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TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente regolamento disciplina l’attività di commercio su area pubblica o commercio ambulante intesa 

quale attività di commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianale ed attività di 
rivendita di stampa quotidiana e periodica, effettuate sulle aree pubbliche o su aree private delle quali il 
Comune abbia la disponibilità, e ad esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo che 
restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti. 

 

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: 

a) area pubblica: l’area relativa al demanio, al patrimonio disponibile e indisponibile, la strada, la piazza, il 
canale, compresa quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di 
qualunque natura destinata ad uso pubblico; 

b) autorizzazione-concessione: l'atto amministrativo a carattere autorizzativo e concessorio di suolo pubblico 
unico e cioè che contestualmente consente l'occupazione di suolo pubblico relativa al posteggio e 
l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, o di somministrazione di alimenti e bevande o di 
rivendita di quotidiani e periodici; 

c) commercio su area pubblica o commercio ambulante: l’attività di commercio al dettaglio, di 
somministrazione di alimenti e bevande, artigianali, e di rivendita di stampa quotidiana e periodica, 
effettuate sulle aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità e ad esclusione 
delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo che restano regolate dalle specifiche disposizioni per 
esse vigenti; 

d) commercio itinerante: il commercio su area pubblica effettuato mediante veicoli idonei svolto 
compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e le disposizioni comunali 

e) evento commerciale su area pubblica: qualsiasi evento su area pubblica, destinato all’esercizio dell’attività 
commerciale, che non sia riconducibile alla tipologia del mercato o della fiera; 

f) fiera: il mercato che si svolge su area pubblica in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; 
g) mercato: l'evento che si svolge su area pubblica o su area privata aperta al pubblico, di cui il comune abbia 

la disponibilità e composta da più posteggi, attrezzata o meno per l’esercizio dell'attività commerciale per 
l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande, artigianale, e vendita di 
stampa quotidiana e periodica; 

h) miglioria: la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione-concessione di posteggio in un mercato 
o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato; 

i) pastigliaggi: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione, da vendere nella stessa confezione 
originaria, costituiti da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack, bevande 
preconfezionate e pre-imbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati; 

j) posteggio: la porzione di area pubblica atta ad essere affidata in concessione al fine di potervi esercitare 
l’attività commerciale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’attività artigianale, l’attività di 
rivendita di quotidiani o periodici, contestualmente autorizzata; 

k) posteggio isolato o posteggio fuori mercato: il posteggio separato in ordine di spazio o di tempo inteso 
quale periodo o orario di svolgimento dell’attività dall’area di un mercato o di una fiera anche avente 
forma di chiosco o manufatto;  

l) presenze nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato: il numero delle volte che l'operatore si è 
presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale; 
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m) segnalazione certificata di inizio attività: la segnalazione di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990; 
n) settore merceologico: il settore in cui si articola l’attività commerciale, distinto a seconda della tipologia 

dei beni e servizi oggetto dell’attività, in alimentare o non alimentare; 
o) somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande in tutti i 

casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine; 
elemento distintivo che contraddistingue la somministrazione è da intendersi il servizio assistito quale 
presenza di personale addetto al tavolo; 

p) spunta: è la procedura di assegnazione provvisoria e giornaliera dei posteggi di mercato, fuori mercato, o 
dei posteggi di fiera, temporaneamente non occupati dai titolari di autorizzazione-concessione o dagli 
aventi titolo; 

q) spuntista: l’operatore che aspira ad occupare, occasionalmente, un posteggio temporaneamente non 
occupato o non ancora assegnato; 

r) subingresso: l’avvicendamento nella titolarità o nella conduzione di un’attività già esistente per 
trasferimento della proprietà o per diversa variazione nella gestione della stessa; 

s) variazione: qualsiasi modifica organizzativa di un’attività esistente. 

 

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI SU AREA 

PUBBLICA 

CAPO 1 – ATTIVITA’ SU AREA PUBBLICA 
 

ARTICOLO 3 PROGRAMMAZIONE 
1. Il Comune individua, modifica o sopprime, previa concertazione con le associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative di cui all’art. 40 L.R. Toscana N. 28/2005 e ss.mm., mediante previsioni contenute nel Piano 
del Commercio e strumentali elaborati grafici, le aree pubbliche del territorio destinate al commercio su area 
pubblica, nonché la relativa organizzazione ed il relativo svolgimento, includendovi anche le aree pubbliche ai 
fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e 
periodici, e le zone del territorio in cui le stesse attività siano sottoposte a condizioni o interdette. 

2. Nell’ambito delle aree destinate al commercio su area pubblica il Comune riserva una quota di posteggi ai 
soggetti portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992. 

3. Nell’ambito della programmazione delle aree destinate al commercio su area pubblica il Comune può riservare: 

a) una quota di posteggi agli imprenditori agricoli professionali; 
b) una quota di posteggi agli operatori del commercio equo e solidale così come disciplinati dalla L.R. 

37/2005 e dal Regolamento 29 maggio 2007, n. 32/R; 
c) una quota di posteggi ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della L.R. 29.04.2008, n. 21 – 

“Promozione dell’imprenditoria giovanile”; 
 

ARTICOLO 4 FORME DELLE ATTIVITA’ SU AREA PUBBLICA 
1. L’attività di commercio, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali e di rivendita di quotidiani e 

periodici su area pubblica, può essere svolta: 

a) su posteggi dati in concessione; 
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b) in forma itinerante nelle modalità previste dal presente regolamento; 
c) su posteggi di mercati, fiere o fuori mercato, temporaneamente non occupati dagli aventi titolo in 

possesso della relativa autorizzazione-concessione. 
 
 

ARTICOLO 5 ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SU 

POSTEGGIO, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ARTIGIANALE E RIVENDITA DI 
QUOTIDIANI E PERIODICI 

 
1. L’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica su posteggio, di somministrazione di alimenti e bevande, 

artigianale, e di rivendita di quotidiani e periodici, è soggetta ad apposita autorizzazione-concessione, rilasciata 
dallo sportello unico per le attività produttive, a persone fisiche organizzate professionalmente in impresa 
individuale, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. 

 

ARTICOLO 6 ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE: SETTORI 

MERCEOLOGICI 

1. L’autorizzazione-concessione per l’esercizio di attività commerciale per la vendita di prodotti alimentari 
consente il consumo immediato degli stessi a condizione che sia escluso il servizio di somministrazione. 

2. L’autorizzazione-concessione per quanto concerne le forme di attività su area pubblica su posteggio di cui 
all’art. 4 comma 1 lettere a) e c), se riferite all’esercizio dell’attività di commercio di prodotti afferenti al settore 
merceologico alimentare, abilita anche per la somministrazione qualora l’avente titolo sia in possesso, o entri in 
possesso, dei requisiti prescritti per tale attività. 

3. Un settore merceologico esclusivo può essere previsto, relativamente ad ogni posteggio, dal Piano del 
Commercio. Nei posteggi fuori mercato, e ad esclusione dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica, è 
ammessa la variazione del settore merceologico (da alimentare a non alimentare e viceversa), previa apposita 
richiesta di modificazione dell’autorizzazione per variazione di settore merceologico ed accertamento dei 
relativi requisiti con adeguamento delle strutture utilizzate. 

4. I rivenditori di stampa quotidiana e periodica possono vendere pastigliaggi senza possedere i requisiti 
professionali previsti dalla legge. 

 

ARTICOLO 7 AUTORIZZAZIONE-CONCESSIONE 
1. L’autorizzazione-concessione è il titolo abilitativo unico che contestualmente autorizza l’attività commerciale e 

concede il relativo posteggio. 
2. L’autorizzazione-concessione è rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive. 
3. Il rilascio dell’autorizzazione-concessione è subordinato alla partecipazione ad apposita procedura di selezione 

ad evidenza pubblica, così come stabilito dall’art. 16 del D.Lgs. 59/2010, dall’Intesa del 5 luglio 2012, 83/CU, 
dall’Intesa 16 luglio 2015, n. 67/CU, e dal Documento Unitario 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016.  

4. La durata dell’autorizzazione-concessione, fatto salvo quanto stabilito all’art.8, è dodici anni. 
5. L’autorizzazione-concessione abilita altresì all’esercizio della relativa attività su area pubblica nell’ambito del 

territorio regionale in forma itinerante e su posteggi di mercati, fiere o posteggi fuori mercato, 
temporaneamente non occupati dagli aventi titolo in possesso della relativa autorizzazione-concessione. 

 
 

ARTICOLO 8 AUTORIZZAZIONE-CONCESSIONE TEMPORANEA 
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1. L’autorizzazione-concessione può avere, per la partecipazione a fiere o ad eventi commerciali,  una durata 
temporanea intendendo in tal modo l’arco di tempo uguale o compreso in quello della durata della fiera o 
dell’evento commerciale di riferimento. 

 

ARTICOLO 9 CUMULABILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI E CONTRASTO ALLE 

POSIZIONI DI RENDITA 
1. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due autorizzazioni-concessioni di posteggio 

nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero 
complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. 

2. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di tre autorizzazioni-concessioni di posteggio 
nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero 
complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia superiore a cento. 

3. I limiti di cui al comma 1 ed al comma 2 del presente articolo si applicano anche ai posteggi fuori mercato 
rispetto al totale degli stessi previsti nel territorio di riferimento. 

4. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di una autorizzazione-concessione di posteggio 
riservato nello stesso mercato, fiera o evento commerciale. 

 

ARTICOLO 10 PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RILASCIO DI 
AUTORIZZAZIONE-CONCESSIONE 

1. Per il rilascio dell’autorizzazione-concessione, lo sportello unico per le attività produttive o il soggetto gestore, 
provvede ad esperire apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica mediante bando pubblico. 

2. Al bando di cui al comma 1 è fornita adeguata pubblicità mediante la pubblicazione sulla home-page del sito 
internet ufficiale dell’ente e, contestualmente, la trasmissione alle associazioni ed organizzazioni del 
commercio e, a fini di divulgazione, a giornali, riviste, siti internet, social-network o emittenti radiotelevisive. 

3. Il termine per provvedere all’istanza di partecipazione per il rilascio dell’autorizzazione scade non prima del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. 

4. I soggetti ammessi a partecipare alla procedura sono le persone fisiche professionalmente organizzate in 
imprese individuali, le società di persone, le società di capitali o le cooperative. 

5. Il rilascio dell’autorizzazione-concessione avviene in base alla valutazione dei seguenti criteri: 

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella 
acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere 
specifica valutazione nel limite del 40 per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è 
comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita nel suo complesso al 
soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del 
titolare al quale eventualmente è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo; 

b) nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e 
ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare 
comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere 
compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le 
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eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita 
ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia 
delle predette aree. 

6. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante appositi bandi a cadenza prestabilita per il periodo 
corrispondente alla durata della manifestazione, il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior 
numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile limitatamente ad un numero di volte tale 
che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 
1 dell'intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata. Decorso tale periodo, alle procedure di 
selezione per l'assegnazione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti dal 
presente articolo, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità 
collegato al numero delle presenze pregresse. 

7. L’intera procedura deve improntarsi ai principi di pubblicità ed imparzialità nonché, per quanto non 
espressamente previsto, di quanto disposto dall’Intesa 5 luglio 2012, n. 83/CU, dall’Intesa 16 luglio 2015, n. 
67/CU, dal Documento Unitario delle Regioni e Province autonome 13/009/CR1/C11 del 24 gennaio 2013, e dal 
Documento Unitario delle regioni e delle Province autonome 16/45/CR13c/C11 del 24 marzo 2016. 

 

ARTICOLO 11 MOBILITÀ ED INTERSCAMBIO DI POSTEGGI IN MERCATI E FIERE 
1. Precedentemente alla procedura di selezione, e nel rispetto dei medesimi criteri, il Comune può effettuare un 

bando di mobilità totalmente riservato agli operatori già autorizzati e concessionari in un mercato o in una 
fiera al fine di ottimizzarne l’allocazione mediante il trasferimento verso i posteggi vacanti. 

2. Gli interessati alla mobilità verso i posteggi vacanti provvedono ad effettuare idonea istanza secondo le 
modalità previste dal bando. 

3. La mobilità comporta la modifica dell’autorizzazione-concessione relativamente al posteggio occupato con 
esclusione dei termini di durata della stessa che restano invariati. 

4. L’interscambio di posteggio tra operatori già autorizzati e concessionari, titolari di posteggio, è possibile in 
qualsiasi momento mediante accordo scritto da inoltrare allo sportello unico per le attività produttive. 

5. L’interscambio comporta la modifica dell’autorizzazione-concessione relativamente ai posteggi occupati con 
esclusione dei termini di durata delle stesse che restano invariati. 

 

 

ARTICOLO 12 ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA 

ITINERANTE 

1. L'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio 
attività da presentarsi allo sportello unico per le attività produttive del Comune in cui l’interessato intenda 
avviare l’attività. 

2. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1  al presente comma abilita anche: 

a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di 
studio, di cura, di intrattenimento o svago 

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati o delle fiere 
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c) all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi fuori mercato 
 

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal 
Comune di competenza, secondo le seguenti modalità: 

a) può essere svolto con l’esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della 
stessa, con divieto di collocare bancarelle, attrezzature, nonché esporre a terra la merce, 
configurando tale ipotesi quella di commercio su posteggio senza il prescritto titolo abilitativo e la 
relativa concessione di area pubblica, e come tale sanzionabile 

b) è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la 
circolazione stradale e con il Codice della Strada 

c) è consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull’area pubblica il 
tempo necessario per servirlo, e comunque per non più di un’ora. Lo spostamento deve avvenire ad 
una distanza superiore a 500 mt e l’operatore non può tornare nei luoghi ove è già avvenuta la sosta 
nell’ambito della stessa giornata. La distanza di cui sopra è accertata seguendo il più breve percorso 
pedonale intercorrente tra i punti di sosta 

d) è vietato nelle determinate zone del territorio comunale esposte nel Piano 
 
 

ARTICOLO 13 ESERCIZIO ALLA SPUNTA DELL’ATTIVITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE 
1. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa autorizzazione-concessione in una 

fiera, in un mercato, o in un posteggio fuori mercato, sono assegnati giornalmente durante il periodo di 
non utilizzazione da parte del titolare, o dall’avente titolo, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio 
sulle aree pubbliche , di somministrazione di alimenti e bevande, e di rivendita di quotidiani e periodici che 
vantino il più alto numero di presenze per il mercato, la fiera o il posteggio di cui trattasi. 

2. Per le presenze di cui al comma 1 si intendono le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, 
prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale. 

3. A parità di numero di presenze si tiene conto dell’anzianità, anche discontinua, dell’esercizio dell’impresa 
comprovata dalla durata dell’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese. 

 

ARTICOLO 14 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE NON 

OCCUPATI E REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE 

1. Il Corpo di Polizia Municipale controlla e segnala all’Ufficio S.U.A.P. le assenze maturate dal titolare del posteggio, 
ai fini della decadenza del titolo abilitativo e fornisce periodicamente un rapporto sulle presenze nei mercati. 

2. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l’orario 
prefissato per l’inizio delle vendite, o che non permanga per la durata prevista del mercato della fiera o dell’evento 
commerciale, è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore. L’assenza non 
viene registrata nel caso di successiva presentazione di idonea giustificazione scritta per i motivi previsti dalla legge 
e dal presente regolamento, da trasmettere al Comune entro dieci giorni dal verificarsi della stessa. 
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3. Il Corpo di Polizia Municipale provvede ad annotare in apposito registro le presenze e le assenze che l’operatore 
matura in quel mercato. Le graduatorie con l’indicazione delle presenze sono pubbliche e consultabili. 

 

ARTICOLO 15 VALIDITA’ DELLE PRESENZE 

1. La registrazione delle presenze viene effettuata mediante l’annotazione dei dati anagrafici dell’operatore nonché 
del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare. 

2. Per uno stesso soggetto è ammessa la registrazione delle presenze riferita a non più di due titoli abilitativi diversi e, 
comunque, a condizione che delegato alla vendita ci sia almeno un dipendente o collaboratore familiare per ogni 
titolo abilitativo. 

3. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l’assegnazione dei posteggi vacanti è necessaria la presenza 
del titolare dell’impresa individuale e, se trattasi di società o di cooperative, del legale rappresentante o di uno dei 
singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza dei collaboratori familiari o di dipendenti che risultino in 
apposita autocertificazione in possesso del titolo abilitativo originale. 

 

ARTICOLO 16 AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI MERCATI, DELLE FIERE E DEGLI 
EVENTI COMMERCIALI 

1. Il Comune può affidare la gestione dei mercati, delle fiere e degli eventi commerciali su area pubblica, previa 
concertazione di cui all’art. 40 della L.R. 28/2005, ad associazioni o comitati e, a tal fine, provvede ad esperire 
apposita procedura ad evidenza pubblica mediante avviso o manifestazione di interesse da pubblicarsi sulla 
home-page del sito internet ufficiale dell’ente e, contestualmente, da trasmettersi a fini di divulgazione, a 
giornali, riviste, siti internet, social-network o emittenti radiotelevisive. 

2. Il termine per provvedere all’istanza di partecipazione per le finalità di cui al comma 1 scade non prima del 
sesto giorno successivo alla data di pubblicazione sulla home-page del sito internet ufficiale dell’ente. 

3. Nell’ambito della propria autonomia i Comuni possono prevedere, ai fini della procedura di cui al comma 1, 
criteri di valutazione quantitativi e qualitativi tra cui: 

a) la congruità dell’offerta con finalità ritenute di carattere pedagogico, caritatevole o culturale 

b) la pubblicizzazione del mercato, della fiera o dell’evento commerciale in termini di strategie e tecniche di 
comunicazione volte direttamente o indirettamente a promuovere l’immagine del territorio o dell’ente 

c) l’esperienza documentata in organizzazione e promozione di eventi 
4. Ai soggetti affidatari individuati può essere attribuita la funzione di ricerca, individuazione dei partecipanti, ed 

assegnazione dei posteggi agli operatori, purché risulti conforme a quella stabilita dal presente regolamento. 

5. Ai soggetti affidatari individuati mediante l’esperita procedura di evidenza pubblica può essere concesso 
patrocinio o contributo ai sensi dell’ art. 12 della L. 241/90 e del “Regolamento comunale per la disciplina per 
la concessione di contributi economico-finanziari per soggetti pubblici e privati”. 

 

ARTICOLO 17 ATTIVITÀ SU AREE PUBBLICHE E SICUREZZA 
1. Il Comune promuove l’applicazione su tutto il suo territorio, in occasione dei mercati, delle fiere, degli eventi 

commerciali, nonché rispetto alle attività esercitate nei posteggi fuori mercato, della Circolare n. 3794 del 12 
marzo 2014 “Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree 
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pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi” del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno. 

  

 
ARTICOLO 18 OBBLIGO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 

COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE 
 

1. In attuazione dell’art. 28, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si assoggetta il rilascio 
dell’autorizzazione-concessione, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, nonché la 
presentazione della comunicazione di subingresso, alla presentazione del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui all’art. 1, comma 1175 e comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n . 296 e D.M. 
30 gennaio 2015. 

2. Le  persone fisiche organizzate professionalmente in impresa individuale, le società di persone, le società di 
capitali regolarmente costituite o le cooperative iscrivende al Registro delle Imprese alla data del rilascio 
dell’autorizzazione-concessione, della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività,  della 
comunicazione di subingresso, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo 
versamento contributivo, presentano, per tale stato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

3. I soggetti tenuti alla presentazione del DURC vi assolvono mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di 
cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Idonea e medesima 
dichiarazione attinente è fornita nel caso di subingresso o nelle more della procedura di iscrizione al Registro 
delle Imprese. 

4. Il Comune promuove, nei limiti delle competenze di cui all’art. 117 della Costituzione, l’estensione dell’obbligo 
di cui al presente articolo anche alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, agli artigiani per 
quanto compatibile, ed ai rivenditori di stampa quotidiana e periodica.  

5. L’autorizzazione-concessione di cui al presente regolamento e la segnalazione certificata di inizio attività e la 
comunicazione di subingresso, sono permessi anche in caso di ottenimento dall’INPS della rateizzazione del 
debito contributivo e in tutti i casi seguenti in cui sussista la regolarità, la cui condizione può essere resa anche 
con dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445: 

a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base 
delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; 

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; 

c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme 
previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai 
medesimi Enti; 

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il 
ricorso; 
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e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della 
sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della 
cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario; 

g) presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun 
Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile; non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e 
quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o 
inferiore ad Euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge. 

6. L’Ufficio S.U.A.P. effettua i controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 ai sensi di legge. 

7. Il Comune è tenuto ad effettuare il controllo per tutti i DURC relativi agli aventi titolo di un mercato, di una 
fiera e dell’insieme dei posteggi fuori mercato, ed entro trenta giorni dalla richiesta, qualora lo richieda un 
terzo degli aventi titolo dei rispettivi operatori del mercato, della fiera, e dei posteggi fuori mercato. Non si 
computano a tal fine gli operatori che non sono tenuti ad adempiere all’obbligo di regolarità contributiva di cui 
al presente articolo. 

 

CAPO II – SOSPENSIONE VOLONTARIA, VARIAZIONI, SUBINGRESSO E CESSAZIONE 

 

ARTICOLO 19 SOSPENSIONE VOLONTARIA 

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo 
complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.  

2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui 
al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:  

a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;  

b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;  

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. n. 104/1992 e dall'articolo 42 
del D.L. n. 151/2001.  

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di 
quindici mesi. 

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone e di capitale qualora le cause di 
sospensione riguardino tutti i soci. 

 

 

ARTICOLO 20 VARIAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELLA DENOMINAZIONE O 

RAGIONE SOCIALE 
1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale, la 
variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di 
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trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al comune da effettuare 
entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una 
nuova segnalazione certificata di inizio attività.  

 

ARTICOLO 21  SUBINGRESSO 

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di 
morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività 
commerciale.  

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante all’ Ufficio S.U.A.P. da effettuarsi per via 
telematica entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio oppure 
entro un anno dalla morte del titolare. 

3. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate 
dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi. 

4. Il subingresso in un'autorizzazione-concessione di posteggio riservato è possibile solo a favore di altro soggetto 
avente i medesimi requisiti. 

 

ARTICOLO 22  CESSAZIONE 

1. La cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento è soggetta a comunicazione al comune da effettuarsi 
entro sessanta giorni. 

 

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

CAPO 1 – SANZIONI, ENTRATA IN VIGORE E RINVIO 
 

ARTICOLO 23 SANZIONI 
1. Per le sanzioni applicabili a violazioni delle norme di cui al presente regolamento, ivi incluse le sospensioni ed i 

casi di revoca dell’autorizzazione-concessione, si rinvia alla normativa regionale e nazionale. 

 

ARTICOLO 24 ENTRATA IN VIGORE 
1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine ordinario successivamente alla pubblicazione per 

quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune. Con l’approvazione del presente regolamento si intendono abrogate 
tute le precedenti regolamentazioni comunali in materia. 

 

ARTICOLO 25 VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE DELLE PRESENZE DEGLI SPUNTISTI 

1. Sono confermate le graduatorie esistenti di cui alle presenze degli spuntisti alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento. 
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ARTICOLO 26 RINVIO 
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in 

materia. 
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