posteggio) 

A ciascun componente non può essere concesso nel mercato più 

di un P' steggio. 

Il posteggio deve essere gestito dal titolare della concesei~ 

ne o dal rappresentante di cui all'art.4 della legge 398, e 

IX>n può essere ceduto totalmente o parzialmente, pena la re~/o .-

ca della co nce s sio ne. 

Art.9 ( Posteggi non occupati) 

I posteggi non occupati entro le ore 8.00 sono sorteggiati, ~;ar 

quella Bola giornata, tra gli aspiranti presenti, purché is ', ~ .:"":1 t 

ti nella graduatoria permanente. 

_~t~10 ( Durata della concessione - Annotazione sull'AA.) 

La concessione ha durata annuale ed è rinnovata tacitamente~ 

Gli estremi di concessione del }:-Osteggio sono segnati sulla AA. 

a cura del Sindaco concedente, senza alcun o nere per l'ambula nte. 

Art.11 ( Affissione documento identificativo - libretto di 1:';,) -

steggio) -

Per tutta la durata del mercato, il ti tolare della concessio.~:le 

deve esporre bene in vista apposito documento (libretto di DO

steggio), ril~sciato dal Comune e contenente i dati identifica 

tivi del concessionario, gli estretli dell' AA. con la specific~ 

zione delle tabelle merceologiche e il numero del posteggio. 

Art.12 ( Revo ce concessione) 

La concessione del pc steggio è revo cata, senti te la COmldssj.o 



ne comunale per il commercio runbulan"te e su informa ti va del

la Coomissione di mercato, nei seguenti casi: 

a) inutilizzazione del pos~eBgio, nell'arco di cia8cun en~o so 

lare, per un periodo complessivam3nte superiora a 3 (tre)nesi; 

b) assenze ingiustificate per tre mercati C':.nsecutl. i o S 8 ::l es 

senze ir~iustificate t anct,e sal .';i;;larie, !le 11 , arco di 6 mezi; 

c) cessione totale o parzia.le del posteggio essegrato; 

d) recidiva, r~nostante diffida scritta rivolta su info~ativa 

della Commissione di mercato, in gravi infrazioni alle leggi 

ed ai regola~enti applicabili al mercato, ~nché alle disposi

zioni del presenta regolamento. 

Art. 1 3 ( Co nservazione del po steggio ) 

In caso di assenza per malattia o per ~ro importante ~otivo 

personale, è consentita la conservazione del posteggio per non 

più di quattro mercati consecutiv!. 

L'interessato, non 01 tre il secondo giorno di, assenza, dovrà 

presentaremotivata richiesta al Sindaco, il quale disporrà i.n. 

meri to. 

Periodi di assenza continuata possono essere consentiti, senti 

tQ la Cummissione comunale per il corn~ercio ambulante, solo in 

casi pi gravi e comprovati ~ctivi personali e di m~lattia certi 

ficata dall'USL di residenza del concessionario. 

Il posteggio, inoltre, è conservato in tutti i casi in c~ le 

leggi prescrivono la conservezione del posto di lavoro (servi 

zio di leva, gravidanza, puerperio, ferie, assep~e determinate 

da cariche lettive e ~~tivi sindacali). 

Art.14 ( Tassa di posteggio)(') 

La tassa di posteggio si aggiunge alla tassa per l'occupazione 

temporanea di suolo pubblico, discipli!l..ata dall t art.195 'T'UFL e 

successive modifiche ed integrazioni. Essa è fissata in ~ 300 



Art.15 ( Divieto) 

E' vietato l'esercizio del cO::7'.Ir.ercio a..u:bulanta IleI raggio ~i.. 50 

metri dal mercato. 

Art.16 (Divieto di riproduzione sonora) 

E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo di riproduzione sonora e 

di amplificazione ài qualsiasi tipo. 

Art.17 ( Commissione di mercato) 

Nell'ambito del mercato è istituita una commissione di mercato 

formata da : 

un rappresentante del Comune, con funzioni di coordinatore; 

tre operatori scelti nell'ambito degli esercenti concessionari 

di pc steggio. 

Alla Commi ssio ne di mercato, nomina ta dalla Giunta. Muni cip~le e 

rinnovata ogni due anni, spettano compiti di vigilanza per il 

buon funzionamento del mercato e dei servizi, nonché tutti gli 

altri adempimenti previs~i dal present~ regolamento o da no~e 

sul commercio ambulante. 

La commissione svolge le sue funzioni a maggioranza dei presen

ti e le relative decisioni vengono verbalizzate a cura del rap

:presentante del Comune. 

Art.18 ( Pubblicazione dei bandi) 

In o ceasio ::19 dell'i sti tuzione di nuovi mercati o di azpliamen-

to di quelli esistenti, i nuovi posteggi verranD nssegnati sulla 

base di apposito bando pubblico che contenga gli elementi di iden 

tificazione del ~ercato, il nume~o di posteggi disponibili per 

spacializzazi6ne : merceologica, i crit(~ri perb fo::,r!lazione della 



, 

'graduatoria; " secondo quanto stabilito dagli a:" t.19 e 20. 

Art.19 (Ampliamento mercato - n~ovi posteggi ) 

Nel mercato esistente, i posteggi risultanti dall'ampliamento di 

esso mercato saranno assegnati, previa pubblicazione del bando di 

cui all'art.precedente, in baso a graiuatoria fOnlulata dalla Com. 

mmssione per il commercio anbulanta sulla seor a dei criteri di 

cui alI t art. 7. 

Art.20 ( Mercati di nUO"la istituzione ) 

Nei marcati di nuova isti tuzio ne, l' assegnazio ne dei p:J s teggi sa

rà effettuata, previa "pubblicazione del bando di cui all'art .18, 

in base a graduatoria formata dalla Commissione per il commercio 

ambulante in relazione all'ordine di presentazione delle domande, 

ripartite per generi e gruppi che garantiscano la necessaria inte -
grazione merceologicadel mercato. 

A parità di condizioni precederanno, nell'ol'J.ine, i residenti nel 

Comune ed i residenti nella provincia. 

!'bn comportano isti tuzione di nuovi mercati i prov-vedimenti che 

dispongano il trasferimento, la ristrutturazione, l'ampliamento 

dei mercati esistenti, l'adeguamentJ alle norme del presente re 

golamento. In tutti q~9sti casi restano in vigore le concessior~ 

in corso. 

Art. 21 ( Trasferimento del mercat~ - Pubblicità) 

Il trasferimento del mercato in altro s1 to può essere disposto 

u.~eamente con atto mo dificativo del provvedimento isti t:l~i YO 

del mercato, su parere conforoe della commissione per il con~er 

cio ambulante esenti ta la commissio ne di mercato. 

Del trasferimento dovrà darsi pubblicità mediant~ appositi avv1 

si affissi all'interno del mercato per almeno 2 settiman~ prece-

, denti lo spo stamentO. 



Per i posteggi restao::> in vigore le concessioni in corso. 

Art. 22 (Spostamento della gio r~a t a di n.~rca to ) 

Lo spostamento della giornata di ;:;:6l"Cato è deciso su parer~ c:J~ 

forme della commissione di mercato e della commissione per il 

commercio ~~bulante, sentite le organizzazioni sindacali intare~ 

sste, mediante provvedimento che modifica l'etto istitutivo del 

ffiercato stesso ed il calendario annual~. 

Di tale provvedimento sarà data pubblicità nei modi previs~i dal 

20 comma dell'art. 21. 

Per i posteggi restano in vigore le concessioni in corso. 

Art.23 ( Divieto o limi tazione di vendita in forma i tineran-Gs) 

Le zone del territorio comunale, in cui è vietato o limitato lo 

esercizio del commercio ambulante ai sensi della legge 398 e re 

lativo D.M. di attuazione, so~~ determinate , all'inizio di ogni 

anno o quando ne sopravviene la necessità, con apposita ordina~ 

za sindacale, emanata su parere conforme della co~issione per 

il commercio ambulante e sentite le organizzazior~ sindacali in 

teressate. 

Art.24 ( Divieto di vendita itinerante dei prodotti ittici) 

E' vietata la vendi~~ ambulante del pesce in forma itinerante, 

sia per le vie del paese e sia nei luoghi del pubbli~~ mercato. 

Essa è consentita solo ed esclu~iv3mente nella Pesche~ia Comu

nale, previa assegnazione dei ~osteggi secondo i criteri di cui 

all'art.20 del presente regolamento. 

Art.25 ( Divieto di vendita ambulante delle carni) 

La vendita ambulante in forma itinerante d~lle carni è vietata. 

~Essa è consentita solo nei postaggi attrezzati per l'allacia~e~ 
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. -; ~;·~·l :~~~f~'~;;· ~; '.j.\~:,,,~ : . , .~:"'~;~~:r~~i::~~.., "~f~;'\ ' -i:'r:':: " . . . ~ " , .. I 

Art~ :·26 . ~ · Ri·~vi~ ,:?~ ~o;~e di legge 
/"' " ;,.... ." 

,.. .. "~"\ • ;~" • - ': • ', I . :.-;::-' :', .' ,,' 

Per' ~quanto non 'e spressamente previsto dal pre ::: ,,:nte Rego lamen t o 
. . . 

si fa riferimento ' alla legge 39('/76 ed al relattvo D. ~~. 
\(~ •• ;: •••• : .-" , ': ,"-' n, . -•. • :.:~:._~ •. _:. . ::'; ..... " .'.'" . -

di e s e- . 

cuzione ed al D~ A. 9/6/86 in GURS n. 35 de l 8/6/26 • . . 
, , . . 

Art. 27 Sa'Y1zioni 

In materia di sanzioni per le violazioni delle dispof.'izionj. d i 

leggee . del presente regolarner:t'J si applicano le disnosizj em i 

di cui all'art. 11 della legge 395/76 e dell'art.20 del rels.ti·vo 

D.W. di esecuzione 15/1/77 e successive ~odific~e ed integraz ioni. 

Art.28 - Localizzazione del T.erc2.to -~) 

Il mercato è a.ttualmente ubicato net segu.enti l-:J.oghi: 

v.G.Matteotti- in doppia 

fila al centro 

- muro sotto stante ESSO 

Frutta e verdura 

Aliment2.ri 

Produttori diretti 

v.Milana-v.S.Gaetano
v.Giardinetto 

~te ree ri e -Te s s '). ti-Ve st i s.]" :~ 0 

C2.1 ·3at~lre. -

Ogni succe ssi vo trasferimento di esso d.ovr3. 8.U'Venire ai ser:s i 

dell'art.21 del presente regolamento • 

. ============= 

ca/ 
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Il presente verbale viene 

. 1 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE . . . 
.. . . . . 

. Prot .. ~~: .3..S.J~.5 ..... . Dee. ~r. · '.11. 1.. 6.3 ... r .. : · 'prot. Nr •. : ... : .......... .-: ... ~ .. ::: .. . 

Dee. Nr . .. . : ........ .. .. .... ......... . 

ENNA, li ...................................... .......... ....................... . ENNA, li ... ....... ... ...... ...... ... .... ..... ....... ........... .... .. ... .... . 

La C.P.C. nella seduta del .. G.~.S.~ .. ..I..3..g..1. .. 
. vizi di legittimità . 

non ha rIscontrato lOtWt ~ nella dellbera 
m?,".,;,,-- / . o 

in oggetto. . . • /JI1' j . 
6 J e (J~'''..t. v a. .Il- ì ) {, U;J I c/..J!.U a.""ì<j' J () . f / il, f· L . 

IL PRESIDENTE 
/. I A ,$$/.s. 1 E l'( T € 

·· l~·l() .. ltfe1f.' ...... ,. 

La C.P .C. nella seduta del ..... .. .. ..................... ........... ...... . 

. .. ..... ....... .. .. ... ... ...... .... ..... .. ne pronuncia ...... .......... ...... ................ . 

IL PRESIDENTE 

COMUNE DI NICOSIA 

MUNICIPIO DI NICOSIA (Prov. di Enna) 
La presente delibe~' ione è div9~@~ar~!A.egli articoli 80 . 81 - 82 dell'Ordina-

mento EE. LL. di cui a: 

f 
l 


