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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART.  1 – Norme generali ed ambito di applicazione del Regolamento 

 

1. Il presente regolamento definisce le modalità di svolgimento dell’attività di commercio su aree 
pubbliche, disciplina le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi da 
parte degli operatori nell’esercizio dell’attività, così come stabilito dalle seguenti disposizioni: 

 Decreto Legislativo n° 114 del 31/03/1998 

 Decreto Legislativo n° 59 del 26/03/2010 

 Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i. (Nuove Norme sul Procedimento Amministrativo) 

 Legge Regionale n° 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i. (Testo Unico delle Leggi Regionali in 
materia di commercio e fiere) 

 Legge Regionale n° 33 del 30/12/2009 (Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità) 

 Leggi Regionali n°1/2007 e n° 8/2007 

 Deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale di attuazione delle normative di settore 
soprarichiamate 

 Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni – Autonomie Locali siglata il 05/07/2012 ai 
sensi dell’articolo 70 comma 5 del Decreto Legislativo n° 59/2010 

 Ordinanza del Ministero della Sanità del 03 aprile 2002 (G.U. 17/05/2002 n° 114) 

2. Chiunque intenda effettuare l’attività di commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo è tenuto a 
osservare le disposizioni dei vari regolamenti comunali vigenti. 
 

Art. 2 – Definizioni 

 
Agli effetti del presente regolamento si intende: 

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 meno, coperte o scoperte; 

b. aree pubbliche: le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù 
di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;  

c. posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che 
viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale; 

d. posteggio fuori mercato o posteggio isolato: il posteggio situato in area pubblica o privata, 
della quale il Comune ha la disponibilità, che viene utilizzato per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche, che non ricade in un’area mercatale e che è soggetto al rilascio della 
concessione; 

e. mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da 
almeno tre 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; 

f. fiera mercato: 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 particolare ricorrenze, eventi o 
festività; 

g. fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il 90% dei posteggi, è riservato al 
commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uso stesso settore 
merceologico; 
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h. fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione 
commerciale limitata all’area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e 
valorizzare i centri storici, strade e quartieri; 

i. presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è 
presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività 
commerciale, purchè ciò non dipenda da una sua rinuncia. L’assegnatario di posteggio che, 
senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul mercato; 

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

k. 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 o di sede legale per gli operatori itineranti, che abilita all’esercizio del commercio 
sulle aree pubbliche; 

l. anzianità di posteggio in un mercato o in una fiera: l’anzianità di titolarità di posteggio 
ricavata dalla data del titoloautorizzativo originario; 

m. settore merceologico: i due settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE (in questo ultimo 
caso con possibile aggiunta della somministrazione di alimenti e bevande) con riferimento ai 
quali l’articolo 5 del Decreto Legislativo n° 114/98 individua i requisiti di accesso all’attività 
commerciale; 

n. somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica: l’attività di vendita di prodotti 
alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il 
consumo immediato dei prodotti; 

o. tipologia merceologica: il genere di merce venduta prevalentemente; 

p. 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: 

q. spuntista: l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad 
occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non 
ancora assegnato; 

r. battitore: coloro i quali esercitano l’attività di vendita secondo quanto didpodto dall’art. 26 
della L.R. 6/2010; 

s. miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di 
scegliere un altro posteggio purchè non assegnato; 

t. scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un 
mercato, di scambiarsi il posteggio; 

u. produttori agricoli: i soggetti che effettuano la vendita dei prodotti del proprio fondo, come 
definito dall’art. 2135 del Codice Civile e del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228; 

v. S.U.A.P: lo Sportello Unico Attività Produttive comunale; 

 

Art. 3 – Compiti degli Uffici Comunali 

 

1. La regolamentazione delle attività di commercio su aree pubbliche, l’istruttoria delle richieste e 
delle comunicazioni/SCIA, il rilascio delle autorizzazioni, la ricezione, l’esame e la risoluzione di 
reclami o ricorsi in materia vengono esercitate dallo Sportello Unico Attività Produttive – S.U.A.P. 
presso il Settore Sviluppo del Territorio. 

2. Le eventuli SCIA sono ricevute in forma esclusivamente telematica dal S.U.A.P.  
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3. La vigilanza sullo svolgimento dell’attività, la redazione di verbali di violazione, l’irrogazione di 
eventuali sanzioni, l’effettuazione della spunta e l’assegnazione giornaliera dei posteggi, vengono 
esercitate dal Comando Polizia Locale. 

4. Le competenze in materia spettano ai responsabili ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Art. 4 – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE 

 

1. Non è prevista l’istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell’art. 19, comma 2 
della L.R. n. 6/2010 e s.m.i. in quanto facoltativa per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 
abitanti. 

Saranno comunque richiesti i pareri alle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle 
imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale in merito alle sotto 
elencate materie: 

A) definizione dei criteri generali per la determinazione di nuove aree da destinare all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche; 

B) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere; 

C) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche; 

D) spostamento delle date di effettuazione dei mercati settimanali; 

E) variazione del numero di posteggi del mercato compreso il loro ridimensionamento. 

 

Art. 5 – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

 

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: 

a) su posteggi dati in concessione; 

b) su qualsiasi area pubblica purchè in forma itinerante. 

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal S.U.A.P. a 
persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 

3. L’autorizzazione è rilasciata con riferimento ai  settori merceologici, alimentare e non alimentare, 
previa verifica della sussistenza in capo al richiedente i requisiti morali e professionali previsti dalla 
normativa vigente. 

4. L’autorizzazione per l’attività di posteggio in concessione 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. 

5. L’autorizazione per l’attività di di vendita sulle aree pubbliche in forma esclusivamente in forma 
itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipare 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. 

6. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con 
mezzi mobili o a piedi, con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare 
le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.  

6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere rilasciata più di 
una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. 

 

TITOLO II – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

 

Art. 6 – Autorizzazione su posteggi dati in concessione  

 

1. L’autorizzazione per l’esercizio dell’attivita di commercio su area pubblica nei mercati mediante 
l’utilizzo di posteggi  dati in concessione è rilasciata dal responsabile del settore, sulla base di 
un’apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l’assegnazione dei 
posteggi liberi disponibili nel mercato. 
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2. La graduatoria è approvata dal responsabile del Settore Sviluppo del Territorio. 

3. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio e la concessione di posteggio, l’interessato deve 
presentare telematicamente al S.U.A.P. domanda in bollo firmata digitalmente tramite posta 
elettronica certificata all’indirizzo: suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it , secondo le modalità ed i 
tempi indicati nell’apposito bando, che sarà pubblicizzato come previsto dalle norme in vigore. Non 
sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. 

Per attestare la data di inio delle domande fa fede la mail di avvenuta consegna della pec. 

Nella domanda l’interessato dichiara: 

a. i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo di nascita, residenza. Per le società : 
ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale 
rappresentante. 

b. codice fiscale/ partita IVA, quest’ultima se già posseduta; 

c. il possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all’art. 20, della L.R. 6/10; 

d. di non possedere più di un’autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso 
mercato, per ciascuno dei due settori, alimentare e non alimentare; 

e. nel caso il richiedente non sia cittadino di uno stato dell’Unione Europea dovrà presentare 
copia del permessodi soggiorno per lavoro o altro titolo che lo autorizzi a permanere sul 
territorio italiano per motivi di lavoro; 

f. nell’ipotesi siano banditi più di un posteggio, l’indicazione delle caratteristiche (numero, 
superficie, settore) del posteggio richiesto; 

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri stabiliti nel bando. 

5. Entro 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il  Responsabile 
del S.U.A.P. approva e pubblica la relativa graduatoria. 

7. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all’ufficio competente entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Su tali istanze il Responsabile del S.U.A.P. deve 
pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell’istanza e l’esito della decisione è 
pubblicato il giorno stesso della sua adozione all’albo pretorio del Comune.  
8. Le autorizzazioni e le concessioni di posteggio vengono rilasciate dal Responsabile del S.U.A.P. 
sulla base della graduatoria e secondo le modaliotà stabilite nel bando, entro il termine di 30 gg. dalla 
pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla 
data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell’istanza. 

9. Prima dell’inzio dell’attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, l’operatore dovrà 
provvedere all’inoltro, tramite il portale MUTA di Regione Lombardia, della SCIA – segnalazione 
certificata di inizio attività – ai fini della notifica igienico sanitaria. 

10. La durata delle nuove concessioni è fissata in dodici anni decorrenti dalla data del rilascio.   
 

Art. 7 – Pubblicità dei posteggi liberi 

 
1. In caso di disponibilità di posteggi liberi, il responsabile procede alla pubblicazione, per almeno 
sessanta giorni, all’albo pretorio del Comune del bando di assegnazione, che verrà redatto secondo i 
criteri e le procedure di cui al presente Regolamento e alla normativa vigente.  
 

Art. 8 – Posteggi fuori mercato. Criteri di applicazioni 

 

1. Per posteggio fuori mercato si intende l’area pubblica o privata, della quale il Comune ha la 
disponibilità, che viene utilizzata per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in 
un’area mercatale e che è soggetto al rilascio della concessione. 

2. L’Autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su eventuali posteggi fuori mercato 
dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile del S.U.A.P., contestualmente al rilascio della 
concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure di cui agli artt.6 e 7 del Regolamento. 

3. L’ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività 
verranno individuati con apposita delibera di Consiglio Comunale. 

mailto:suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it


7 

 

 

Art. 9 -  Autorizzazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante 

 

1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dallo Sportello Unico 
Attività Produttive (S.U.A.P.) 

2. L’istanza è presentata dal richiedente, persona fisica o giuridica, presso il Comune nel quale 
intende avviare l’attività. 

3. Nella domanda, presentata in marca da bollo, devono essere dichiarati i seguenti elementi 
essenziali:  

a) i dati anagrafici completi del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e 
codice fiscale. 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;  

b) partita IVA se già posseduta;  

c) un recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata e/o altro indirizzo mail (se già 
posseduti);  

d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l’indicazione delle caratteristiche 
(numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;  

e) il settore od i settori merceologici (alimentare – non alimentare + eventuale somministrazione 
alimenti e bevande);  

4. Nella domanda devono essere altresì autocertificati:  

 il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo della Legge Regionale n° 6/2010;  

 di non essere titolare di altra autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante. 

5. Qualora la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 lo Sportello 
Unico per le Attività Produttive, accertata l’incompetenza, restituisce la domanda al mittente entro il 
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento.  

6. L’autorizzazione è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive entro il termine di 90 
giorni dal ricevimento della domanda salvo interruzione dei termini per integrazioni richieste. La 
domanda di rilascio dell’autorizzazione si intende accolta qualora lo Sportello Unico non comunichi 
all’interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda 
stessa.  

7. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all’interessato a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, notificata a mezzo Messo Comunale o tramite posta 
elettronica certificata se indicata dal richiedente in sede di inoltro dell’istanza.  
 

Art. 10 – Carta D’Esercizio ed Attestazione 

 

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, gli operatori per poter svolgere attività di commercio su 
aree pubbliche, devono essere in possesso di: 

a) Carta d’esercizio nominativa, contenente gli elementi di identificazione personale degli 
operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell’attività nell’ambito del mercato, 
della fiera o in forma itinerante; 

b) Attestazione annuale del rispetto degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e 
assistenziali previsti ai fini del regolare esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche. 

2. L’attestazione deve essere chiesta ogni anno, in alternativa, ad uno dei seguenti soggetti: 

 ad uno dei Comuni nei quali viene esercitata l’attività su posteggio; 

 al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione in forma itinerante; 

 ad una associazione di categoria, e deve essere prodotta in formato telematico. In caso di 
variazioni ai termini per la richiesta dell’attestazione e a quelli per il rilascio della stessa 
eventualmente stabiliti dalla Regione, le scadenze dovranno intendersi automaticamente 
aggiornate e allineate alle nuove indicazioni regionali. 
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Art. 11 – Subingresso nella titolarità dell’autorizzazione 

 

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell’azienda o di un suo ramo, per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento 
della titolarità dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell’attività, a 
condizione che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda ed il subentrante sia in possesso dei 
requisiti soggettivi di legge per gestire l’attività. 

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

3. Il trasferimento della azienda, per atto tra vivi od a causa di morte dell’azienda stessa, o di un suo 
ramo, comporta per il subentrante in possessso dei requisiti soggettivi di legge per l’esercizio 
dell’attività, il diritto di intestarsi la concessione dell’area sede del posteggio, per il periodo residuo e  
il trasferimento dei titoli di priorità e delle presenze di spunta del dante causa , relativi all’azienda 
ceduta. 

4. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali alla data dell’atto di trasferimento 
dell’attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di trasferimento dell’azienda, può 
iniziare l’attività a condizione che comunichi al S.UA.P. l’avvenuto subingresso. 

5. Il subentrante per atto tra vivi, che non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di 
acquisto del titolo, decade dalla possibilità di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga di 
ulteriori trenta giorni, concedibili per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed 
è comunicata all’interessato. 

6. Il subentrante in caso di morte, anche se non in possesso dei requisiti morali e professionali per 
l’esercizio dell’attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed 
a titolo provvisorio, l’attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, 
pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell’attività, chiedendo 
l’intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata 
all’interessato. 

7. Tutte le comunicazioni, siano riferite al commercio su concessione che in forma itinerante, 
dovranno essere corredate da copia di un valido documento d’identità e, in caso di cittadino non 
comunitario, da copia del permesso di soggiorno in corso di validità. In caso di sub ingresso per atto 
tra vivi l’interessato allega altresì copia dell’atto notarile di cessione dell’azienda o di un ramo di essa 
ovvero equivalente dichiarazione sostitutiva purchè autenticata dal Notaio. 

8. La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro 
soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità relativi all’autorizzazione ceduta. 

 
     
 

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI 

 

Art. 12 – Ubicazione dei Mercati 
 

1. Nel Comune di Villasanta i mercati si svolgono nelle seguenti localizzazioni e nei seguenti giorni: 

 Mercato di Piazza Europa 

Il mercato si svolge ordinariamente nella giornata di Venerdì 

L’area mercatale è organizzata in n. 75 posteggi sono suddivisi per tipologia di settore 
“Alimentari” e “Non alimentari” , le cui dimensioni sono indicate nell’allegato “A”. 

 Mercato di Via Sciesa 

Il mercato si svolge ordinariamente nella giornata di Martedì 

L’area mercatale è organizzata in n. 8 posteggi, suddivisi per tipologia di settore “alimentare” 
e “non alimentare”, le cui dimensioni sono indicate nell’allegato “ A”.  
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2. La struttura dei suddetti Mercati è vincolante dal punto di vista del rilascio di nuove autorizzazioni, 
dei subentri e delle attività di spunta. 

3. Gli spazi destinati allo svolgimento dei mercati, ove e possibile, saranno delineati con apposita 
segnaletica, e dovranno individuare: 

 un’area riservata alla vendita da parte di commercianti; 

 un’area prospicente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta 
la durata dell’orario di vendita previsto dal successivo art. 13; in tale periodo, in tali spazi sarà 
permesso esclusivamente l’accesso a mezzi di soccorso; 

 un’area riservata ai produttori agricoli; 

 un’area riservata al battitore. 

4. I mercati si svolgono secondo le modalità previste dal presente Regolamento.  

 

Art. 13 – Orario 

 

1. Dal momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su aree pubbliche, 
titolari di concessioni all’interno delle aree mercati settimanali, devono occupare il proprio posteggio 
entro le ore 8.00. 

2. Le operazioni di vendita potranno avere inizio a partire dalle ore 8.00. Ogni forma di vendita dovrà 
cessare: 

 Piazza Europa: entro le ore 14.30 devono cessare le attività. 

 Via Sciesa: entro le ore 13.30 devono cessare le attività. 

3. La mancata presenza del titolare del posteggio entro mezz’ora dal termine ultimo fissato al primo 
comma verrà annotata sull’apposito “Rapporto delle presenze” compilato dalla Polizia Locale e 
successivamente registrate sull’apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dal 
S.U.A.P., e comporterà l’assegnazione di tale posteggio ad altro operatore secondo le modalità 
previste dal successivo art. 20 del presente Regolamento. 

 

Art. 14 – Festività 
 

1. Nel caso in cui la giornata di mercato coincida con un giorno festivo, il mercato viene anticipato al 
giorno precedente non festivo, salvo diversa determinazione degli operatori che deve essere 
comunicata tempestivamente al S.U.A.P. dai loro rappresentanti. 

2. In caso di anticipazione del mercato, le eventuali assenze non saranno conteggiate ai fini della 
graduatoria di cui al successivo articolo 18. 

 

Art. 15 – Regolazione della circolazione pedonale   

 
1. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, non è consentita la presenza di distributori di 
pubblicità o altre forme di volantinaggio, la propaganda religiosa politica o sindacale, ma è consentita 
nella loro prossimità, previa autorizzazione rilasciata dall’ufficio di competenza. 

 

Art. 16 – Pubblicità dei Prezzi 

 

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l’indicazione 
del prezzo di vendita. 

2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad 
unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l’apposizione su uno di essi di un unico cartellino 
contenente l’indicazione del prezzo. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare 
tutte le disposizioni in materia di vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci 
ed ogni altra disposizione di Legge. 
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Art. 17 – Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi o 

non assegnati 

 

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari, sono assoggetati, dalle ore 8.30 agli 
operatori presenti in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività che abbiano richiesto di essere 
inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi nel mercato. 

2. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente liberi saranno effettuate, nel rispetto dei settori 
merceologici, con i seguenti criteri di priorità: 

a. Medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero; 

b. Numero di presenze (giornate in cui l’operatore risulta presente ai fini della graduatoria di 
spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato; 

c. Anzianità dell’attività di commercio, come risulta dal Registro delle Imprese. 

3. Gli operatori titolari di autorizzazione di attività su aree pubbliche possono essere ammessi alla 
graduatori della spunta solo se il titolo autorizzatorio risulta rilasciato da un Comune della Regione 
Lombardia e previa dichiarazione di non essere titolare, in un altro Comune, di altra autorizzazione e 
concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario di mercato per cui si 
richiede l’ingresso in spunta. 

 

Art. 18 – Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori 

 
1. Trascorso l’orario d’inizio vendite, gli Agenti di Polizia Locale procedono alla verifica dei posteggi 
temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria. 
Conclusa la procedura di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi, gli agenti di Polizia 
Locale procederanno alla redazione del “Verbale delle presenze” avendo cura di evidenziare in 
particolare: 

 le assenze dei titolari di posteggio; 

 le presenze dei partecipanti alla “spunta” ai fini dell’aggiornamento della relativa graduatoria di 
anzianità; 

 ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l’attività di gestione e controllo del 
Mercato. 

2. Le eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica nei 
modi che seguono: 

 inviando il certificato medico all’indirizzo mail pec suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it  

 Inviando il certificato medico per posta ordinaria al Comune di Villasanta – Piazza Martiri della 
Libertà n. 7; 

 presentando direttamente il certificato medico al protocollo del Comune di Villasanta. 
Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. 
 

Art. 19 – Istituzione, spostamento, soppressione, modifica 

 

1. L’istituzione, lo spostamento, la soppressione e la modifica permanente del giorno di effettuazione 
dei mercati  e dei posteggi fuori mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentito le 
Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. 

2. Il comune, entro trenta giorni dall’adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi 
esistenti nel mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi. 

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l’effettuazione 
dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per: 

a. Motivi di pubblico interesse; 

b. Causa di forza maggiore; 

c. Limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario. 

4. Qualora si procede al trasferimento permanente dell’intero mercato, si procederà alla 
rassegnazione dei posteggi secondo i criteri di cui ai precedenti artt. 5 e 6. 

mailto:suap.villasanta@pec.regione.lombardia.it
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Art. 20 – Utilizzo del posteggio 

 

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 e dei regolamenti comunali. 

2. L’uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:  

a. non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso; 

b. dovranno essere rispettate le norme sulla pubblicità dei prezzi; 

c. tra i banchi di un posteggio e l’altro dovrà essere assicurato uno spazio divisorio di mt. 0.50 e 
l’eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di mt. 
2.20 misurata nella parte bassa; 

d.  i banchi di vendita devono essere posti in allineamento con gli altri banchi insiti sull’area, sul 
limite degli spazi assegnati; 

e. gli eventuali allacciamento alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle 
disposizioni tecniche vigenti; 

f. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio; 

g. è vietato danneggiare o intralciare l’esercizio di vendita attiguo, passaggi destinati al pubblico, 
il suolo pubblico, le piante, le prese d’acqua ed elettriche; 

h. i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso i luoghi a ciò destinati o predisposti e il 
posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto; 

i. è fatto obbligo di tenere sul posto l’autorizzazione commerciale, la carta d’esercizio e la 
concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta del personale addetto al controllo; 

j. si può mantenere nel posteggio i propri mezzi, attrezzi, purchè sostino entro lo spazio 
delimitato dalla concessione di posteggio; 

k. gli operatori sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l’ntera durata del mercato, 
fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, 
urgente stato di necessità per il quale è richiesto l’allontanamento dal mercato. In ogni caso 
contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti. 

 

 Art. 21 – Modificazione e Scambio di posteggio 

 

1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare allo Sportello Unico Attività Produttive 
(S.U.A.P.) apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il 
Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione dicui all’art. 6  del 
presente Regolamento, contenente dichiarazioni di rinuncia al posteggio di cui l’interessato è già 
titolare in ogni caso di accoglimento dell’istanza. 

2. Il Responsabile del S.U.A.P., verificata la compatibilità del settore merceologico dell’autorizzazione 
del richiedente e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche 
del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del 
posteggio di cui l’interessato è già titolare. 

3. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare all’ufficio competente apposita 
istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio. 

4. Il Responsabile del S.U.A.P., verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico 
(alimentare e non alimentare) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore 
con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di 
posteggio. 
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Art. 22 – Posteggi riservati  agli imprenditori agricoli 

 
1. Agli imprenditori agricoli può essere riservata, la percentuale del tre per cento del totale dei 
posteggi previsti nel mercato per il settore alimentare, pertanto nel mercato di piazza Europa è stato 
previsto n. 1 posteggio.  
2.  Per l’assegnazione si procede con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 5345 del 27/06/2016 e 
s.m.i.. 

Art. 23 – Norme igienico-sanitaria 

 

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato devono osservare, nell’esercizio della loro 
attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di 
vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande. 

2. Le modalità e le caratteristiche dell’attrezzatura ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi 
temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con 
Ordinanza del Ministero della Salute 3 Aprile 2002 ed eventuali s.m.i. 

3. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari devono possedere  
caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previsto dalla 
normativa vigente. 

4. Il Comune assicura, la funzionalità delle aree, per quanto di competenza, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, la potabilità dell’eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfestazione e la 
disinfezione, la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti. 

 

Art. 24 – Norme di sicurezza 
 
1. Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL: 

a) è vietata la detenzione, nell’ambito del singolo banco o auto negozio, di quantitativi di GPL in 
utilizzo e deposito superiori a 75 Kg; 

b) è vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti 
autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128; 

c) bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito 
presso l’utenza; 

d) al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di 
inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle 
bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura. 

2. Ispezioni periodiche delle manichette e dei tubi flessibili per il GPL 

a) Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondole istruzioni 
fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri 
segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità. 

b) Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o 
danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza. 

3. Manutenzione: 

a) Manutenzione programmata 

Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione 
periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante. 

b) Manutenzione dei condotti di estrazione 

I condotti di estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) 
devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, 
almeno ogni sei mesi. 

c) Registro della manutenzioni 

Ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere 
annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza 
dell’installazione. 
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Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito 
ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti. 

4. Oli e grassi animali e vegetali 

Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti 
ed allontanati da possibili fonti di innesco. 
I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili 
devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco. 
 
 

Art. 25 – Attività con il sistema del “Battitore” 

 

1. E’ riservato un posteggio per il battitore nel mercato di piazza Europa. 

2. Il posteggio riservato agli operatori che esercitano l’attività con il sistema detto del “battitore”, sono 
assegnati a detti operatori secondo quanto previsto dall’art. 26 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i. 

 

Art. 26 – Indennizzi Rimborsi e Responsabilità degli Operatori 

 
1. L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero 
derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, o manifestazioni temporanee od occasionali, per fatti 
dovuti all’esercizio dell’attività commerciale. 
2. Gli operatori del mercato sono responsabili degli eventuali danni causati al Comune o a terzi da 
loro stessi o dai loro coadiuvanti nell’esercizio dell’attività. 
3. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in 
dipendenza dal suo allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro o per mancata 
osservanza degli ordini impartiti dall’Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici od 
incaricati. 
4. L’occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell’operatore. Pertanto, nei casi di forza 
maggiore, come ad esempio, condizioni meteorologiche particolarmente avverse (neve, intemperie, 
ecc..) nessun obbligo grava sull’Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi o di 
intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree. 
 

Art. 27 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico 

 
1. In osservanza del vigente Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
l’uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche o l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche dato in concessione, sono sottoposti al pagamento della tassa 
Tosap e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani secondo i modi e i tempi dal competente settore. 
2. Il loro mancato versamento entro i termini imposti comporterà la decadenza e la revoca della 
concessione del posteggio. 
3. La permanenza, oltre il tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l’esercizio del 
commercio itinerante, oltre all’azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone di 
occupazione. 
 
 

TITOLO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 28 - Sanzioni 
  
1. Ai sensi dell’articolo 27 comma 5 della Legge Regionale n° 6/2010 è punito con sanzione 
amministrativa, la cui misura è determinata nel minimo in € 1.500,00 e nel massimo in € 10.000,00, e 
con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque effettui 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche:  
 a) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata;  

b) fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato o fuori dal territorio previsto 
dall’autorizzazione;  
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 c) da parte di soggetti che si dichiarino subentranti in una azienda o in un ramo di essa ed 
esercitino l’attività senza averne titolo.  
2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in 
vendita.  
3. Ai sensi dell’articolo 27 commi 6 e 7 della Legge Regionale n° 6/2010 sono punite con una 
sanzione amministrativa, la cui misura è determinata nel minimo in € 500,00 e nel massimo in € 

3.000,00, e con con la confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque 
commetta le seguenti violazioni nell’esercizio del commercio su aree pubbliche:  
 a) Violazioni delle limitazioni e dei divieti stabiliti per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante (rif. Articolo 21 dal comma 1 al comma 6 e provvedimenti adottati in 
esecuzione di dette norme);  
 b) Esercizio dell’attività per un periodo superiore a 30 minuti rispetto al termine previsto 
dall’autorizzazione;  
 c) Esercizio dell’attività sprovvisto degli originali dell’autorizzazione, della carta d’esercizio e 
dell’attestazione annuale (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33 comma 5 della Legge Regionale 
n° 6/2010 e dell’articolo 28 comma 2 del presente Regolamento);  
 d) Esercizio dell’attività con carta d’esercizio non aggiornata entro 90 giorni dalla modifica dei 
dati in essa presenti.  
4. In tutti gli altri casi non previsti dai precedenti commi, e salvo più grave violazione prevista da una 
Legge Penale o Speciale, qualora venga commessa una violazione alle disposizioni del presente 
Regolamento e dalle altre deliberazioni/ordinanze del Comune in materia di commercio su aree 
pubbliche si applica la sanzione amministrativa la cui misura è determinata nel minimo in € 100,00 e 
nel massimo in € 500,00.  

 

Art. 29 – Sospensione dell’autorizzazione d’esercizio 

 

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il 
Responsabile del S.U.A.P. può disporre la sospensione dell’attività di vendita su area pubblica per un 
periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario. 

2. Si considerano di particolare gravità: 

a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e 
delle aree mercatali; 

b. l’abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; 

c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio 
arboreo. 

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

 

Art. 30 – Revoca dell’autorizzazione d’esercizio 

 

1. L’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica su posteggio e la autorizzazione 
per l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal 
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) quando venga accertata la 
sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

a) qualora non venga iniziata l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio 
dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità; 

b) per decadenza della concessione del posteggio; 

c) qualora il titolare di una autorizzazione per l’esercizio del commercio itinerante sospenda 
l’attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di 
comprovata necessità; 

d) il posteggio non venga utilizzato, in ciascun anno solare, per un periodo di tempo 
complessivamente superiore a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o 
infortunio; 
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e) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali e professionali; 

f) non siano stato assolto l’obbligo di esibire le autorizzazioni e la carta d’esercizio in originale; 

g) non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, fiscali e assistenziali; 

h) in caso di morte del titolare dell’autorizzazione, non venga presentata entro un anno dalla 
comunicazione di subingresso da parte degli eredi. 

2. L’atto di revoca è disposto dal Responsabile del S.U.A.P. e deve essere preceduto dalla 
comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per 
irreperibilità degli stessi, l’obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione 
dell’avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. 

3. Alla revoca dell’autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello 
stesso, essendo elementi indiscindibili tra loro per l’esercizio dell’attività commerciale su aree 
pubbliche.   

 

     

Art.  31 – Disposizioni finali ed entrata in vigore 

 
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore nei modi e tempi stabiliti nel vigente Statuto Comunale. 
Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie 
oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico. 
2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il vigente Regolamento e tutte le 
modifiche ad esso apportate nonché quanto previsto dalla deliberazione n.  104 del 13.11.2000 di 
distituzione di posteggi presso il cimitero. 
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ALLEGATO A  
del Regolamento per la disciplina del commercio su aree Pubbliche 

MERCATI SETTIMANALI 
(Art. 12 del Regolamento) 

 

 

AREA 
Parcheggio di Piazza Europa 
 

Giorno 
VENERDI’ 
 

Orari 
Inizio occupazione posteggi: tra le ore 6.30 e le 8.00 
Inizio operazione di vendita: 8.00 
Fine operazione di vendita: 14.30 
Sgombero posteggi: 14.30 
 

N. Posteggi 
75 posteggi totali di cui: 
24 posteggi alimentari 

            49 posteggi non alimentari  
            1   posteggio produttore agricolo 

1   posteggio battitore 
 
Dette aree sono dotate di servizi igienici e di allacciamenti per la fornitura di acqua ed energia 
elettrica. 
La dimensione dei banchi di vendita deve essere, di norma, contenuta nei seguenti limiti: mt. 
8.50 ( di lunghezza) per mt. 4.50 ( di larghezza). 
 

AREA 
parcheggio antistante la RSA “ San Clemente “ in  Via Sciesa 

 

Giorno 
MARTEDI’ 

 

Orari 
Inizio occupazione posteggi: tra le ore 6.30 e le 8.00 
Inizio operazione di vendita: 8.00 
Fine operazione di vendita: 13.30 
Sgombero posteggi:13.30 
 

N. Posteggi 
8 posteggi totali di cui: 
4 posteggi alimentari 
4 posteggi non alimentari 
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ALLEGATO B 
del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche 

POSTEGGI FUORI MERCATO 
(ART. 8 del Regolamento) 

 
 

Posteggio 1 

 

Ubicazione 
Cimitero Comunale - Via San Francesco 
 

Dimensione massime 
Mq 30 (m. 6.00 x m. 5.00) 
 

Tipologia prodotti 
Vendita di Fiori 
 

Periodo 
Venerdì, sabato e domenica 


