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TITOLOI
DISCIPLINA
DEL MERCATO
Art. 1
TIPOLOGIA
DELCOMMERCIO
SU AREEPUBBLICHE
l) ll presenteregolamento
ai sensidell'art.8 comma'1 della1.R.18/95
e n.2/96,
pubbliche.
disciplina
le modalitàdi svolgimento
del commercio
su aree
ll presenteRegolamentoabrogatutte le precedentidisposizioni
in materia.
ll commercio
puòesseresvolto:
su areepubbliche
- su areedate in concessione
per un periododi tempopluriennale
per essere
utilizzate quotidìanamentedagli stessi soggetti per tutta la settimanao
comunqueper almenocinquegiornila settimana
(mercato
giornaliero
tip.A);
- su aree date in concessioneper un periodopluriennaleper essereutilizzate
soloin uno o piùgiornidella
(mercato
settìmana
settimanale
tip.B);
- su qualsiasiarea purchèin formaitinerante(tip.C)
2) L'esercizio
dell'attivitàè disciplinato
da :
= leggeregionale
n.18del 01 mazo
1995
= leggeregionale
n. 2 del 08 gennaio 1996
= leggeregionale
n.28del 22 dicembre1999,
= dal presenteRegolamentoe dallealtre normestatali,regionalie comunalivigenti
in materia.
Sicónfermapertantoche:
2.1 L'eserciziodel commerciosu areepubblichepuò effettuarsiin:
a) mercatisettimanalio a cadenzediverse
b) posteggiisolaticoncessiper uno o più giornialla settimana
c) posteggicon chioschi
d) in forma itinerantenellezonenon vietatee secondole modalitàDrevistedal
presenteregolamento.
2.2 ll mercatopuò essere:
a) ordinariocon merceologialibera
o) per settori, qualora siano stabilitidue settori merceologici;nell'ambitodei
settoriè consentitaesclusivamente
la venditadellemerceologiepreviste
qualorasia stabiljtoun solosettoremerceologico
c) specializzato,
Art. 2
ISIITUZIONE
E LOCALIZZAZIONE
DELMERCATO
l) ll mercatosi svolge:
NELCENTROURBANODI NICOSIA
= nel giornodi Giovedì:
.settorealimentare per n. 23 posteggidi cui n. 7 riservatiai produttori agricoli aenzamozzo pesante a seguito

-settorenon alimentareper un numerodi 76 posteggi,oltre n.2 posteggiper la
venditadi piantee n. I posteggioper la venditadi animalivivi
ll tutto secondoI'allegataplanimetriaredattadall'UTCe così aÉicolato:
= nel PiazzaleS. Gabrieledell'Addolorata
oer n. 23 oostida mt.8x5e n. 2
da mt 6x4 da destinareesclusivamente
al settorenon alimentare,
= nel Viale ltria - lato sinistro direzioneViale Magnana/G.Matteottiper n.
51 postidi cui 1 da mt 6x4 - n. 6 da mt. 12x5e n. 44 da mt.8x5 da destinarè
al settorenonalimentare,
= nel Vialeltria- in continuazìone
- n. 11da mt.
conil seilorenon alimentare
8x5 da destinareal settore alimentarecomDresii Droduttoridìretti che
utilizzano
camion;
= nel Viale ltria - lato destro in direzioneViale Magnana,da dirimpetto
all'èsercizio
Mancian.6 postisettorealimentare
cosidistinti: n.2 da mt.6x4
per i prodottiittici - n.1 da mt 6x4 per i prodottidi salumerian. 2 da mt 6x4
rispettivamenteper i prodotti di polleriae alimentari-n. 1 da mt 4x2 da
destinareai produttoridirettisènzamezzopesantea seguito;
= nel Viale ltria lato destro in direzioneViale Magnana-da dirimpetto
all'ingressodellaCasermaForestale-n. 6 postisettorealimentareda mt 4x2
da destìnarea produttoridirettisenzamèzzopesantea seguito
Nellospecificoviene stabilìtoche per il settorealimentareai fini di una assimilazione
deì prodotti e migliore fruibilitàda parte degli utenti, la distribuzionedei posteggi
avvenga secondo il seguente ordine a partire dal tratto dirimpetto l'esercizio
.Mancia"in direzione
commerciale
VialeMagnana:
- produttorediretto-prodottiittici- salumi- polleria- alimentari-fruttae verduraalimentari
e dolcìumii
.

angolo Viale ltria/ViaS, Elia - adiacenzecabinaEnel- n. 1 da 4xg posteggio
oer la venditadi Piantee Fiori

.

angolo Vialè ltria/ViaG, Matteotti - n. 1 da mt 3x6 posteggioper la venditadi
Animalivivì

.

Slargoantistantèl'ingressosecondariodel campospoÉivo- n. 1 posteggio
da mt 4x8 per la venditadi Piantee Fiori

= nel giorno di Sabato
-settore alimentareper n. 12 posteggi
-settore non alimentareper un numèro di 25 posteggi
ll tutto secondo I'allegata planimetriaredattadall'UTCe così articolato:
.

nel PiazzaleS. Gabrieledèll'Addoloraia per n. 20 postida mt. 8x5 e n. 4 posti
da mt. l2x5 e n. 1 da mt 3x8 da destinare
alsettorenonalimentare,

4
L

rer ta
nell'areeS. Anna per n. 5 postida mt. 6x4 - per n. 1 posto da mt. 6x3 e n. 5
posteggida mt 4x2 da destinareal settorealimentare,comeda planimetriaredatta
dall'UTC

,n.2
DI VILLADORO
NELLAFRAZIONE
9f n.

inare
a mt.
che

= nelgiornodel lunedì:
. in VicoloP.peUmberton. 3 posteggida mt. 6x4e n. 3 da mt 6x3da destinare
al settorealimentare
r in Via Vitt. Emanuelen. 9 posîeggida mt. 6x4 da destinareal settorenon
alimentare
lltuttosecondola planimetriaredattadall'UTc

peno
. 6x4
t 6x4
2da

peîîo
l4n

2) Neicasi di forzamaggioreo per motividi pubblicointeresseI'areamercatale,tuttao
in parte, può essere temporaneamentespostata in apposite aree alternative
o in casodi
Commercio
ìndividuate
dal Consiglio
Comunale
sentitala Commissione
urgenzadal Sindaco con prowedimentomotivato,da rendersinoto mediante
pubblicazione
all'Alboe
almeno due settimaneprima con la pubblicazione
A.R.
comunicazione
ai titolaridi posteggiomedianteletteraraccomandata
.
ArL 3

:tone
reggl
cizio

GIORNATEE ORARIDI SVOLGIMENTO
1) ll mercatosi svolge nelle giornateindicatesalvo che non ricada in una festivita
riconosciutaa tutti gli effettidi legge;in tal caso,non avràsvolgimentoivi compresa
la festivitàdel SantoPatrono;
2) Glioraridisvolgimento
del mercatosonodalleore7,00alleore 13,00;

di

3) In occasionedi particolaricircostanze,con appositaordinanzamotivata,il Sindaco
può temporaneamente
modifìcareil giorno e/o gli orarì del mercato,da rendersi
noto almeno due settimaneprima, con deroga per i casi di urgenza,con la
pubblicazioneall'Albo e comunicazioneai titolari di posteggiomediantelettera
A.R.
raccomandata

tgio
ArL 4
NELMERCATO
CONCESSIONE
DELPOSTEGGIO

)ostl

1) La domanda per il rilascio di una nuova aulotizzazionecon contestuale
assegnazionedel posteggiodeve essere presentata,in bollo, ai sensi del D.PR.
A R.
relativoall'autocertificazione
e indirizzataal Sindacocon raccomandata
445/2OOO
presentate
direttamenteall'Ufficio
Non sarannoDrèsein considerazionile domande
protocollo
5 L.r.18/95
del Comuneai sensidell'art.

Nelladomandail richiedente
devedìchiarare:
.
.
.
.
.

6)

Nomee cognomeluogoe datadi nascita,residenzacodicefiscalee/o partitaIVAed
eventualerecapiiotelefonico,
per il ricevimento
indirizzo,
se diversodallaresidenza
anagrafica,
di comunicazioni
e numero telefonico;
ll possessodei requisiti
moralidi cuiall'art.5 del D.L.vo114/98;
ll possessodei requisitiprofessionali
di cui all'art.3 dellaLr. 28199(soloper il settore
alimentare),
indicandoquandoe dovesonostaticonseguiti
in baseallalett.a) - b)
- c) del suddettoarticolo3 L. r. 28199
per iqualiintendesvolgerela propriaattività
La tipologia
ed isettorimerceologici

2) L'assegnazione
verràeffettuatadal Dirigentee riguarderaun soloposteggioper ogni
giornatadi mercatoed awerrà nel rispettodi un solo settore merceologicononché
della tipologiadi merci per i prodottialimentari,secondouna graduatoriaeffettuata
appl;cando
nell'ordine
iseguenticriteristabiliti
dall'art.5L.r.18/95:
. Ordinecronologicodi presentazione,
con riferimento
alla datadi spedizionee non di
arrivo
In casodi paritaper defìnireI'ordinedi prioritàsi terràconto:
. del caricofamiliare
dichiarato
I
. dellamaggiore
etadel richiedente

1)

2l

3)

La disponibilitàdei posteggi venà comunicataall'utenzamediantepubblicazioneall'albo
dell'Ente
ll numerodel posteggio,nel caso di più posti disponibili,verrà scelto dal richiedente
nell'ambitodel settoremerceologico
3) Sull'autorizzazionerilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa
riferimento,e la datadì scadenzadellaconcessione.

4l La concessìone
di posteggio
ha duratadecennale,
ai sensidell'art.8 L.r. l8195,e

può essere rinnovatadietro richiestadel titolare,previa disponibilitàdei posti, e
non Duòesserecedutaa nessuntitolose non con I'azìendacommerciale.
La mancata richiestadi rinnovo, da presentarsialmeno 30 giorni prima della
scadenza,comportal'automatica
decadenza.

5) La concessionedi posteggioè assoggettataal pagamentodeglioneriprevistidalla
normativavigenteo da specifìchèconvenzionie dal regolamentocomunaleper
l'occupazione
di areee spazipubblici.
pagamento
ll
di cui sopradeveawenireentroil 31 gennaiodell'annoin corso e
darà dirittoalle agevolazionipreviste ed entro il termineperentoriodel 31 marzo
Derevitarela decadenza.
In tal caso il pagamentonon sarà soggettoad alcunaagevolazione.
Nel caso di nuovaautorizzazione
il pagamentodel canonedovràawenire entrogg.
10 dal rilasciodell'auloîizzazione

tl
c(
T

ri

r

1

Aed

6) Costituisce
condizionedi concessionedel posteggioI'assunzione
da parte
giornalmente
dell'operatore
dell'onere
di lasciare
l'areautìlizzata
liberada ingombri
e di rimuovere
da essaì rifiuti.
Chinonrispetta
taliobblighiè punitoa normadell'art.14 dellaLr.18/95

zonl

E'data facoltàagli operatoridi costituireun appositocomitatoper la vigilanzae la
prevenzioneall'obbligo di cui sopra
IIore
-b)
Art. 5
i
ogni
1Ché

uata
ln di

SCAMBIOPOSTEGGIO
'l) Nell'ambito
dello stesso settoremerceologicoe tipologiadi merceè ammessolo
scambioconsensualedel posteggio Lo stesso scambio non è ammessoper i
posteggi
pèr iquali nonsia decorsoalmenoun annodallaloroformaleassegnazione
inconcessione,
a qualunque
titolola stessasiaawenuta.
2)Ledomande,in bollo,devonoesserepresentatecongiuntamente
e devonoindicareil
numerodei posteggi. La titolaritàdella concessione,resta immutatanella sua
validità,
in capoai soggettioriginari.
3) Nel caso di disponibilitàdi posteggioun assegnatariopuò richiedereil cambiodel
posteggioconcessodietro presentazionedi appositadomandada presentarsiin
bollo.

ente

ArL 6
- ASSENSO
StLENZtO

iîa
15,e
ti, e
,ella
lalla

lltermine
massimoper la definizione
delleistanzedi autorizzazione
è, ai sensidell'art.5
comma
3'della L.R.18/95,di novantagiorni.
Trascorsodettotermine,in caso di silenziodell'Amministrazione,
si intendonoaccolte
leistanzedi cui alla tipologia
A e B , soloa condizione
che sia disponibile
il posteggio
richiesto
nelladomandasecondoquantodispostodall'art.5 a L.R.18/95e successive
modifiche
ed integrazione.
A,rî. 7
- REINTESTAZIONE
- VOLTURAZIONE
TRASFERIMENTO

o e
arzo
rgg.

ll trasferimentodell'aziendaper atto fra vivi o per causa di morte effettuatonel
rispettodelle normedi cui all'art16 della L.R. 18/95comportail trasferimentodella
concessione
di posteggioalla qualeè attribuitala stessadatadi scadenza.
il trasferìmentodella gestioneo della proprietàdell'aziendaper atto fra vivi o per
causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna
per un periodomassimodi mesi 6, ed il trasferimento
interruzione,
delle presenze
effettuatee dell'anzianità
dì azienda

3) Nell'ambjtodei settorimerceologici,
dovrà
il trasferimento
di proprietào gestione,che
del
avvenirenel terminedi mesiseì,è ammessosolonel rispeltodellamerceologia
ceoente.

Pr

opl
a)
b)

4) Non è ammessooperarecon autorizzazionedi altro soggettose non con atto di
trasferimentodi proprietào gestionegià formalizzatoper la registrazione.
Arl I
REVOCADELL'AUTORIZZAZIONE
E CONCESSIONE
DI POSTEGGIO
L'autorizzazionedècade qualoraI'operatore:
l) non inizi l'attivitàentrosei mesidalladata dell'awenutorilascio,salvola facoltàper il
Comune di accoglieredomanda e concedere una proroga di alhi sei mesi per
comprovatanecessitadell'interessato,
ai sensidell'art.3 L.r. 18/95;

ln

ra
c0
o€

L'autorizzazione
è revocatanel casoin cui I'ooeratore:
a) non risultipiù iscrittonel registro
b) nel casodi decadenzadatlaconcessionedel posteggio;
c) non risultipiù prowistodei requisitimoralie professionali
di cui all'art.5 del DL
114198
e art.3 L.r.28/99i

I

La concessionedei posteggiodecadequaloral'operatore:
a) non utilizziil posteggioconcessoper perìododi tempo superiorea tre mesi
complessivamentenell'annosolaree cioè per n. '12giornatedi assenze.Sono
fatti salvi i periodi di assenza per malattia,gravidanza,servizio militare e
chiamataa svolgereincarichielettivi;
b) non effettuiil pagamentodel canonedi occupazìone
del suolopubblicoentro il
terminedi cuiall'art.4
c) venganoaccertatealmenodue violazioni,
entroI'annosolare,dell'obbligo
di
tenerepulitoìl posteggioe rimuovereirifiuti
d) rinunciall'autorizzazione.
e) ceda in utilizzo,anchepaziale, il posteggioa soggettiod aziendeterzeche non
ne abbianotitolo.
per
f)
il mancatorispettodelle norme sull'eserciziodell'aftività limitatamenteal
mercatoin cui è commessaI'infrazionee in pafticolareil mancatorispettodegli
obblighi di cui agli artt. 15 e 16;

an
a
b

e

a

2) Qualora il Comuneprocedaalla eliminazionedel posteggio all'operatoredeve
essere assegnato,senzaoneri per lAmministrazione,
un nuovo posteggiodi pari
estensione individuandolonello stesso mercato o, in subordine,in altra area
individuatadal Comune,conformeper quantopossibileallasceltadell'operatore.
3) ll Sindacopuò revocareper motividi pubblicointeresse,sentitala Commissionedi
mercato, la concessionedel posteggio,senza oneri per I'Amministrazione
e
l'operatoreha dirittoad altroposteggio.
4)

La revocadell'autorizzazione
comportala revocadellaconcessione
di posteggio.

i

At1. I
lovra
a del
tto di

REGISTRO
DI MERCATO
degli
PressoI'Ufficio di Polizialvlunicipale
del Comuneè tenuto a disposizione
operatoÍ
e di chiunquene abbiainteresse:
a) I'elenco
delleoresenze
con indicazione
dei relativinumeri
b) l'elenco
deititolaridei postèggio
Att. 1O
O
A SEGUITODI RISTRUTTURAZIONE
RIASSEGNAZIONE
POSTEGGI
SPOSTAMENTO
DEL MERCATO

peril
per

In casodi rìstrutturazione
o spostamentitotali o parzialidei posteggidel mercato,la
rassegnazione
dei posteggi,la cui superficienon potrà essereinferiorea quelladella
secondoI'anzianitàdi rilascio
concessione
originarìa,awerrà a sceltadell'interessato,
dell'autorizzazìone
e nell'ambitodellostesso settoremerceoloqico.
A,t. 11

'DL

- ASSÉGNAZIONE
NONOCCUPATI
ASSENZE
POSIEGGITEMPORANEAMENTE
mesl
iono
ree

troil
lo or
non
Ie al
Cegli

rcve
parl
area

4e4:C

a) | concessionari
di posteggionon presentialle ore 8.00,non possonoaccederealle
giornata
assenti.
operazioni
mercatalidella
e sarannoconsiderati
b) L'assenzanon sarà considerataqualora:
- vengaprodottaidoneagiustificazione
entro30 giorni;
- in casodi intemperiecomprovate;

asseqnazioneposteddi temporaneamentenon occu Dati
a) I postegginon occupatidai rispettiviconcessionari
sono giornalmente
assegnatiai
soggettipresenti litolatidi autorizzazione
al commerciosu areepubblìchedi tipo C
di cui allaleggeregionale
n. 18/95
b.) Nonsi può partecipare"allaspunta"senzaattrezzaturadi venditae merci.
c)
Nell'assegnazione
dei postegginon occupati verrà data prioritàai posteggi
individuati
nel Pìazzale
San.GabrieleDell'Addolorata
Art. 12
POSTEGGI
AGRICOLI
RISERVATI
AI PRODUTTORI
1 ) lposteggirìservatiai produttoriagricolihannola seguenteconnotazione:

|edl

- carattereannuale
- caratterestagionalea valenzaperiododi produzionedei prodottivenduti.

2 l Ogniproduttoreagricolonon puòoccuparepiù di un posteggiopermercato,.
gto.

3) I titolaridi posteggio
devonocomprovare
la qualìfìca
di produttore
agricolo
secondo
le modalità
di legge.

4l L'autorizzazione
devecontenereI'indicazione
di validitàannualeo stagionale
e in
quest'ultimo
casola specifica
dell'arco
temporale
cui la stessasi riferisce

1)

Art. 13

2l

CIRCOLAZIONE
STRADALE
1 ) ll Comune,con appositaOrdinanza,
stabilisceidivieti e le limìtazioni
del traffìco
nell'areadestìnataal mercato.

2 l Durantelo svolgimentodel mercatoè vietatoil commercjoitinerantenel raggiodi
mt. 1000 dal luogo di svolgimentodello stesso misurabiledai punti estremi (
angolo G. Matteofti^/ialeltrìa- IntersezioneViale MagnanAA/iaS. Gabriele
dell'Addolorataintersezione
Vialeltria/VialeMaqnana

3)

4)

5)

ArL 14
SISTEMAZIONE
DELLEATTREZZATURE
DI VENDITA
1 ) lbanchi di vendita,gli automarketod altri automezzi,le attrezzaturee le merci
esposte devono essere collocatinegli spazi appositamentedelimitatied indicati
nelle concessionidi posteggio,in modo da non arrecarepericoloai passantie
devonoesseretenutiin ordinenell'aspetto
e nel decoro.

2 l lveicoli adibitial trasportodellamerceo di altro materialeìn uso agli operatori
possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio,se
concesso.

ammodernandole proDrie attrezzature intendesseroutilizzare
automarketo mezi al1dezzalidi dimensionisuperiori a quelle del posteggio
dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumentodella dimensionedel
posteggiose possibile,
oppureun altroposteggiodi idoneadimensìone.
In caso
negativonon saràpossibileutilizzaredettenuovestrutture.

3 ) Coloro che

4\ In ognicasonon deveessereostacolato
il passaggio
dèi mezzidi emergenza
e di
Drontointervento.
5) I concessionari
di posteggiosonotenutiad agevolareil transitonel caso in cui uno
di loro debbaeccezionalmente
abbandonare
il posteggioprimadell'orariostabilito.
6 ) Nonè permessooccuparepassicarrabiliod ostruireingressidi abitazionio negozi.

D

Art. 15
MODALITA'DI UTILIZZO
DELPOSTEGGIO
E MODALITA'
DI VENDITA
1) L'operatore
ha l'obbligo
di esibirela propriaaulorizzazione
in originale
al commercio
su areepubbliche
ad ognirichiesta
degliorganidi controllo.
2) Nell'ambitodel settore merceologico
nel quale è inseritoil posteggioe del
regolamentocomunaled'igiene, I'operatoreha diritto di porre in vendita tuttì i
Drodottiindicatinell'autorizzazione.
3) ll posteggionon deve rimanereincustodito,
se non per periodilimitatidovutia cause
Ai larza

maaaiata

4) Con I'usodel posteggio,il concessionario
versoterzi
assumetutte le responsabilita
derivantida leggi,doveri connessiall'esercizio
dell'attività.
5) Le tendedi protezionedei banchie quant'altroaventetale finalitàpotrannosporgere
dallo spazioassegnatoal venditorea condizione
che non arrechino
dannoagli
operatoriconfinanti
e che sianocollocate
ad una altezzanon inferiore
a mt.2.50
(indìcativamente).
Deveesseregarantitoil transitodei veicoliautorizzatie di quelli
di soccorso.
6) E' vietatoesporrearticoliappendendoli
alletendedi protezione
o similioltrela linea
perimetraledel posteggio.
7) E' vietata ogni forma di illustrazionepubblicadella merce effettuata con mezzi
sonorio col sistemaall'incanto.
8) Ai commerciantidi articoliper la riproduzione
sonorao visivaè consentitol'utilìzzo
per
purché
di apparecchi la diffusionedei suoni,
il rumorenon arrechidisturboal
Dubblico
ed alleattivitàlimitrofe
9) Gli esercentiil commerciosu aree pubblichedevonoosservaretutte le disposizioni
in materia di pubblicitàdei ptezzi, vendite straordinarie,vendite a peso netto,
etichettatura
dellemercìed ogni altradisposizione
di legge.
'10)L'operatore
è obbligatoa tenerepulitolo spaziooccupatoed al terminedelle
operazioni
di venditadeveraccogliere
irifiutie depositarli
negli appositi
contenitori.
11) E'consentito
mantenere
nel posteggio
ipropriveicoli,sianoessiattrezzati
o meno
per l'attivitàdi vendita, a condizioneche sostino entro lo spazio destinatoa
posteggio.
12) E' fattodivietodi utilizzare
bomboledi gas combustibile,
impiantidi riscaldamento
alimentati
qualsiasitipo di apparecchiatura
da liquidiinfiammabili
e comunque,
a
per
fiammalibera.Sonoammessiunicamente
gli ìmpiantjinstallati
su automezzi la
venditadi cibicotti,alleseguenticondizioni:
l3) ìl quantitativo
GPLdi scortanondevesuperare
i75 kg.;

lt

14) gli apparecchidevonorisultareconformialle normevigenti,owero prowistidi
per l'intercettazione
dispositivi
omologati
del flussogassosoin casodi spegnimento
accidentale
dellafiammal
15) i tubi di collegamento
fra bombolaed apparecchio
utilizzatore
devonoessère
conformia normeUNI- CIG;
16) gli automezzi
devonorisultareabilitatiper il trasporto
delleapparecchjature
e delle
bombole,secondole normedi esercizioemesseall'attodel collaudoda Darte
dell'ufficio
competente.
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NORMEIGIENICO
SANITARIE
E DI SICUREZZA
1 ) La venditae la somministrazione
di alimentie bevandedeve essereeffettuata
nel rispettodellenormeigienicosanitarievigentied è soggettaalla vigilanzaed
al controllodell'Autorità
sanitaria.

2l ln ogni casoè vietatodetenereprodottialimentariad unaaltezzainferiorea cm.
50 dal suolo.

3) E'cura dell'operatore
deteneresu ogni posteggioun estintorea polveredi kg. 6
omologatoe regolarmenîe
revisionato.
4) E' vietatanellostessoposteggìo
la venditadi generialimentari
e di animalivivi.
5) E' vietataanchela venditadi animalivivì postiin posteggivìcinia quelli in cui
vengonocommercializzati
i generialimentari.
6) ll commercìodi animalivivi deve essereesercitatonel rispettodellenormevigenti
in materiadi poliziaveterinaria
e di tuteladel benessere
deglianimali.
ArL 17
SANZtONI
Per le violazioni
in materiadi commerciosi applicanole sanzioniamministrative
previstedallenormeche regolano
la materia.
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DISCIPLINA
DEL COMMERCIO
IN FORMAITINERANTE
Art. 18
RILASCIOAUTORIZZAZIONE
l) L'eserciziodell'aitivitàdi cui al presentetitolopuò essereesercitatadai titolaridi
autorizzazione
al commercio
su areapubblica
ditipoC).
.
La predeftaautorizzazione
vienrilasciata
dal Sindacodel Comunedi residenza.
presentata,
in bollo,
La domandaper il rilascio
di una nuovaautorizzazione
deveessere
inditizzalaal Sindacocon
ai sensi del D.P.R.445/2000relativoall'autocertificazione,
raccomandata
A.R. o direttamenteDressoL'UfficioProtocollodell'Ente.
Nelladomandail richiedente
devedichiarare:
. Nomee cognomeluogoe data di nascita,residenzacodicefiscalee/o partitaIVA ed
eventualerecaDito
telefonico.
. indirizzo,se diversodalla residenzaanagrafica,per il ricevimentodi comunicazioni
e numero telefonico;
. ll possessodei requisiti
moralidi cuiall'art.5 del D.L.vo114/98;
. ll possessodeìrequisiti
professionalidi
cui all'art.3 dellaì.r.28/99(soloperil settore
alimentare),ìndicando quandoe dove sonostaticonseguitiin basealla lett.a) - b)
- c) del suddetto
articolo3 L. r.28199
. La tipologia
perìqualiintendesvolgerela propriaattivita
ed isettorimerceologici
llterminemassimoperla definizione
è, ai sensidell'af.5
delleistanzedi autorizzazione
comma3', dellaL.R.18/95,di novantagiorni.
Trascorsodettotermine,in casodi silenziodell'Amministrazione,
la richiestasi intende
accolta
2) Per I'esercizio
del
fuoridalterritorio
del Comunedi residenza
necessita
il nulla-osta
può
per
Comuneovesi intendeespletareI'attività,
che
esserenegatosolo
imotividi cui
( viabilitàpubblico
al comma3 art.I L.r.'18/95
igienico/sanitariinteresse)
Art. 19
ZONEVIETATEAL COMMERCIO
ITINERANTE
1. L'eserciziodel commerciosu aree pubblichein forma itineranteè soggettaalla
discipìina
di cuiall'art.9,comma2 dellaL.R.18/95
2. Tale formadi commercioè vietata:
- nel centrostoricoe nei puntia talfineindividuati
dall'ordinanza
sindacalel
- in prossimitàdellearee desîinateallo svolgimentodel mercato,limìtatamente
alle
giornatedi svolgimento
nel raggiodi 1000metri
3. Ove di norma è consentitoI'eserciziodell'attività,la sosta deì veicolipuò essere
effettuataper un tempomassimodi ore due, una sola volta nelì'arcodellagiornata,
in ognicaso,nelrispetto
delledisposizìoni
vigentiin materiadi circolazione
stradale.
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4. L'Attività
dalleore 8,00alleore 20,00,nelperiododi
di venditapuòessereeffettuata
vigenzadell'oralegalee dalleore 8,00alleore 19,00nel periododi vigenzadell'ora
sotare.
5. Le soste dellostessooperatorepossonoessereeffettuatein puntiche distanofra di
loroalmeno400 metri;
6. Nell'arcodella stessa giornataI'operatorenon potrà occupareil posteggio
precedentementeutilizzato né I'area immediatamenteadiacente allo stesso
posteggio
e nelraggiodi 400 metri;

ll C

llt
12C

7. I titolaridi autorizzazioni
di tipologiaC rilasciatada altri Comuni,per I'esercizio
prevìstodal
il "nulla-osta"
dell'attività
nel territoriocomunale, devonorichiedere
d
e
l
l
a
L
.
R
.
1
8
/
9
5
;
c o m m aI d e l l ' a r t . 2
8. Gli esercentiil commerciosu aree pubblichein formaitinerantenon possonoposare
la mercesu suolopubblico:
An. 20
VENDITEA DOMICILIO
Le venditeal domiciliodel consumatoresono consentitesu tutto il terriloriocomunale
nel ispetto della vigente normativa ed in pafticolare con I'obbligo dell'esibizione d6l
tesseino di iconoscimentoilasciato dallacomDetente
autorità.
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4rt. 21
APPLICABILITA'
ALTREDISPOSIZIONI
Ai fini della disciplinadel commerciosu aree pubblichesvoltoin forma itinerante
valgono,in quanloapplicabili,
regolamento.
le restanti
disposizioni
di cuial presente
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POSTEGGIISOLATI
Art. 22

dr

POSTEGGI
ISOLATINONMERCATALI
o

del commercio
su areepubblichepuòconcedere:
ll Comune,inoltre,perI'esercizio
a
quelledi duratanon inferiore
a 60 giornie non superiore
l) Autorizzazioni
stagionali,
posti
per
indicati:
giorni
dì
a
fianco
zone
elencate
e
il
numero
120
nelle
di seguito
.
.
.
.
.
.

Bivio Brctella (ientranza teneno comunale)
SS 117 (terreno comunalelato sx con direzíoneMistretta)
San Michele (adiacenzemuro Chiesa)
S.M. Maggiore (LargoMotlificati)
Zona Peculio (zonariservata alla sosfadel bus sco/astlci
solonelleore pomeidiane)
Parco Robinson

postin. 02
postin. 01
postin. 01
postin. 01
postin. 01
postin. 01

La Dredettalocalizzazione
Dotràsubiredellevariazioninel casodi utilizzodel suoloDer
di altraareanelle
fìni istituzionalida partedel Comune, fermorestandola disDonibilità
vicinanze
finoallascadenza
dell'aulorizzazione.
Le autorizzazionidi cui sopra sono rilasciateneì limiti dei posteggiappositamente
previsti.
Qualora le domande dovesseroessere superiorial numero dei posti stabilitì
l'assegnazione
awerrà tenendocontodei seguentielementi:
. Ordinedi Drotocollo
delladomanda
. Anzianitàdell'azienda;
. lscrizione
allaCameradi Commercio.
r Carichifamiliari;
. AnzianitàanagrafÌca
La disponibilità dei posteggi venà comunicata all'utenza mediante pubblicazione
all'AlboPretoio del Comune.
2l Autorizzazioni
temporaneein occasionedi eventìparticolari( feste religiose,sagre,
commemorazione
dei defunti,attività di promozionedel territorioecc.) o di riunione
persone
(
di
valide solo pèr la durata di svolgimentodella manifestazione) e
del
vengonorilasciatenel luogodi svolgimentodella stessepurchèI'assegnazione
posto sia compatibilecon la circolazionestradalee previonullaosta del Comando
W.UU. - relativosia alla circolazioneche al numero dei possibiliposteggi-e
comunquenonpuòavereunaduratasuperiore
a 59 giorni.
In caso di richieste
ìn numerosuperioriai possibilirilascisi terràcontodei criteridi
punto
precedente
cui al

punti1 e 2 le medesime
3) Vannoosservateper le autorizzazioni
di cui ai precedenti
proceduree isoggettirichiedenti
possedere
devono
i medesimirequisitiprevìstie
prescrìttiper il rilascio
delleautorizzazioni
conduratacontinuativa.
per l'installazione
4l Autorizzazioni
di chioschi
L'installazione
dei chioschiper l'esercizio
del commerciosu area pubblicadovrà
awenire nel rispettodellenorme ediliziee del Regolamentoda attuareche regola
la materia,del PRG nonchéprevionulla-ostain meritoalla viabilitàda partedel
Corpodei W.UU.., in meritoalla materiasanitariada partedell'ASLe in merito
all'urbanistica
e decorourbanoda partedell'UTC
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TITOLOIV
DISCIPLINA
DELLEFIERESTRAORDINARIE
Alle fiere localiche si svolgonoa cadenzamensileo con intervalli
di più ampiadurata
possonoparteciparei titolaridì aulotizzazione
al commerciosu area pubblicadi tip. C)
nei
ai sensidellaleggeregionalen. 18/95 provenientì
da tuttoil territorionazionale,
lirnitidi disponibilità
deiposteggi
atalfine individuati,
ai sensidell'art.2c.7L.r.18/95.
Art. zJ
TIPOLOGIA
DELCOMMERCIO
FIERESTRAORDINARIE
ll presentetitolodisciplinale modalitàdi svolgimentodelleFiereStraordinarie.
L'eserciziodell'attività
è dìscìplinato
dalla legge regionalen.18/95,dal presente
Regolamentoe dallealtrenormestatali,regionalie comunalivigèntiin materia.
può essere:
Si confermapertantoche Ia FieraStraordinaria
a) ordinariacon merceologialibera
b) per settori,qualora siano stabìlìtidue settori merceologici;nell'ambitodei
settoriè consentitaesclusivamente
la venditadellemerceologiepreviste
c) merceologiaesclusiva.

Art 24
rsTrTUzroNE
E LgCA!-TZZAZTONE
DELLAFrERA
La Fiera Straordinariadi cui all'artìcoloprecedente si svolge nello SpiazzaleS.
Gabriele dell'Addoloratae Viale ltria nell'areaindividuatain appositaplanimetria
allegata,redattadall'UTC,cosi articolata:
-

n. 24 posteggi
da mt sx8 nelloSpiazzale
S. Gabriele
dell'Addolorata
n. 52 da mt 5xB nelVialeltria
n. I da mt 12x5nelVialeltria

AÉ 25
GIORNATEE ORARIDI SVOLGIMENTO
l) La Fìerasi svolgenelcentrourbanodi Nicosianeimesidi Maggioneigiorni8 e I e
Ottobreneìgiorni16e 17
2) Gli oraridi svolgimento
sonodalleore7,00alleore24,00.
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4,1. 26
CONCESSIONE
POSTEGGIO
l) La domanda,in bollo,dovràessereinviatao presentata
direttamente
al protocollo
dell'Entealmeno60 giorniprimadell'inizio
dellafierastraordinaria.
La relativagraduatoria
formata
sarà
almenotrentagiorniprimadellosvolgimento
della
fiera e affissaall'AlbopretorioalmenodiecigiorniprÌma,ai sensìdel comma6 dell'art.
1 2 L . r .1 8 / 9 5
2) Alla domandadi partecipazione
dovràessereallegatala seguentedocumentazione:
. Copiaautorizzazione
per il commerciosu aree pubblichetip. C)
amministrativa
. Dichiarazione
del titolarerichiedentedi non frequentazione
di mercati;
. Certificazione
relativaalla presenzanellafieradi che trattasi
3) L'assegnazione
è validasolo per i giorni in cui si svolgela manifestazione
e
riguarderàun solo posteggiopèr ogni fiera o domandaed awerra nel rispettodel
seftore merceologico,secondo una graduatoria degli aventi diritto effettuata
applicando
nell'ordine
i seguenticriteri:
.

Titolare di autorizzazioneamministrativadi tip. C e fra questi coloro che non
frequentanomercali ed hanno il più alto numerodi presenzealla fiera di che
trattasinegliultimicinqueanni nellastessafiera(maggioo ottobre) , a paritàdi
condizionesi terrà conto dell'ordinecronologicodi presentazionedelle domande
nonchènell'ordine
deicarìchifamiliaridichiarati
e dell'anzianita
anagrafica

Per l'assegnazione
del posteggioititoli di prioritapossonoesserefatti valeredai
tÌtolarìdell'autorizzazione
di tipo C). tramiteautocertificazione.
4) Esauritala graduatoriadi chi ha presentatodomandain possessodi aulorizzazione
di tipoC) , i posteggiliberiverranno
assegnati
aititolaridi autorizzazione
ditipologia
Ao
B applicandogli stessicriteridi cui ai puntiprecedenti.
5) Esauritala graduatoria
sia dei titolaridi autorizzazione
di tipo C che di tipoA e B, i
posti rimastiliberial momentoverrannoassegnatiagli operatoriche hannoinoltratola
domandafuori terminee a seguiregli operatorisemplicementepresenticon il criterio
dellaprioritàdeititolaridiautorizzazione
ditipo C e dell'estrazione
a sode.
7) La comunicazionedell'inserimentonella graduatoriaper i posti disponibiliverrà
effettuataagli aventidiritto all'indirizzoindicatonelladomanda
8) L'attribuzione del numero del posteggio sarà effettuata dalla Polizia Municipalenel
rispefto del posteggio occupato nell'anno precedente dal singolo operatore utilmente
collocato nella graduatoria,indipendentementedal postoin essaoccupato.
Per gli operatori inseriti per la pima volta in graduatoria I'attibuzione del numero
awerrà secondo I'ordine di graduatoria al quale va accoppiato il numero di posteggio
individuato dal numeropiu bassoal píit alto.
Detta attribuzione sarà effeftuatail giomo precedentealla fiera dalle ore 15.00alle ore
16.00nel sito individuatoallo svoloimentodel/a sfessa.
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La mancatapresenzacomporfala decadenzadal posteggío.
Non compodadecadenzaqualoraI'assenzavengaintegratacon la esibizioneanchea
mezzofax dellaricevutadi pagamentodella tassadovuta.
to
ta
f,

La mancatapresenzaentro le ore 8.00 del giornodi iniziodella fiera comporta
dallaconcessione
del posteggio.
I'automatica
decadenza

Art 27
CIRCOLAZIONE
STRADALE
del traffco
1 ) ll Comune,con appositaordinanza,stabilisceidivieti e le limitazionì
Fiera
Straordinaria.
nell'areadestinata
alla
nel raggiodi mt.
itinerante
dellafiera è vietatoil commercio
2l Durantelo svolgimento
dai puntiestremi.
con misurazione
10OOrispettoall'areadellafierastraordinaria
Art. 28
SISTEMAZIONE
DELLEATIREZZATUREDI VENDITA
l)
| banchidi vendita,gli automarketod altri automezzi,Ie attrezzaturee le merci
delimitatiin modo da non
espostedevonoesserecollocatìneglispazi appositamente
arrecare pericolo ai passanlie devono essere tenuti in ordine nell'aspettoe nel
oecoro.
in uso agli operatori
2) | veicoliadibitial trasportodellamerceo di altromateriale
possonosostarenell'areadi mercatopurch'ènellospaziodel posteggìo,se concesso.
e
dei mezzidi emergenza
3) In ognicasonondeveesseredi ostacoloal passaggio
di prontointervento.
4l I concessionaridi posteggiosono tenuti ad agevolareil transitonel caso in cui
abbandonareil posteggio,prima dell'orario
uno di loro debba eccezionalmente
stabilito.
5) Non è permessooccuparepassi carrabiliod ostruÌreingressidi abitazionio
negozr.
ArL 29
DI VENDITA
DEL POSTEGGIO
E MODALITA'
MODALITA'DI UTILIZZO
temporaneadalla fiera e le sanzioniprevisteall'art.32,
1) Pena I'esclusione
originaleal commercio
l'operatoreha I'obbligodi esibirela propriaautorizzazione
ad ognirichiesta
degliorganidi controllo.
su areepubbliche

l9

2) Non è possibiledetenerein concessione
piÌt di
sullastessafiera straordinaria
un posteggioanchese per settorimèrceologici
diversi
3) Nell'ambitodel settoremerceologico
nel quale è inseritoil posteggioe del
regolamento
comunaled'igiene,I'operatore
ha dirittodi porrein venditatutti i
prodottiindicatinell'autorizzazione.

1)

4) ll posteggionon deve rimanereincustodito,
se non per periodilimitatidovutia
causedi forzamaggiore.
5) Con I'uso del posteggio,il concessionarioassumetutte le responsabilità
verso
terzi derivantida leggi,doverie ragioniconnessiall'esercizio
dell'attività.
6) Le tende di protezionedei banchi e quant'altroavente tale finalità potranno
sporgere dallo spazioassegnatoal venditorea condizioneche non arrechino
dannoagli operatoriconfinantie che sianocollocatead una altezzanon inferiore
a mt.2. Deve esseregarantitoil transitodei veicoliautorizzati
e di quellidi
soccorso.
7) E'vietato esporrearticoliappendendoli
alle tendedi protezione
o similioltre la
perimetrale
lìnea
del posteggio.
8) E' vietata ogni forma di illustrazionepubblicadella merce effettuatacon grida,
clamori, mezzi sonori o col sistema all'incantoad eccezionedi audiovisivio
baftitoripur ch'è non arechinodisturboagli altrioperatori.
9) Ai commerciantidi articoli per la riproduzionesonora o visiva è consentito
per la diffusìone
I'utilìzzo
di apparecchi
dei suoni,purchéil rumorenon arrechi
disturboal pubblicoed alle attivitàlimitrofè.
l0) Gli esercenti il commerciosu aree pubbliche devono osservare tutte le
disposizioniin maleriadi pubblicitàdei pîezzi,venditestraordinarie,vendite a
peso netto,etichettatura
dellemercied ognialtradisposizione
di legge.
l1)Al fine di tutelareil consumatore,
in caso di venditadi cose usate.queste
pubblicizzate
verranno
con cartelloben visibile.
12) L'operatoreè obbligatoa tenere pulito lo spaziooccupatoed al terminedelle
operazioni di vendita deve raccoglierei rifiuti e depositarli negli appositi
contenitori.
13) La mancata pulizia dello spazio occupatocompoÍera l'esclusionedalle
manifestazioni
successive.
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Art.30
NORMEIGIENIGO
SANITARIE
E DI SICUREZZA
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1) La venditae la somministrazione
di alimentie bevandedeveessereeffettuata
rispettodelle normeigienicosanitarievigentied è soggettaalla vigilanzaed al
controllo
dell'Autorità
sanitaria.
2\ In ogni casoè vielatodetenereprodottialimentariad una altezzainferiorea cm. 50
dal suolo.
3) E' cura dell'operatoredeteneresu ogni posteggioun estintorea polveredi kg. 6
omologatoe regolarmente
revisionato.
Art.31

ylg.LANza
Al Comandodi Poliziamunicipaleè affidatala vigilanzacircail correttosvolgimentodel
commercio
su areeoubbliche.
Al suddettoComandosDetta:
. La collocazìone
deglioperatoridel
mercatoall'interno
deglispazilo assegnati;
. ll correttosvolgimentodei mercatinellearee individuatedagliorganicompetenti;
. L'accertamento
del mancatoutilizzodel posteggioassegnatoa cìascuno
operatore;
Art. 32
SANZtONI
1) Perle violazioni
in materiadi commercio
le normedi legge;
si applicano
2) Per le violazionidi cui al presentearticoloI'autorita
competente
è il Sindacodel
Comunenelqualehannoavutosvolgimento

2l

TITOLOIV
DISPOSIZIONI
FINALI
Att. 33
NORMATRANSITORIA
Finoa nuoveassegnazione
restanosalve,evigentiassegnazioni
At7.34
NORMADI RINVIO
Per quantonon previstodal prèsenteRegolamento
si applicanole leggivigentiin
maéna.
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