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REGOTAMENTO
ESERCIT,IODEL.COMMERCIO SUAREE PUBBLICHE

ART. I
L'esercizio del commercio su aree pubbliche a posto fisso
che si svolge settimanalmente
nell'ambito della strutturamercataledi via G.B.vico ( Delibera
di c.c. no 256 del 27/7/gg e
disciplinato dalle nonne di cui al Decreto Legislativo det
31.3.199g n" ll4 e successive
modificazionied integrazioni,nonchédalla leggeRegionalen" l/2000.
Con appositoatto di G.M.
la sedemercatalepuò esserespostatain altra zona.
ART.2
Le attivita di venditasi wolgono nel giorno di LrII{EDP
Nella circostanzain cui uno dei glorni stabiliti per lo svolgimento
del mercatovenga a coíncidere
con una festivita il Sindacopotrà consentirelo wolgimento
del mercato nella stessagiomata o
fis1areun diversoglorno di mercato,sentitele organiriaooni rappresentative
degli opratori su aree
pubblichenazionalmente
riconosciute.
ART.3
La superficiecomplessivadell'areadi cui all?art.I del presente
regolamentoè di mq. 6.000circa.
La superficiecomplessiva
dei posteggrè di mq. 4.160.
La dimsnsionedei posteggiè la seguente:
N" 09
posteggdi mq. t0
N' 16
Posteggidi mq. 20
No 10
Posteggidi mq. 25
N' 68
Posteggidi mq. 30
No 14
Posteggidi mq. 35
N' 23
Posreggidi mq. 40
N' 01
Posteggidi mq. 50
N"posteggiesclusivamente
per la venditadei prodottidi cui alla legge 59l63dimq.
ART.4
La localizzazione'la configurazionee l'articolazione del
mercatoe rappresentatadalla pianta
planimetricadi cui all'allegato con la specificaindicazione
di ogni singolo posteggio,delle aree
destinatealla circolazionepedonale,veicolaree alla ubicazione-dei
parchegg e della eventuale
viabilita di servizioesterna.
ART.5
L'assegnazionedei posteg$ awiene med.iantebandi di gara
pubblicati con l,indicazione dei
posteggidisponibilie secondoi criteri stabiliti dallaRegione
campania.
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ART.6
La concessioneha validita decemale ed il concessionarioe tenuto a sottoscrivereil contratto
( di cui si allegacopia).
convenzione
ART.7
Il concessionario
è tenutoal pagamentodei tributi dovuti secondole modalitastabilitedal contratto
convenzjone
di cui all'art. 6 del presenteregolamento.
ART.8
Il postegglotemporanearnente
non occupatodal titolare assegnatario,la cui fuisenzaè riportata nel
ruolino di mercato,o, disponibile,è assegnatoper la duratadi non utilizzazione agli esercenti,detti
*SPUNTISTI', che ne fanno richiesta purchè siano titolari dt AutonzzaàoneAmministrativa per
I'eserciziodelleattività di cui all'art. 28 comma1 lett. a) e b) del D. Lgs. 114198,previopagamento
dei tributi dovuti relativamenteai gorni della concessione.
Flannotitolo di precedenza"
ai sensidell'art. 28 comma 1l del D. Lgs. 174198,coloro che hannoil
piu alto numerodi presenz4prescindendodal fatto che abbia potuto o meno svolgereI'attività nei
glorni in cui si e presentatoalle operazionidi assegnazione
t€mporaneadei posteggisui mercati di
cui al presenteprowedimento.
Le presenzegiornaliere degli assegnatarivengonorilevate nell'apposita ruolíno di spuntaa mezzo
procedimentimanuali od infonnatici e I'uso di tesseriniplastificati allo scopo di garantire la
gestionetasparentedelleassegnazioni.
ART.9
Il numero di presenzaè attestatodal Comandantedella P.M. prima dell'effettuazionedi ogni
mercato,namitela certificazionedi un estrattoriassuntivodel registrodelle presenze.
Fra coloro che non può esseredocumentatoil numero di presenze,a parità di presenze,ha
precedenzachi ha iniziato prima l'attivita, data che viene desr.rrtadal certificato di iscrizione al
Registrolmpreseche deve esserepresentatoa cura del ríchiedente I'assegnazionetemporanea"
qualoraintendafar valereil titolo di proprieta.
All'assegnazionetemporaneaprocede, a scelta dello spuntista richiedente, sulla base dei criteri
sopraindicati,il personaledella Polizia Municipale,munito di piantaplanimetricadel mercatoche
mostrale disponibilitagiornaliere.
prowede al rilascio del permessogtornalieroed alla tasmissione dello stesso
Di conseguenza"
all'Uffrcio del settoreAreePubblicheper L'apphcazione
del canonedi concessione.
ART. 10
Il titolare di concessionedi posteggrodecadedalla concessionea seguitodella violazione delle
normedell'eserciziodell'attività contenuteall'art. 29 delD. Lgs ll4l98 e successiviregolamenti.
Il titolare di concessionedi posteggrodecade,ai sensi dell' art. 29 comma 4 lettera b dalla
concessionemedesima qualora non utrlizzati il posteggio per un periodo di tempo
complessivamente
superiorea quattromesiper mercatosettimanale,in un annosolare,salvoil caso
in cui il mancato úrlizzo dipenda da malatti4 graidanz.a, settizio militare, ferie comunicate
all'ufficio SettoreAree pubbliche,con appostacertificazione.

Divenuto esecutivoil prowedimentosanzionatorioemessoper la violazionedelle norme indicate
nel presentearticolo, la decadenza
viene comunicataimmediatamente
all'interessato,nel rispetto
dellaproceduraprevistadallaL. 241190.
ART. 11
Il Sindacopuò revocarela concessionedel posteggioper eliminazionedel posteggiomedesimoper
motivi di pubblico interesse,senzaoneri per il Comune.
Qualorasia revocatala concessionedel posteggioper motivi di cui al comma 1, I'operatoreha
diritto ad ottenereun alfo posteggionell'area del mercatostesso,con superficienon inferiore alla
precedente.
ART.12
Gli operatorititolari di concessione
di posteggropossonoaccederesull'areadi mercdto,durantela
giornatastabilita all'art. 2 comma 1, al massimodue ore prima delf inizio detle operazioni di
vendita.L'orario di vendita è stabilito dalle ore 7.00 alle ore 14.00nel periodoestivo e dalle ore
6.00 alle ore 13.00 nel periodo invemale.In occasioneparticolari (Festivitanatalizie,Pasquali,
Santo Patono etc.) e su richiesta delle Organizzaziou di Categoriepotrà esseredisposto la
profazione dell'orario di vendita,nel rispetto della normativavigente.
Il posteggiodeveesserelasciatoentrorm'ora dopo il terminefissatoper la chiusuradelle vendite,
libero da ingombri e da rifiuti.
QualoraI'operatorenon sia presenteal mercatoalmeno mezz'ora.prima dell'orario indicato per
I'inizie delle operazionidi vendita, il relativo posteggioviene assegnatoper I'intera giornata
lavorativaai soggettidi cui all'art. 8.
Gli operatori" SPUNTISTI'devonopresentarsipressoI'Uffrcio prepostoalmeno mezz'oraprima
dell'orariofissatoper I'inizio dellevendite.
ART. 13
I posteggiriservati alla vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo ( legge 59163) sono
utíliz'a6i1i da tali soggettiesclusivarnente
per la vendita dei prodotti del proprio fondo, pena la
decadenza
dellaconcessione.
E' motivo di decadenzala perdita del requisito della qualita di coltivatori diretto, provato dalla
certificazionerilasciatadal Sindacodel Comunein cui si trova il fondo.
I coltivatoridiretti non assegnauridi postegglopossonofare richiestadi concessione
tempolaneae
giomalieralimitatarnenteai posteggiliberi loro riservati.
L'attività esercitatasul mercatodai soggetti di cui al presentearticolo e soggettoalle norme della
D.Lgs. ll4l98, dei successiviregolamentie del presenteregolamentodi mercato.
ART. 14
E' istituito pressola nparttzioneattività produttive la pianta del mercatoai sensi dell' art. 26
comma I no I nella quale devonoessereindicati i dati di assegnazione
di osni concessione,il
settoremerceologicodi appartenenz4la superficie del posteggio assegnato,la durata della
;oncessione.Allo scopodi garantirela gestionedel mercato,il personaleincaricatoprocedealla
ilevazionegionalieradelle presenzeriportandolenell'appositoruolino di mercato.

ART. 15
L'eventuale sospensioneper rilevanti motivi di carattere igienico-sanitariopuo riguardare,
il settoreALIMENTARE, consentendoche il settoreNON AIIMENTARE possa
esclusivamente,
continuarenonnalmenteI'attività, previainformativaallacommissionedi mercatodi cui all'art. 19.
La sospensione
ad Horas,invece,può esseredispostadal Sindaconel casodi comprovateesigenze
ordine pubblico o in casodi calarnitànaturali.
ART. 16
Si consideraoccupatodal titolare della concessioneancheil posteggrooccupatoper conto di questi
da altrepersone,secondoi criteri dell' art. 33 commaó dellaLeggeRegionaleno 1/2000.Le stesse,
comunque,devono esserein possessodell'attoriz,zazionerilasciata al titolare: tale autorizz4z.1s11s
deveessereesibitaa richiestadegli organi di vigilanza, in originale.
ART.17
previa
E' consentitolo scambiodei posteggie della relativaconcessione,
fra operatoriconsenzienti,
comunicazione
congiuntaal Sindaco.
ART. 18
.
-

E' consentitol'accessodell'Automarcket, del Furgone e dell'autovettur4 comunqueintestati
purchènon accedela superFrcie
all'assegnatario,
del posteggioconcesso.Per la venditadei prodotti
alimentari,i veicoli ammessisonosoloquelli in possesso
sanitaria.
di regolareautoiz.zezione
ART. 19
I titolari di posteggionon possonooccuparesuperficiemaggioreo diversada quellaespressamente
assegnata,ne occupare,anche con piccole sporgenze,spazi comuni, eventualmenteattezzati,
riservatialla sostao al transitopedonale,né ostruiregli ingressie le vie di fuga.
ART.20
I prodotti espostisui banchi, per la vendita al dettaglio,ovunquecollocati, debbonoindicare,ai
sensidell'art.14del D.Lgs. 114198,
in modochiaroe ben leggibile,llprezzo di venditaal pubblico
medianteI'uso di cartelli o altremodalitaidoneeallo scopo.
ART.21
E' istituitala commissionedi mercatocompostada:
a) Sindacoo suodelegatochelapresiede;
b) N" 5 esercentisu rìreepubblicheassegnatari
di posteggi;
più rappresentative;
c) No 2 rappresentanti
le Associazionidi categorianazionalmente
d) Il responsabile
del settoredel commerciosu areepubblicheo suodelegato;
e) il Comandante
dellaP.M. o suodelegato;
Il
responsabile
dell'ASL
o suodelegato.
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Gli esercentied i rappresentantidell'Associazioni di categoria sono designati dalle stesse
organizzaziglli.

ART.22
Prima della pubblicazionedel bando per I'assegnazionedefinitiv4 i posteggirisulunti liberi, a
seguitodel censimentoeffettuatoa cura della ripartizione, per decadenza,revoca o rinuncia, sono
concessiin via prioritaria su domandaagli spuntisti e secondola graduatoriaesistentepressoil
comandodellaPoliziaMunicipale.
ART.23
Il commercioitinerantefermo restandoche la sostadegli autoveicoli deve esserein ogni caso
effettuata compatibilmentecon le disposizioni che disciplinano la circolazione stradalee con le
limitazioni di cui al comma5 dell' art.32 L.R. l/2000 è consentitosututto il territorio comunale.
Pressola Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessatiuna mappa del territorio
comunalenella qualesonoevidenziatele zonevietate e quelle consentiteal commercíoitinerante.
ArL24
Il tasferimento in proprietao in gestionedell'aziendaper I'esercizio del commerciosu aree
pubbliche e delle relative autoizzazioni, può awenire per causedi morte o per atto vivi, da parte
del titolare ad altro soggettoin possessodei requisiti previsti rtall' arl 5 del D.Lgs. 114/98.La
entro 180glomi dall'atto
comr:nicazione
di subingressodeveesserepresentata,penala decadenza"
di cessioneo di affidamentoin gestionedell'attivita o dall'atto luttuoso,a curadegli eredi.
ART.25
Ai fini del rispetto delle norrne igienico-sanitarie,si intendono integrahnenterichiamate le
e dallaOrdinanzadel
dal D.L. 155197
disposizionistabilitedall'art.28 comma8 delD. Lgs. 114198,
Ministerodella Sanitadel21312000.
Art.26
A carico dei trasgressoridelle norme contenutenel presenteregolamento,sarannoapplicatele
sanzioniprevistedall' art. 29 delD. Lgs. 114198.
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