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PARTE PRIMA 
OGGETTO E DEFINIZIONI 

 
 
 
Art. 1 – Principi generali 
Il presente piano disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio su aree 
pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 
decreto legislativo n. 114 del 31.3.1998, dalla legge regionale n. 10 del 6.4.2001 e 
dai criteri applicativi della l.r. 10/2001. 
 
 
Art. 2 – Finalità e termine del provvedimento 
1. Il piano intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 effettuare una ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio 
su aree pubbliche; 

 individuare i mercati o fiere esistenti, nonché quelli eventualmente da 
potenziare, ridurre, spostare o sopprimere; 

 individuare nuove aree da destinare a posteggi nei mercati o fuori mercato; 
 individuare le aree in cui è vietato il commercio itinerante; 
 determinare le aree urbane da destinare allo svolgimento di fiere e mercati; 
 disciplinare lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e 

nelle fiere. 
2. Il piano ha validità triennale ed efficacia, comunque, fino all’adozione di un 

nuovo piano. 
 
 
Art. 3 – Definizioni 
Ai fini della vigente legislazione e del presente piano s’intendono per: 
a) commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la 

somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, 
comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la 
disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte; 

b) aree pubbliche: le strade, le piazze, o canali, comprese quelle di proprietà 
privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, destinata 
ad uso pubblico; 

c) mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, 
composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio 
dell’attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per 
l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e 
bevande, l’erogazione di pubblici servizi; 

d) mercato a merceologia esclusiva: un mercato nel quale le merceologie 
ammesse sono individuate in modo specifico da Comune e che può anche 
svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il 
commercio in sede fissa; 

e) mercato straordinario: mercato autorizzato in via straordinaria in qualsiasi 
periodo dell’anno; 

f) posteggi isolati: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque; 
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g) mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti; 
h) mercato maggiore: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a 

venti; 
i) mercato o posteggio stagionale: un mercato o posteggio che si svolge per un 

periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni 
consecutivi. Può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in 
cui ha inizio; 

j) presenze effettive in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un 
operatore ha effettivamente esercitato l’attività nel mercato o fiera, con 
utilizzo del posteggio per il periodo previsto; 

k) presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore precario e 
non si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o 
meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua 
rinuncia per motivi non legati ad un'obiettiva insufficienza delle dimensioni del 
posteggio; 

l) fiera: la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree 
pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori 
autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di 
particolari ricorrenze, eventi o festività; 

m) autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche: l’atto rilasciato 
dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e 
dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di 
società di persone, che abilita all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche; 

n) autorizzazione temporanea: l’atto rilasciato dal Comune a ditte individuali e 
non purché siano iscritte al Registro delle Imprese e siano in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo, che abilita all’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie 
per la durata di dette manifestazioni; 

o) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la 
disponibilità, che è data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio 
del commercio su aree pubbliche; 

p) miglioria: la facoltà per un operatore con concessione di posteggio, in una 
fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato e 
del medesimo settore o della medesima tipologia merceologica; 

q) posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli; 
r) settore merceologico: quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo per 

esercitare l’attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non 
alimentare; 

s) tipologia merceologica: la specifica merceologia che deve essere posta in 
vendita in un posteggio, qualora stabilita nel piano comunale di cui all’art. 2 
della Legge Regionale; 

t) spunta: operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver 
verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di 
posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi 
occasionalmente liberi o non ancora assegnati ad operatori precari e non nel 
rispetto della relativa graduatoria; 

u) operatore precario: l’operatore già titolare di un’autorizzazione per il 
commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di 
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posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato 
dall’operatore in concessione o non ancora assegnato; 

v) produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti 
provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto 
Legislativo 18.05.2001 n. 228; 

w) ordinanza del Ministero della Sanità: l’ordinanza di detto Ministero in data 11 
aprile 2002. 

 
 
 

PARTE SECONDA 
INDIVIDUAZIONE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 
 
Art. 4 – Mercato annuale di Caorle Capoluogo 
Il mercato di Caorle Capoluogo annuale si svolge nell’area appositamente 
individuata in Viale Aldo Moro. 
Ha cadenza settimanale ed ha luogo nella giornata del sabato. 
È dotato di n. 95 posteggi, di cui n. 17 dedicati al settore alimentare e n. 78 al 
settore non alimentare, oltre a n. 4 posteggi riservati ai produttori agricoli. 
La relativa planimetria forma parte integrante del presente piano come allegato 
A. 
 
 
Art. 5 – Mercato stagionale di Caorle Capoluogo 
Il mercato di Caorle Capoluogo stagionale si svolge nell’area appositamente 
individuata in Viale Aldo Moro. 
Ha cadenza settimanale ed ha luogo nella giornata del sabato. 
È dotato di n. 141 posteggi, di cui n. 6 dedicati al settore alimentare e n. 135 al 
settore non alimentare, oltre a n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli. 
Il periodo di svolgimento è 01.05/30.9; la modifica del periodo potrà essere 
determinata con atto di giunta. 
La relativa planimetria forma parte integrante del presente piano come allegato 
A. 
 
 
Art. 6 – Mercato stagionale di Caorle Duna Verde 
Il mercato di Duna Verde stagionale si svolge nell’area appositamente individuata 
in Piazzale Madoneta. 
Ha cadenza settimanale ed ha luogo nella giornata del mercoledì. 
È dotato di n. 29 posteggi, di cui n. 4 dedicati al settore alimentare e n. 25 al 
settore non alimentare, oltre a n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli. 
Il periodo di svolgimento è 15.05/15.9; la modifica del periodo potrà essere 
determinata con atto di giunta. 
La relativa planimetria forma parte integrante del presente piano come allegato 
B. 
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Art. 7 – Mercato stagionale di Caorle Porto S. Margherita 
Il mercato di Porto S. Margherita stagionale si svolge nell’area appositamente 
individuata in Via Pigafetta. 
Ha cadenza settimanale ed ha luogo nella giornata del martedì. 
E’ un mercato serale. 
È dotato di n. 29 posteggi, di cui n. 3 dedicati al settore alimentare, n. 2 ai prodotti 
ortofrutticoli e n. 24 al settore non alimentare, oltre a n. 1 posteggio riservato ai 
produttori agricoli. 
Il periodo di svolgimento è 15.05/15.9; la modifica del periodo potrà essere 
determinata con atto di giunta. 
La relativa planimetria forma parte integrante del presente piano come allegato 
C. 
 
 
Art. 8 – Elenco posteggi isolati 
Alla data di adozione del piano risultano esistenti i posteggi isolati di seguito 
elencati ed individuati nelle planimetria di cui all’allegato D: 
 

Posteggio n. 1 
Ubicazione: Zona Duna Verde, Viale Dalmazia 
Settore merceologico: Alimentare 
Dimensioni: ml. 6,00 x 6,00  = mq. 36,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
 
Posteggi n. 2 e n. 3 
Ubicazione: Zona Duna Verde, Piazzale Madoneta 
Settore merceologico: Non Alimentare 
Dimensioni: ml. 5,00 x 6,00  = mq. 30,00 
Settore merceologico: Alimentare 
Dimensioni: ml. 5,00 x 7,00  = mq. 35,00  
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
 
Posteggio n. 4 
Ubicazione: Zona Porto S. Margherita, Piazzale Darsena 
Settore merceologico: Non Alimentare 
Dimensioni: ml. 5,00 x 4,00  = mq. 20,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
 
Posteggio n. 5 
Ubicazione: Zona Porto S. Margherita, Piazzale Darsena 
Settore merceologico: Alimentare 
Dimensioni: ml. 5,00 x 10,00  = mq. 50,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
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Posteggio n. 6 
Ubicazione: Zona Porto S. Margherita, Piazzale Portesin/Viale Lepanto 
Settore merceologico: Non Alimentare 
Dimensioni: ml. 12,00 x  5,00  = mq. 60,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
 
Posteggio n. 7 
Ubicazione: Zona Porto S. Margherita, Viale Lepanto 
Settore merceologico: Alimentare 
Dimensioni: ml. 8,00 x  3,00  = mq. 24,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
 
Posteggio n. 8 
Ubicazione: Zona Castello di Brussa 
Settore merceologico: Non Alimentare 
Dimensioni: ml. 15,00 x  5,00  = mq. 75,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
 
Posteggio n. 9 
Ubicazione: Zona Brussa (Area limitrofa al parcheggio) 
Settore merceologico: Alimentare 
Dimensioni:  mq. 40,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
     
Posteggio n. 10 
Ubicazione: Piazza Veneto  
Settore merceologico: Alimentare 
Dimensioni: ml. 6,00 x  5,00  = mq. 30,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
 

Posteggio n. 11 
Ubicazione:  Largo Portesin – Zona Porto S. Margherita 
Settore merceologico: Non Alimentare 
Dimensioni:  ml. 6,00 x ml. 6,00 = mq. 36,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
 
Posteggio n. 12 
Ubicazione: Via Adige/Via Boite 
Settore merceologico: Non Alimentare 
Dimensioni: ml. 6,00 x  5,00  = mq. 30,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
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Posteggio n. 13 
Ubicazione: Via Sile 
Settore merceologico: Non Alimentare 
Dimensioni: ml. 6,00 x  5,00  = mq. 30,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
 
Posteggio n. 14 
Ubicazione: Viale Aldo Moro (interno Luna Park) 
Settore merceologico: Alimentare 
Dimensioni: ml. 15,00 x  4,00  = mq. 60,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
 

Posteggio n. 15 
Ubicazione: Viale Aldo Moro (interno Luna Park) 
Settore merceologico: Alimentare 
Dimensioni: ml. 4,00 x  1,00  = mq. 4,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
 

Posteggio n. 16 
Ubicazione: Viale Aldo Moro (interno Luna Park) 
Settore merceologico: Alimentare 
Dimensioni: ml. 6,00 x  5,00  = mq. 30,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (da lun. a dom.) 
 
Posteggio n. 17 
Ubicazione: Viale Aldo Moro  
Settore merceologico: Alimentare 
Dimensioni: ml. 8,00 x  3,00  = mq. 24,00 
Periodicità: stagionale 
Giorni: tutti i giorni della settimana (escluso sabato negli orari di mercato) 
 
Posteggio n. 18 
Ubicazione: Viale Aldo Moro  
Settore merceologico: Alimentare 
Dimensioni: ml. 4,00 x  5,00  = mq. 20,00 
Periodicità: annuale 
Giorni: dal lunedì al venerdì 
 
Posteggio n. 19 
Ubicazione: Viale Aldo Moro  
Riservato a Produttori Agricoli 
Dimensioni: ml. 8,00 x  5,00  = mq. 40,00 
Giorni: tutti i giorni della settimana escluso il sabato 
 



 9

Posteggio n. 20 
Ubicazione: Viale Aldo Moro (area adiacente recinzione caserma Carabinieri)  
Settore merceologico: Alimentare e Non Alimentare 
Dimensioni: ml. 6,00 x  5,00  = mq. 30,00 
Periodicità: Stagionale (01.05-30.09) 
Giorni: sabato 
 
 
 
 

PARTE TERZA 
DISCIPLINA GENERALE SULLE AREE PUBBLICHE 

 

 
Art.    9  - Esercizio dell’attività 
1. Il commercio può essere svolto su aree pubbliche su posteggi dati in 

concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in 
forma itinerante. 

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che 
può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche o a società di persone 
regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Non possono, pertanto, 
essere titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche le società 
semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra 
forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in 
accomandita semplice e dalle imprese familiari.  

3. L’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, 
rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i 
titolari della stessa anche all’esercizio dell’attività in forma itinerante nell’ambito 
del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul 
territorio nazionale. 

4. L’autorizzazione di cui all’art. 28 – comma 1, lettera b), del decreto legislativo, 
per l’attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a 
partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita 
al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di 
lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago. 

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due 
settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei 
requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo. L’autorizzazione con 
posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica. 

 
 
Art.  10  - Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio 
1. L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo 

di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal dirigente 
competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla 
base di un’apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per 
l’assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o posteggi isolati. 
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2. Per ottenere l’autorizzazione d’esercizio e la concessione decennale della 
corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in 
bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’apposito avviso 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.). 

3. La domanda, a pena d’inammissibilità, deve pervenire al Comune tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata 
direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi e deve essere 
redatta secondo le modalità indicate nel facsimile pubblicato sullo stesso 
B.U.R.; nel caso di trasmissione a mezzo fax, l’originale della domanda dovrà 
essere inviata al Comune nel termine massimo previsto nell’avviso. 

4. Qualora la domanda sia stata spedita, trasmessa o consegnata oltre il termine 
indicato o redatta su modello non conforme al modello pubblicato o priva dei 
dati essenziali richiesti la stessa è considerata inammissibile. Nel facsimile 
pubblicato nel BUR sono indicati i dati ritenuti dati essenziali. 

5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il 
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dal ricevimento della 
stessa, lo comunica al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di 
incompletezza, ed invitandolo a regolarizzare l’istanza stessa, pena 
l’archiviazione. 

6. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell’ordine, i 
seguenti criteri: 

a) maggiore numero di presenze effettuate come operatore precario nel 
mercato dov’è ubicato il posteggio per il quale si concorre all’assegnazione 
effettuate come operatore precario dall’entrata in vigore della Legge 112/1991 
(23.4.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, 
anche dell’operatore che ha ceduto l’azienda al richiedente; 
b) nei mercati di nuova istituzione la maggiore presenza effettuate a titolo 
precario dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel B.U.R- 
dei posteggi di nuova istituzione, pubblicazione diretta a dare la massima 
diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo 
mercato o del nuovo posteggio isolato . 
Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si 
considerano utili le presenze maturate come operatore precario sino alla data 
della seconda pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; 
c) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di 
commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in 
società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole; 
d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande 
spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro postale di 
spedizione. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data 
apposto dall’ufficio del Comune abilitato alla protocollazione di dette istanze; 
per le istanze inviate a mezzo telefax fa fede la data di ricezione. 

7. La graduatoria delle domande prevenute con riguardo a ciascun mercato 
deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale 
specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. Per i 
posteggi isolati la graduatoria è riferita ai singoli posteggi. 
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8. Contro detta graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al 
Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si 
pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni. 

9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo 
l'ordine di collocazione della graduatoria formata per ciascun settore 
merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo 
e così via, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell’assegnazione dei posteggi 
pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il 
posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l’ulteriore 
scorrimento. Nel caso in cui l’operatore rinunci all’assegnazione del posteggio 
non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della 
graduatoria. 

11. Le presenze nel mercato effettuate dall’operatore precario, utilizzate quale 
titolo per l’assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al posteggio, e non possono quindi più costituire 
titolo per l’assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. 

12. L’autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate 
contestualmente, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni 
dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 

13. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 
10/2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di 
più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per 
conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme 
vigenti. 

14. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento inerente la 
propria compagine societaria (cambio residenza o sede legale, variazioni 
rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla 
variazione. 

 
 
  
Art.  11  - Modalità di svolgimento dell’attività su posteggio – divieti 
1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al 

dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della 
vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate 
nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei 
regolamenti comunali. 

2. L'operatore deve avere con sé il titolo autorizzatorio in originale e lo stesso deve 
essere esibito nel momento in cui viene richiesto dai competenti organi di 
vigilanza. 

3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile 
il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre 
modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 114/98. 

4. Qualora il titolare del posteggio ritenga di spostare l’autoveicolo e fermo 
restando quanto previsto dall’art. 23, l’operazione deve essere effettuata entro 
e non oltre il termine previsto per le operazioni di scarico; in ogni caso durante 
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le operazioni di carico e di scarico non deve essere impedito il transito ai veicoli 
autorizzati. 

5. E' vietato occupare spazio maggiore o diverso da quello concesso, salvo 
diversa specifica norma. E’ assolutamente vietato occupare, anche con 
piccole sporgenze, spazi comuni destinati – a tutela di interessi pubblici e privati 
– al regolare e sicuro funzionamento dell’intero complesso mercatale ed alla 
sua agevole frequentazione (quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli 
riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare). 

6. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; 
l’uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti 
musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente 
al tempo di prova d’ascolto e con volume di suono moderato e tale da non 
determinare disturbo alla quiete pubblica. 

7. E' vietato disturbare il pubblico con grida, clamori o schiamazzi, o importunarlo 
con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del 
pubblico incanto. 

8. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate 
di almeno 2,10 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed 
agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere 
la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. E’ ammessa una 
sporgenza massima di 100 cm. delle coperture rispetto all’area del posteggio 
assegnato, con esclusione dell’esposizione della merce in detta fascia ed 
esclusivamente verso l’area di transito, In ogni caso deve essere garantita la 
circolazione dei veicoli autorizzati. 

9. Le merci debbono essere esposte all’altezza minima dal suolo di cm. 50. Ai soli 
venditori di calzature, terraglie, ferramenta e similari, piante e fiori, arredamenti 
e macchinari agricoli o pesanti, è consentita l’esposizione a terra della merce 
posta in vendita. 

10. Solo in caso di avverse condizioni climatiche, i titolari di posteggio possono 
installare strutture di sostegno oltre lo spazio concesso, garantendone 
adeguata visibilità e senza intralciare il transito dei mezzi di soccorso ed 
emergenza; le stesse dovranno essere prontamente rimosse a richiesta degli 
organi di vigilanza. 

11. In caso di avverse condizioni atmosferiche è ammesso girarsi nel posteggio con 
il bancone.  

12. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore  o la 
specializzazione merceologica, qualora prevista, cui è destinato. 

13. Qualora la medesima ditta sia titolare di due posteggi contigui può utilizzare la 
stessa copertura, ma deve mantenere banchi separati.  

14. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli 
separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando 
con cartelli di dimensione minima di cm. 50 x cm. 50 gli indumenti usati posti in 
vendita. 

15. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di 
vendita, sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area 
mercatale. 
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16. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio 
e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle 
strutture. 

17. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto 
l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore 
archeologico, storico, artistico e ambientale. 

18. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano. 
19. E’ vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da 

quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui 
all’art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché il divieto di vendere o 
esporre armi esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di petardi, 
l’accensione di fuochi, il deposito e l’uso di materiali infiammabili in genere. 

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore 
agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti su posteggio. 

 
 
Art.  12  - Autorizzazione per commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante di cui all’art. 

28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, è rilasciata dal Dirigente 
competente. 

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che 
rilascia l’autorizzazione o, se società di persone, deve avervi la sede legale. 

3. Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda 
in bollo al Comune, su modello regionale oppure predisposto dall’ente 
competente.  

4. La domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta qualora il Comune 
non comunichi all’interessato un provvedimento di diniego entro novanta 
giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di 
cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre 
dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda. 

5. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione, salvo 
il caso di subingresso. 

6. Il titolare di autorizzazione deve comunicare, entro trenta giorni, il 
cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad 
annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l’intera posizione 
dell’operatore; lo stesso deve comunicare le variazioni intervenute nella propria 
compagine societaria (cambio della rappresentanza legale, forma societaria, 
ecc.) entro trenta giorni dalla variazione. 

7. Qualora il titolare dell’autorizzazione di tipo itinerante sia divenuta irreperibile e 
cancellato dall’anagrafe della popolazione residente ai sensi dell’art. 11, 
comma 1, lett. c) del DPR 223/1989, il Comune procede a dichiarare la 
decadenza per mancanza sopravvenuta dei requisiti di legge.  

 
 
Art.  13  - Modalità di svolgimento dell’attività itinerante – divieti 
1. L’esercizio dell’attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da 

differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune o 
dalla legislazione vigente.  
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2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il 
consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di 
spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto 
nell’arco della giornata. 

3. L'operatore deve avere con sé il titolo autorizzatorio in originale e lo stesso deve 
essere esibito nel momento in cui viene richiesto dai competenti organi di 
vigilanza. 

4. L’attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l’attrezzatura 
di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non 
sia esposta su banchi collocati a terra, bensì esclusivamente sul mezzo adibito 
al trasporto della stessa. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a 
condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che 
disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. 

5. E’ vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo 
svolgimento dei mercati, posteggi isolati e fiere, nelle aree adiacenti al 
mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti 
quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più 
vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da 
manifestazioni straordinarie nelle quali sono rilasciate delle autorizzazioni 
temporanee limitate ai posteggi individuati nelle apposite deliberazioni. 

6. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle 
seguenti zone (per motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblica sicurezza, 
salvaguardia delle aree di valore architettonico, storico, artistico ed 
ambientale,  o altri motivi di pubblico interesse): 
 
CAORLE CAPOLUOGO 
Viale dei Cacciatori; 
Via Torino; 
Via Milano; 
Lungomare Trieste; 
Piazza Miramare; 
Via del Mare; 
Piazza Veneto; 
Salita dei Fiori; 
Via Madonna dell’Angelo; 
Piazzetta Marchesan; 
Via Roma;  
Lungomare Petronia; 
Piazze, Campi, Calli, Vie, etc. inclusi nella Zona a Traffico Limitato del “Centro 
Storico” ed elencati nell’O.S. n. 12/2000 e successive; 
Viale S. Lucia; 
Via Pretoriana; 
Viale Pompei; 
Strada Nuova (all’interno del centro abitato); 
Piazza Papa Giovanni; 
Fondamenta Pescheria; 
Riva dei Bragozzi; 
Piazza Matteotti; 
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Via Regina Cornaro (antistante Piazza Matteotti); 
Via delle Cape; 
Viale L. Dal Moro; 
Via della Serenissima; 
Lungomare Venezia; 
Via della Bosega; 
Piazza S. Antonio; 
Viale G. Marconi; 
Viale S. Margherita; 
Viale Buonarroti; 
Via Monti; 
Via Manzoni; 
Piazza De Gasperi; 
Via S. Pellico; 
Piazzale Colombo; 
Via D. Alighieri; 
Via G. Gozzi;; 
Viale Vespucci; 
Piazza Marco Polo; 
Via Duca degli Abruzzi; 
Via A. Doria; 
Via Cordevole; 
Via Meduna; 
Via Brenta; 
Via Isonzo; 
Piazza Piave; 
Via Tagliamento; 
Via Adige; 
Via Timavo; 
Viale A. Moro (nel giorno e orari di mercato); 
Str. Traghete (nel giorno e orari di mercato); 
Corso Chiggiato (dalle intersezioni con Largo Europa e Via Pretoriana, nel 
giorno e orari di mercato); 
Piazza Belvedere; 
Riva delle Caorline; 
Via Bellotto; 
Via D’Annunzio; 
Via Pascoli; 
Via Giusti; 
Via Foscolo; 
Via Caracciolo; 
Via Morosini; 
Via Livenza; 
Arenile antistante Lungomare Petronia; 
Arenile antistante Lungomare Venezia fino all’albergo Europa; 
Arenile dalla “Madonnina” a Piazza Belvedere; 
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PORTO SANTA MARGHERITA 
Corso Genova; 
Via Pigafetta; 
Corso Pisa; 
Largo Portesin; 
Via Bragadin; 
Corso Venezia; 
Corso Amalfi; 
Viale Lepanto; 
Tratto di Viale Lepanto antistante l’ hotel “Oliver”; 
 
DUNA VERDE 
Corso Rovigno; 
Viale Lussino (dalle intersezioni con Via Giudecca e Via Alberoni nel giorno ed 
orari di mercato); 
Viale Cherso (dalle intersezioni con Via Quarnaro e Piazzale Madoneta nei 
giorni ed orari di mercato); 
Via Alberoni (nel giorno ed orari di mercato); 
Zona a Traffico Limitato, così come individuata in appositi provvedimenti; 
Piazzale Madoneta; 
 
BRUSSA 
Strada Brussa: dal ponte sul “Canal del Mort” all’inizio dell’area silvo pastorale; 
Strade ed aree silvo pastorali e assimilate: come meglio evidenziate con 
deliberazione della Giunta Provinciale di Venezia n. 2044 del 18.10.94; 
Arenile di Brussa (per la sola porzione di mt. 300 frequentabile da bagnanti 
limitatamente ad un operatore settore alimentare, riferito ad autorizzati per la 
specifica zona nell’anno 2001); 
 
PASSEGGIATE A MARE 
Lungomare Venezia; 
Lungomare Petronia; 
Lungomare Trieste; 
Salita dei Fiori; 
Via del Mare. 
        

7. In occasione di manifestazioni straordinarie, che esulano da quelle pianificate 
dalla normativa vigente e che non possono essere preventivamente 
programmate, il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto. 

8. Il Sindaco, con apposito provvedimento, può, modificare o integrare, 
temporanemente, le zone precedentemente individuate, qualora si presentino 
motivi contingibili che lo richiedano. 

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore 
agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante. 

10. L’esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali non interdette è 
soggetto ad apposito nulla osta, il cui rilascio è regolamentato con specifico 
provvedimento. 
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Art.  14  - Subingresso e reintestazione 
1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, per 

l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di 
morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione 
amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività, a condizione che il 
subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per 
gestire l’attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione. 

2. Il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, tra vivi, deve essere effettuato 
per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di 
morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione 
dell’eredità. 

3. In caso di attività esercitata su posteggio, il trasferimento, per atto tra vivi od a 
causa di morte, dell’azienda o di un suo ramo, comporta anche per il 
subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell’area sede di 
posteggio per le restanti annualità di concessione. 

4. Per il subentro nella titolarità dell’autorizzazione con posteggio e della 
corrispondente concessione del suolo pubblico, è presentata un’unica 
domanda . 

5. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal dante causa, relativi 
all’azienda ceduta, ad eccezione dell’anzianità d’iscrizione nel repertorio delle 
notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). Il subentrante acquisisce anche 
le assenze non giustificate effettuate dall’originario titolare dell’autorizzazione. 
A tale scopo deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non 
giustificate effettuate con riferimento all’autorizzazione afferente allo specifico 
ramo d’azienda. 

6. In caso di cessione di rami d’azienda a diversi acquirenti, è fatto obbligo di 
indicare, nell’atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal 
cedente con l’autorizzazione relativa allo specifico ramo d’azienda. 

7. Il subentrante per atto tra vivi, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 
del decreto legislativo 114/98, può iniziare l’attività a condizione che abbia 
presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere 
presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’atto di cessione o 
dall’atto di affidamento in gestione dell’attività. 

8. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per 
l’esercizio dell’attività di cui all’art. 5 del decreto legislativo 114/98, decade dal 
diritto di subingresso.  

9. Il subentrante per causa di morte, se non in possesso dei requisiti richiesti per 
l’esercizio dell’attività di cui all’art. 5 del decreto legislativo 114/98, deve 
presentare domanda, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla morte del 
titolare e per tale periodo ha comunque facoltà di continuare, a titolo 
provvisorio, l’attività del dante causa. Il subentrante per causa di morte 
decade, inoltre, dal diritto di esercitare l’attività qualora, entro un anno dalla 
morte del titolare, non acquisisca i requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività, 
oppure non ceda a terzi l’azienda ereditata.  

10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore 
merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso 
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mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d’azienda tra le 
parti, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo. 

11. In caso di cessione della gestione di un’azienda per il commercio su aree 
pubbliche, l’ autorizzazione e la concessione di posteggio sono valide fino al 
termine della gestione e, in ogni caso, per un periodo non superiore  alla 
validità della concessione del posteggio; alla cessazione della gestione, sono 
sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare 
originario, previa apposita domanda corredata da autocertificazione 
attestante il possesso dei requisiti di legge, da presentarsi, a pena di 
decadenza, entro sessanta giorni; l’inizio dell’attività rimane, in ogni caso, 
subordinato alla presentazione della domanda. 

12. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine 
della gestione, la reintestazione dell’autorizzazione è richiesta dal titolare 
originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l’esercizio 
dell’attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di 
sede legale, in caso di società di persone. Qualora l’originario titolare non 
richiede la reintestazione del titolo, entro sessanta giorni, e non inizi l’attività 
entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, 
decade dal diritto di esercitare l’attività.  

 
 
Art.  15  - Sospensione dell’autorizzazione 
1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti non più 

impugnabili, o di recidiva, il dirigente del servizio preposto quale autorità 
competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell’art. 29 – comma 3 del 
decreto legislativo 114/98, la sospensione dell’attività di vendita su area 
pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni continuativi di 
calendario. 

2. Si considera di particolare gravità: 
a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle 
aree mercatali; 
b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e 
del patrimonio arboreo; 
c) la vendita di prodotti di settore o tipologia merceologica diverse da quelle 
autorizzate; 
d) l’occupazione di una superficie maggiore e/o diversa da quella prevista 
dalla concessione. 

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa  violazione per 
almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento 
della sanzione in misura ridotta. 

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla 
legge 689/1981. 

 
 
Art.  16  - Revoca dell’autorizzazione 
1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica è revocata 

quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: 
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a) il titolare dell’autorizzazione non inizia l’attività entro sei mesi dalla data di 
rilascio dell’autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata 
necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di 
scadenza. L’attività in forma itinerante si considera iniziata con l’iscrizione al 
registro delle imprese, apertura di partita iva e iscrizione alla gestione 
pensionistica presso l’INPS. In mancanza anche di un solo di tali elementi, 
l’attività non si considera iniziata e il Comune procede alla revoca 
dell’autorizzazione; 
b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del 
medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a 
quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del 
mercato, qualora questo sia inferiore all’anno solare, salvo i casi di assenza per 
malattia, gravidanza o servizio militare; 
c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 – 
comma 2 del decreto legislativo. 

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in 
gestione, il relativo proprietario decade dal diritto alla reintestazione. 

3. L’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione per decadenza dalla 
concessione di posteggio o per altro dei motivi di cui all’art. 5, comma 1, della 
L.R. 10/2001deve essere comunicato anche al titolare originario 
dell’autorizzazione che ha affidato in gestione l’azienda. 

 
 
Art.  17  - Produttori agricoli 
1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l’attività 

di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall’avvio della 
comunicazione di cui all’art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per vendita 
mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la 
domanda di concessione del posteggio secondo le modalità previste dal 
presente regolamento. 

2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile 
gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. 

3. Il riconoscimento della qualifica di produttore agricolo e il mantenimento di 
detta qualifica sono disciplinati dalla normativa vigente in materia alla quale si 
rimanda. 

4. L’attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli 
stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di 
cui all’art. 13 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 
al comune in cui ha sede l’azienda agricola.    

 
  
Art.  18  - Autorizzazioni temporanee 
1. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per il commercio su aree 

pubbliche, in occasione di manifestazioni straordinarie, deliberate dalla Giunta 
Comunale, per le quali è prevista un’offerta commerciale di supporto, nel limite 
dei posteggi previsti nell’atto deliberativo che individua la manifestazione. 

2. Possono essere, inoltre, rilasciate autorizzazioni temporanee per il commercio su 
aree pubbliche su posteggio nei seguenti casi: 
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a) festività locali, sagre paesane e parrocchiali, piccole manifestazioni 
tradizionali a carattere prettamente locale; 
b) iniziative culturali, sportive, di animazione, o comunque finalizzate alla 
promozione del territorio, tali da configurarsi come riunioni straordinarie di 
persone. 

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo, il 
numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all’esercizio 
dell’attività, così come le dimensioni e le merceologie ammesse, sono stabiliti 
dal dirigente competente, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico 
ed ogni altro interesse pubblico. Le domande, corredate dal consenso degli 
organizzatori  o dei gestori dell’iniziativa, devono, di regola, essere presentate 
almeno 30 giorni prima del loro programmato inizio. 

4. Le autorizzazioni temporanee devono essere rilasciate, dal dirigente 
competente, esclusivamente a ditte iscritte al registro imprese ed in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/98. 

 
 
Art.  19  - Attività stagionale    
1. L’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche relativa ai posteggi isolati 

non può essere superiore a 240 giorni. 
2. Il periodo obbligatorio di esercizio per l’attività stagionale è  01.06/31.8. 
3. Per i posteggi all’interno dei mercati vale quanto previsto per i singoli mercati. 
4. Eventuali modifiche del periodo di stagionalità possono essere adottate con 

provvedimento sindacale.  
 
 
Art.  20  - Indirizzi generali in materia di orari 
1. In conformità agli indirizzi di cui all’art. 13 della L.R. 10/2001 valgono, in materia 

di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi: 
2. l’attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce 

orarie conformi a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa: 
 dall’ 01.05 al 31.05 e dall’ 01.09 al 15.09 fra le ore 7,00 e le ore 23,00; 
 dall’ 01.06 al 31.08 fra le ore 7,00 e le ore 24,00; 
 nei restanti periodi fra le ore 7,00 e le ore 22,00. 
 per i posteggi isolati comprendenti la somministrazione di alimenti e 

bevande, in una fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le ore 24,00; 
 per i posteggi per cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la 

fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00. 
3. Per i posteggi nei mercati l’orario è quello stabilito all’art. 23 del presente piano. 
4. Il Sindaco può, con proprio provvedimento, modificare detti orari. 
 
 
Art.  21  - Normativa igienico sanitaria      
1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di 

carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in 
materia, dall’ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.     
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PARTE QUARTA 

REGOLAMENTO DEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI 
 
 
Art.  22  - Norme in materia di funzionamento dei mercati 
1. I mercati sono gestiti dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura 

l’espletamento dell’attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi 
relativi al loro funzionamento. 

2. E’ ammesso l’affidamento, tramite convenzione, a soggetto esterno; in tal caso 
il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che 
operano sul mercato. 

 
 
Art.  23  - Modalità e orario di svolgimento dei mercati 
1. Durante l’orario di esercizio mercatale (compreso il tempo di allestimento e 

smontaggio), i banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati 
nell’area relativa al posteggio indicato nella concessione. È fatto divieto di 
mantenere, nell’area del posteggio assegnato, banchi ed altre attrezzature di 
esposizione e vendita delle merci, quando non sia presente anche il relativo 
veicolo di trasporto. Previa domanda dell’interessato, il Comando di Polizia 
Locale potrà autorizzare la deroga al divieto citato, solo nei seguenti casi: 

a)  veicoli di trasporto, con peso superiore alle 3,5 tonnellate; 
b)  autocarri e motrici di autospacci scarrabili, a condizione che le 

operazioni di scarico siano effettuate entro le ore 7,30 e che 
l’autospaccio sia mantenuto in loco fino al termine delle operazioni di 
vendita, anche in caso di condizioni meteo avverse, previa chiusura 
in condizioni di sicurezza; 

c)  posteggi occupati da infrastrutture pubbliche ed altre attrezzature di 
pubblica necessità quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di 
distribuzione della rete elettrica, telefonica e del gas o pompe 
antincendio. 

I titolari di posteggio devono installare il proprio banco-servizio e le attrezzature 

nell’area relativa al posteggio indicato nella concessione. 

2. Non è permesso installarsi sulle aree mercatali prima dell’orario di apertura e 
sgomberare il posteggio prima dell’orario di chiusura, se non per gravi avverse 
condizioni atmosferiche, oppure in casi di estrema urgenza e comprovata 
necessità, nei limiti della transitabilità all’interno del mercato. 

3. Entro l’orario determinato, tutti i titolari di posteggio devono sgomberare 
l’intera area di mercato, così da poter ripristinare l’uso non mercatale della 
stessa. 

4. In occasioni particolari e previa richiesta esplicita e motivata, inviata almeno 
30 giorni prima da parte degli operatori, informate e sentite le Associazioni di 
Categoria e dei Consumatori, la giornata di svolgimento potrà essere fissata 
diversamente, mediante provvedimento sindacale, tenuto conto delle 
disposizioni vigenti in materia. 

5. L’orario di apertura e chiusura dei mercati è fissato come segue: 
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OPERAZIONI DI VENDITA 
Mercato diurno  Mercato serale 

Orario invernale (01.10/30.04) 
Dalle ore 6.30 alle ore 12.30 

  

Orario estivo (01.05/30.09) 
Dalle ore 6.00 alle ore 13.30 

 Orario estivo  
dalle ore 19,00 alle ore 23.00  

  
OPERAZIONI DI SCARICO 

Mercato diurno  Mercato serale 
Orario invernale (01.10/30.04) 

Dalle ore 6.30 alle ore 8.00 
(dalle ore 8.00 alle ore 9.00 solo 

spuntisti)  

  

Orario estivo (01.05/30.09) 
Dalle ore 6.00 alle ore 8.00 

(dalle ore 8.00 alle ore 9.00 solo 
spuntisti) 

 Orario estivo 
dalle ore 18,00 alle ore 19.00  

 
OPERAZIONI DI CARICO 

Mercato diurno  Mercato serale 
Orario invernale (01.10/30.04) 
Dalle ore 12.30 alle ore 14.00 

  

Orario estivo (01.05/30.09) 
Dalle ore 13.00 alle ore 14.30 

 Orario estivo 
dalle ore 23,00 alle ore 24.00  

 
6. Modifiche degli orari potranno essere stabilite con apposito provvedimento del 

sindaco. 
 
 
Art.  24  - Accesso e sistemazione 
1. L’accesso degli operatori al mercato deve avvenire nel rispetto degli orari 

stabiliti nel precedente articolo. 
2. Nella sistemazione e nello svolgimento dell’attività gli operatori devono 

rispettare quanto contenuto nell’art. 11 e art. 23 del presente piano. 
 
 
Art.  25  - Posteggi liberi – migliorie 
1. L’ufficio deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, 
come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione. 

2. Il dirigente competente, prima di comunicare alla Regione l’elenco dei 
posteggi liberi, provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di 
posteggio nel mercato, eventualmente interessati, assegnando uno dei 
posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. 

3. La procedura di assegnazione per miglioria prevede: 
 entro il 1° febbraio l’ufficio verifica i posteggi liberi esistenti nel mercato; 
 entro il 15 febbraio provvede ad idonea pubblicazione degli stessi medianti 

avviso, che verrà anche inviato alle associazioni di categoria prevalenti; 
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 entro il 1° marzo gli operatori interessati presentano, con le stesse modalità 
previste per l’assegnazione dei posteggi di cui all’art. 10, apposita domanda 
redatta su stampato allegato all’avviso di miglioria; 

 entro il 15 aprile l’ufficio redige la graduatoria delle domande pervenute sulla 
base dei seguenti criteri di priorità: 
a) anzianità di frequenza del mercato;  
b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di 
commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento 
in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; 
c) l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

4. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel 
caso in cui si presentino sopraggiunte esigenze di razionalizzazione dell’area 
mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si 
procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le 
predette esigenze. 

 
 
Art.  26  - Posteggi riservati ai produttori agricoli 
1. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono indicati nella parte seconda del 

presente piano. 
2. Il produttore agricolo che intende ottenere l’assegnazione di un posteggio 

libero deve presentare apposita istanza. 
3. Per l’esercizio dell’attività, accesso alle aree mercatali e utilizzo del posteggio 

deve rispettare le medesime norme previste per gli altri operatori su posteggio.  
4. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente 

utilizzati dagli stessi, sono assegnati, per il solo giorno di svolgimento del 
mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che facciano richiesta. 

5. In uno stesso mercato, il medesimo produttore agricolo può essere titolare di 
una sola concessione di posteggio. 

6. La concessione di posteggio ha validità decennale. 
 
 
Art.  27  - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari 
1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative 

concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai 
soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo 
graduatorie distinte per i diversi settori merceologici. 

2. Le graduatorie sono stilate, dal Comando di Polizia Municipale, secondo i 
seguenti criteri di priorità: 
a)  maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, 
riferite all’autorizzazione utilizzata; 
b) maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di 
commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in 
società, è fatta salva la data d'iscrizione più favorevole. 

3. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale del Comando di Polizia 
Municipale, in relazione ai posteggi non occupati dai titolari entro le ore 8,00 
nel periodo estivo ed entro le ore 8,30 nel periodo invernale. 
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4. L’assegnazione viene effettuata tra gli operatori precari presenti, utilizzando 
l’apposita graduatoria. 

5. La registrazione delle presenze è effettuata con esclusivo riferimento 
all'autorizzazione esibita dall’operatore esclusivamente in originale, a nulla 
rilevando i dati anagrafici dello stesso. 

6. Non è consentito ad una stessa persona fisica effettuare la spunta 
contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui. 

7. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può 
partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino 
all'ottenimento di due autorizzazioni con la relativa concessione di posteggio 
decennale, salvi sempre i diritti quesiti al momento dell'entrata in vigore dalla 
legge regionale n. 10/2001. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini 
dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio in 
un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in 
forma itinerante. 

8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui 
sia titolare il medesimo soggetto. 

9. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il 
conseguente azzeramento delle presenze. 

10. Il posteggio non può essere assegnato all'operatore precario qualora sullo 
stesso si trovino un box, chiosco, un locale o, in ogni modo, strutture o 
attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della 
concessione, debitamente autorizzate. 

11. All'operatore precario che rifiuti il posteggio temporaneamente assegnatogli, 
salvo il caso in cui il posteggio stesso abbia misure insufficienti per contenere la 
sua attrezzatura di vendita, non viene riconosciuta la presenza al mercato 
stesso. 

 
 
Art.  28  - Presenze dei titolari di posteggio 
1. Gli operatori sono tenuti ad essere presenti presso il posteggio che hanno in 

concessione entro le ore 8,00 durante il periodo estivo, entro le ore 8,30 nel 
periodo invernale ed entro le ore 19,00 per il mercato serale, altrimenti sono 
considerati assenti. 

2. E’ obbligatoria la permanenza degli operatori o degli addetti presso il loro 
posteggio fino al termine delle operazioni di vendita. In caso contrario sono 
considerati assenti a tutti gli effetti, salvi i casi di comprovata forza maggiore 
comunicati al personale della Polizia Municipale, entro il giorno successivo 
all’assenza. 

3. Le assenze effettuate dall’operatore sono rilevate dal Comando di Polizia 
Municipale, da questo comunicate all’ufficio Commercio che le annota in 
apposito registro. 

4. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di 
avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una 
determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 50% dei posteggi, 
coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti. 
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Art.  29  - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare 
1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del 

Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato 
e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori 
ed agli utenti. 

 
 
Art.  30  - Mercati straordinari 
1. L'effettuazione di mercati straordinari e festivi è di norma fissata nel calendario 

annuale. 
2. In alternativa l’effettuazione di detti mercati, è disposta dalla Giunta 

Comunale, su proposta presentata, per iscritto: 
• da almeno il 50% degli operatori del mercato; 
• dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica. 

3. La proposta deve pervenire almeno 90 giorni prima della data prevista per 
l’effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.  

4. Per l’assegnazione dei posteggi si tiene conto dei concessionari dei posteggi; 
per l’assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla 
spunta del mercato corrispondente con la stessa alternanza dei posteggi degli 
assegnatari ordinari. 

 
 
Art.  31  - Trasferimento dei mercati e/o dei posteggi 
1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere 

adottate tutte le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una 
superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile. Il 
posteggio potrà essere individuato, in via prioritaria, secondo la eventuale 
disponibilità di posteggi non assegnati, oltreché in aree diverse da quelle 
esistenti. 

2. Il trasferimento del mercato o di parte di esso o di singoli posteggi in aree 
diverse da quelle individuate nel presente piano è deliberato dal Consiglio 
Comunale. 

3. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o 
necessità tecniche e/o straordinarie è disposto con provvedimento della 
Giunta Comunale. 

4. In entrambi i casi vengono sentite le associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello regionale. 

5. Con i provvedimenti definitivi di trasferimento si procede anche ad aggiornare 
le planimetrie dei mercati e/o posteggi.   

6. Qualora lo spostamento riguardi più operatori, l’assegnazione dei nuovi 
posteggi deve basarsi nell’ordine sui seguenti criteri di priorità: 
a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell’operatore interessato allo 

spostamento e, in presenza di subingresso, anche da parte della ditta che 
ha ceduto l’azienda all’operatore interessato, escluso il periodo di 
precariato. 

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di 
commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento 
in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole. 
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7. In caso di temporanea indisponibilità dell’area mercatale o dell’area ove sono 
ubicati singoli posteggi, a causa di fatti straordinari, il trasferimento temporaneo 
di tutto o parte del mercato o di singoli posteggi è disposto, sentite le 
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, 
con provvedimento del dirigente competente, fino a quando non si renda 
nuovamente disponibile l’area originaria. 

 
 
Art.  32  - Soppressione di mercati e/o di posteggi 
1. Il Consiglio comunale dispone, sentite le rappresentanze locali delle 

associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori 
maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati 
esistenti, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi: 
a) caduta sistematica della domanda; 
b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato; 
c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori 
precari, per dodici mesi anche non consecutivi nell’arco temporale di tre anni; 
d) la mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. La Giunta comunale dispone, sentite le rappresentanze locali delle associazioni 
degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente 
rappresentative a livello regionale, la soppressione di singoli posteggi, in 
presenza di una delle seguenti condizioni: 
a) caduta sistematica della domanda; 
b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato; 
c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori 
precari, per dodici mesi anche non consecutivi nell’arco temporale di tre anni; 
d) la mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

3. Il Comune, inoltre, ha la facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi 
allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell’area mercatale, 
prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso procedono alla loro 
soppressione e utilizzano gli spazi per le suddette esigenze. 

 
 
Art.  33  - Ampliamento di posteggi  
1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati 

con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del 
posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell’area concessa sia 
insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di 
essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal dirigente 
competente ove sia disponibile lo spazio necessario e valutatane l’opportunità; 
in caso contrario il dirigente del servizio competente dispone, ove possibile, il 
trasferimento o il mancato accoglimento dell’istanza in caso di impossibilità del 
trasferimento. 
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PARTE QUINTA 
FIERE E RELATIVO REGOLAMENTO 

 
 
Art.  34  - Piano delle fiere 
1. Il Comune può istituire fiere, così come previsto dall’art. 11 della L.R. 10/2001. 
2. Le aree da destinare a sede della fiera possono essere stabilite dalla Giunta 

Comunale con deliberazione nella quale siano indicate:  
a) ubicazione e denominazione;  
b) il periodo di svolgimento;  
c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e 

smontaggio delle attrezzature;  
d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;  
e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni     e 

superfici;  
f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;  
g) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del 

commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore 
archeologico, storico, artistico e ambientale;  

h) la tariffa relativa al canone di occupazione del suolo pubblico. 
3. La gestione della fiera può essere data in convenzione ad associazioni previa  

apposita richiesta. 
 
 
Art.  35  - Domanda di partecipazione alle fiere 
1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale e 

non sia già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al 
Comune precisando:  
 i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, 

residenza;  
 Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e 

data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno 
alla società;  

 codice fiscale/partita IVA;  
 estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha 

rilasciata, settore/i merceologico/i;  
 numero e localizzazione del posteggio richiesto;  
 presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;  
 data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel 

R.E.A.;  
 tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita. 

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax (nel 
qual caso vanno regolarizzate con l’invio dell’originale nel termine massimo di 
60 gg. prima)oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso 
devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello 
svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della 
fiera.  
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3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del 
procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in 
Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del 
responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della 
formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.  

4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad 
una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, 
eventualmente, sia titolare.  

5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla 
domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in  

6. mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune 
competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata 
dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento 
della azienda allegando la predetta documentazione.  

7. Qualora l'organizzazione della fiera venga affidata a ditte o Associazioni 
tramite apposita convenzione dovrà essere presentata un'unica istanza con 
indicato: 

  - il numero degli operatori partecipanti; 
  - le autorizzazioni di cui sono in possesso; 
  - i prodotti venduti; 
  - le dimensioni dei singoli posteggi. 

 
 
Art.  36  - Graduatoria 
1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal dirigente 

competente, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni 
prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato a cura 
del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di 
ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente 
alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo 
importo del plateatico e di eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed 
ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio 
delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera ed ogni altra informazione 
circa le modalità di svolgimento della fiera.  

2. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere già istituite valgono, 
nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:  
 maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta 

la assegnazione del posteggio;  
 maggiore anzianità dell'autorizzazione;  
 anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal 

R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di 
società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. 

3. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione 
valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:  
 maggiore anzianità dell'autorizzazione;  
 anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal 

R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di 
società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. 
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4. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di 
partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore 
anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il 
quale la ditta partecipava alla fiera. 

 
 
Art.  37  - Concessione di posteggio 
1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale limitata 

al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.  
2. La concessione decennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla 

graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio 
occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali migliorie in presenza di 
posteggi liberi.  

3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, 
dei posteggi, viene rilasciata la concessione decennale di posteggio agli 
operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della 
fiera e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art. 35, per 
l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della 
disponibilità. 

4. Qualora si rendano disponibili dei posteggi per le motivazioni di cui al comma 
precedente e la graduatoria della fiera sia esaurita la concessione verrà 
rilasciata agli operatori che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui 
all’art. 35.  

5. Prima di procedere la rilascio della concessione di cui al comma 3, vengono 
concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, migliorie ai titolari di 
posteggio che ne abbiano fatta pervenire richiesta entro sessanta giorni 
dall'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi 
della disponibilità di posteggi.  

6. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza 
per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla 
concessione di posteggio.  

7. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una 
stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.  

8. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare 
l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova 
autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura 
presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la 
concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente. 

 
 
Art.  38  - Presenze dei concessionari di posteggio 
1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il 

posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto 
per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente e il posteggio viene 
assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.  

2. È' obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per 
tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di 
comprovata forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.  
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Art.  39  - Assegnazione dei posteggi non utilizzati   
1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle 

operazioni di vendita, vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine della 
graduatoria, dal personale del Comando di Polizia Municipale o altro 
personale incaricato, agli operatori non concessionari di posteggio che siano 
presenti presso la fiera entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario.  

2. Non sono ammessi alla fiera operatori precari non inseriti nella graduatoria 
della fiera stessa. 

 
 
 

PARTE SESTA 
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO 

 
 

Art.  40  - Istituzione dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo 
1. L’Amministrazione Comunale può istituire mercatini dell’antiquariato e del 

collezionismo ai sensi degli artt. 7 e 9 della L.R. 10/2001. Allo scopo la Giunta 
Comunale adotta un proprio provvedimento nel quale siano individuate le 
aree di svolgimento, il numero - che non può essere inferiore a 30 - e le 
dimensioni dei posteggi, precisando quali siano destinati ad operatori 
professionali ed, eventualmente, agli operatori non professionali (c.d. hobbisti). 

2. I posteggi destinati agli operatori non professionali non possono superare il 
numero destinato agli operatori professionali e non possono avere una 
dimensione superiore a 12 mq. Al provvedimento di istituzione deve essere 
allegata la planimetria del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo con 
l’indicazione e numerazione dei posteggi, con la distinzione degli spazi 
espositivi destinati agli operatori professionali da quelli destinati agli operatori 
non professionali. 

3. Il Regolamento del mercatino di cui al comma 1, è costituito dalle norme 
contenute nella parte sesta, nonché dalle altre norme del presente piano, per 
quanto applicabili. 

4. L’Amministrazione Comunale può stabilire che il mercatino abbia ad oggetto 
anche solo alcune delle specializzazioni merceologiche indicate nell’art.7, 
comma 2, lettera d) della L.R. n°10/01. 

5. I giorni fissati per lo svolgimento del mercatino dell’antiquariato e del 
collezionismo, non possono coincidere con i giorni in cui si svolgono altri 
mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, qualora la distanza tra i due 
mercati sia minore di 20 chilometri. 

6. Copia del provvedimento di istituzione, della planimetria e del Regolamento 
dovrà essere trasmesso alla Direzione Regionale per il commercio. Il mercatino 
dell’antiquariato e del collezionismo dovrà ottenere il riconoscimento con 
provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente, così come 
dispone l’art.7 della L.R. n°10/01. 

7. Successivamente all’adozione del provvedimento di riconoscimento del 
mercatino dell’antiquariato e del collezionismo da parte del Dirigente 
regionale, l’Ufficio competente provvederà a far pubblicare nel Bollettino della 
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Regione Veneto i posteggi da assegnare con l’indicazione della localizzazione, 
del numero, delle dimensioni, delle caratteristiche, della tipologia e della 
cadenza del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo. 

8. Il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo potrà iniziare a svolgersi, 
anche per i cd. hobbisti, solamente una volta terminata la procedura di 
assegnazione dei posteggi agli operatori commercianti professionali. 

9. Il Comando Polizia Municipale provvederà alla tenuta e all’aggiornamento di 
un elenco delle presenze nel mercatino, distinto tra gli operatori non 
professionali (c.d. hobbisti), e gli operatori professionali. 

10. Nel mercatino dell’antiquariato e del collezionismo devono essere rispettate le 
disposizioni vigenti in tema di sicurezza. 

11. L’Amministrazione Comunale prima di istituire il mercatino dell’antiquariato e 
del collezionismo potrà verificare il possibile successo dell’iniziativa attraverso 
l’organizzazione di un mercatino sperimentale che non potrà avere una durata 
complessivamente superiore a tre giornate e non potrà essere ripetuto nei tre 
anni successivi. Gli operatori professionali partecipanti, ai quali sarà rilasciata 
un’autorizzazione temporanea in presenza dei requisiti soggettivi, non 
matureranno alcuna anzianità di presenza per l’assegnazione di posteggio in 
caso di trasformazione a mercato definitivo. 

 
 
Art.  41  - Affidamento a terzi della gestione 
1. L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art.9, comma 9, della L.R. n°10/01, 

può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di 
categoria con le forme previste dall’art.113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive 
modifiche ed integrazioni. 

2. La disciplina dei rapporti negoziali tra Comune e soggetto gestore, sarà 
regolata da apposita convenzione. La Convenzione dovrà comunque 
riportare, in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e 
l’impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei 
mercatini dell’antiquariato e del collezionismo. La Convenzione dovrà altresì, 
prevedere i casi, i tempi e le modalità della revoca della stessa, ivi compreso 
l’eventuale risarcimento del danno. 

3. Spetta comunque all’Amministrazione Comunale, anche nell’ipotesi di gestione 
del mercatino affidata a terzi: 
 il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art.9, comma 1 L.R. n°10/01; 
 il rilascio del tesserino per gli operatori non professionali di cui all’art.9, 

comma 4, lettera a)L.R. n°10/01; 
 l’attività di vigilanza ed, in particolare, la timbratura ai c.d. hobbisti del 

cartellino di partecipazione e dell’elenco della merce posta in vendita. 
 
 
Art.  42  - Operatori non professionali (c.d. hobbisti) 
1. L’operatore che vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed 

occasionale, per ottenere il rilascio dal di residenza o dal Comune di Venezia 
(per i non residenti nel Veneto) del tesserino di riconoscimento di cui all’art.9, 
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comma 4, lettera a) della L.R. n°10/01, deve fare apposita domanda 
contenente: 
 le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e 

indirizzo di residenza, numero di codice fiscale); 
 la dichiarazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

di cui all’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 
della propria condizione di operatore non professionale; può essere 
considerato operatore non professionale, al fine della partecipazione ai 
mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, anche chi esercita 
professionalmente un’attività commerciale concernente prodotti diversi da 
quelli rientranti nella definizione di cui all’art.7, comma 2, lettera d) della L.R. 
n°10/01. In tal caso il richiedente deve indicare in maniera precisa l’oggetto 
della sua attività; 

 la dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito oppure, in tal caso, di 
aver ottenuto la riabilitazione; 

2. Alla domanda deve essere allegata una foto tessera recente che verrà 
apposta sul tesserino. Il facsimile del modulo per la domanda è disponibile 
presso l’Ufficio Commercio. 

3. L’Amministrazione Comunale rilascia il tesserino di riconoscimento contenente 
le generalità, la fotografia, oltre ai sei appositi spazi per la vidimazione. Nel 
tesserino, l’Amministrazione Comunale apporrà il proprio timbro a secco o 
utilizzerà altre modalità volte ad evitare riproduzioni mediante fotocopiatura 
del tesserino. 

4. Durante il mercatino il Comando Polizia Municipale esegue gli opportuni 
controlli e procede ad annullare l’apposito spazio sul cartellino di ogni 
operatore non professionista. A tal fine, viene apposta la data di 
partecipazione e il timbro del Comune. Anche nell’ipotesi in cui la gestione del 
mercatino dell’antiquariato e del collezionismo venga affidata a soggetti 
privati o ad associazioni di categoria l’attività di controllo e di vidimazione 
spetta comunque sempre all’Amministrazione Comunale. Esauriti gli spazi sul 
modulo, con l’apposizione dei sei timbri, il titolare non potrà più partecipare, 
come operatore non professionale, nell’anno solare in corso ad altri mercatini 
dell’antiquariato e del collezionismo che si svolgono nel territorio del Veneto. 

5. L’operatore non professionale quando partecipa al mercatino deve, inoltre, 
presentare di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente 
l’indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si 
intendono porre in vendita; tale elenco sarà timbrato dal Comune 
contestualmente all’apposizione del timbro di partecipazione sull’apposito 
cartellino. L’elenco deve essere conservato dall’operatore al fine di eventuali 
controlli. L’operatore dovrà infine evidenziare con appositi cartelli se trattasi di 
beni nuovi o usati; in caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste per 
le violazioni del presente Regolamento fatte salve quelle eventualmente 
previste da specifica disciplina. 

6. L’attività di controllo e la vidimazione dei cartellini degli operatori non 
professionali precede l’attività di controllo degli operatori professionali, al fine di 
evitare che qualche operatore, terminata in poco tempo la vendita, si 
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allontani senza che sia stata eseguita la vidimazione di uno spazio di 
partecipazione. 

7. L’operatore non professionale, che intende partecipare al mercatino 
dell’antiquariato e del collezionismo, deve presentare apposita domanda che 
deve essere spedita, trasmessa o depositata al Comune entro il termine di 60 
gg prima dello svolgimento del mercatino, con allegato copia del tesserino di 
riconoscimento di cui al comma 1. E’ possibile presentare un’unica richiesta per 
l’intero anno con un massimo di sei volte che devono essere chiaramente 
individuate. L’assegnazione del relativo posteggio avviene seguendo l’ordine 
cronologico di presentazione nel rispetto del numero dei posteggi a 
disposizione. In caso di domande presentate nello stesso giorno, il posteggio 
viene assegnato, nell’ordine, al richiedente con minor numero di presenze in 
quel mercatino avuto riguardo al medesimo anno in corso, oppure a quello 
precedente ove nell’anno in corso non si sia svolto alcun mercatino. In 
subordine, si procede mediante sorteggio. La graduatoria approvata dal 
Dirigente competente è affissa all’albo pretorio del Comune almeno 15 gg 
prima dello svolgimento del mercatino. I posteggi non occupati sono essere 
assegnati direttamente, sempre secondo la graduatoria, lo stesso giorno del 
mercatino. La ripetuta partecipazione ad un mercatino dell’antiquariato e del 
collezionismo non crea in capo al c.d. hobbista alcun diritto di priorità. 

8. L’operatore non professionale ammesso a partecipare al mercatino deve 
essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della 
manifestazione e non può essere sostituito da altre persone, neppure se 
appartenenti al proprio nucleo familiare, salvo che per brevi periodi. 

9. Ai sensi dell’art.9, comma 10 della L.R. n° 10/01, gli operatori non professionali 
non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o 
di interesse storico o archeologico, in quanto non provvisti dell’autorizzazione 
commerciale di cui al decreto legislativo n. 114/1998. 

10. Non si applicano agli operatori non professionali, secondo quanto dispone 
anche una nota del Ministero dell’Interno del 1995, le disposizioni di cui agli 
articoli 126 e 128 (dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica 
sicurezza e tenuta del registro) del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 
“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”. 
 
 

Art.  43  - Operatori professionali   
1. L’operatore professionale che intende partecipare al mercatino 

dell’antiquariato e del collezionismo deve presentare apposita domanda. Per 
le modalità, termini e procedure si applicano le disposizioni di cui all’art.10 del 
presente Piano. L’Amministrazione Comunale rilascia l’autorizzazione di cui 
all’art. 3 di cui alla L.R. n°10/01. 

2. Nell’ipotesi in cui siano necessari spostamenti, il criterio per la riassegnazione dei 
nuovi posteggi agli operatori professionali deve basarsi sull’anzianità di 
presenza in quel mercato, degli operatori interessati dallo spostamento. 

3. Nel caso in cui alcuni posteggi non siano assegnati per mancanza di 
domande, il Comune provvede a comunicare alla Regione i dati relativi a quei 
posteggi per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, 
indicando la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, la 
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tipologia e la cadenza del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo. 
Avvenuta la pubblicazione, il procedimento per l’attribuzione del posteggio e i 
relativi criteri di priorità sono quelli stabiliti dall’art.10 del presente Regolamento. 

4. I posteggi non occupati dai titolari, perché non assegnati o perché liberi, sono 
assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su 
aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui 
trattasi. 

5. A norma dell’art.9, comma 1 della L.R. n° 10/01, agli operatori professionali si 
applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale sul suolo pubblico 
(assenze, revoca, autorizzazione, subingresso, partecipazione dei c.d. precari 
etc.) di cui al presente Piano. 

6. Secondo quanto previsto dall’art.247 del Regio decreto 6.5.1940, n.635 
“Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 
1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”, così come modificato dall’art.2 
del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 “Regolamento per la semplificazione dei 
procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate 
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento 
della qualifica di agente di pubblica sicurezza”, fatte salve le disposizioni di 
legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni di cui agli articoli 
126 e 128 (dichiarazione preventiva all’autorità locale di pubblica sicurezza e 
tenuta del registro) del T.U. 18.6.1931, n. 773, si applicano al commercio di cose 
usate quali gli oggetti d’arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al 
commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese 
quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, 
anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di 
valore o di valore esiguo. 

7. L’operatore professionale dovrà evidenziare con appositi cartelli se trattasi di 
beni nuovi o usati; in caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste per 
le violazioni del presente Piano fatte salve quelle eventualmente previste da 
specifica disciplina. 

 
 
 
 

PARTE SETTIMA 
CONCESSIONE DEL SUOLO 

 
 

Art.  44  - Applicabilità delle norme 
1. Le norme del presente capo si applicano ai titolari di concessione di posteggio, 

operatori commerciali o produttori agricoli, nei mercati, posteggi isolati, fiere e 
mercatini dell’antiquariato e del collezionismo. 

 
 
Art.  45  - Concessioni di posteggio – durata e rinnovo 
1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. 
2. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salvo 

che il Comune, per motivi di pubblico interesse, entro novanta giorni prima 
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della scadenza, non comunichi il mancato rinnovo, ai sensi della L. 241/90, a 
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella 
comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione. 

3. Nella comunicazione di cui al comma 2, il Comune propone l’assegnazione di 
un nuovo posteggio delle medesime dimensioni in un’altra area comunale, 
qualora esista la possibilità. Se l’operatore rifiuta la proposta, con il 
provvedimento di mancato rinnovo della concessione il dirigente competente 
provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d’esercizio. 

4. Qualora l’operatore intenda rinunciare al rinnovo della concessione di 
posteggio, dovrà darne comunicazione formale al Comune con un preavviso 
minimo di  30 giorni rispetto alla scadenza della concessione stessa e 
restituendo le relative concessione ed autorizzazione.  

 
 
Art.  46  - Canone per l’occupazione del suolo 
1. Il canone per l’occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le 

modalità indicate nel regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche. 

2. Per i posteggi a carattere annuale il versamento del canone deve essere 
effettuato entro il 31.01ed entro il 30.04 dell’anno solare per il quale è dovuto, 
rispettivamente per i posteggi a carattere annuale per la prima scadenza e per 
quelli a carattere stagionale per la seconda.  

3. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il 
posteggio è stato riconsegnato nella piena disponibilità del Comune, libero da 
cose ed attrezzature del concessionario. 

4. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate 
dall’Amministrazione Comunale con specifici provvedimenti. 

5. L’esercizio dell’attività su aree pubbliche è assoggettato altresì al pagamento 
della tariffa asporto rifiuti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni 
regolamentari. 

 
Art.  47  - Decadenza dalla concessione di posteggio 
1. L’operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non 

è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente 
superiori a quattro mesi, o superiori ad un terzo del periodo di operatività del 
mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, salvo i casi di assenza per 
malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate 
da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che 
deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal termine della malattia, in 
caso di assenza per malattia, o dall'inizio dell'assenza negli altri casi. 

2. Sono considerate assenze per gravidanza e maternità tutte quelle effettuate ai 
sensi del D. Lgs n. 151 del 26 marzo 2001 fatte dalla titolare di posteggio. 

3. Le assenze di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente al titolare della 
concessione. 

4. Qualora il titolare della concessione sia una società di persone, si considera 
assenza giustificata quella inerente il rappresentante legale che si trovi nei casi 
di cui al comma 1, salvo che la società abbia preventivamente designato il 
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socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze 
possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. 

5. Qualora l’operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in 
più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente 
in tutti i predetti posteggi, salvo quanto stabilito al precedente comma 4. 

6. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, il dirigente 
competente comunica l’avvio del procedimento di decadenza della 
concessione, contestualmente all’avvio del procedimento di revoca 
dell’autorizzazione. 

 
 
Art.  48  - Revoca della concessione di posteggio 
1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico 

interesse o necessità. 
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all’interessato ai sensi 

della legge 241/1990, indicando l’eventuale esistenza di posteggi liberi in altre 
aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare 
opportunamente le proprie scelte operative. 

3. In caso di revoca, l’interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel 
territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella 
concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può 
avere una superficie inferiore a quella originaria e deve essere il più possibile 
simile a quello revocato. 

4. La revoca, debitamente motivata, è disposta dal dirigente competente. 
 
 
Art.  49  - Sospensione e decadenza per omesso pagamento del canone 
1. La concessione è sospesa per 15 giorni consecutivi oppure 3 giornate di 

mercato per accertato omesso pagamento del canone annuale, In tal caso, 
contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa 
autorizzazione d'esercizio.  

2. La concessione decade qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del 
provvedimento di sospensione di cui al comma 1, non sia stato effettuato il 
pagamento del canone. Contestualmente alla concessione decade anche la 
relativa autorizzazione d'esercizio. 

3. In caso di decadenza per omesso pagamento del canone, il concessionario 
non ha diritto ad ottenere un altro posteggio.  
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PARTE OTTAVA 
SANZIONI 

 
 
Art.  50  - Sanzioni 
Fermo restando l’applicazione di eventuali sanzioni penali, alle violazioni delle 
presenti disposizioni, se non sanzionate da specifiche norme di legge, si applica la 
sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00. 
Si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui alla legge 689/1981.   
 


































