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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Oggetto 
 
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche, 
comunque esercitato, sul territorio del Comune di Azzate. 
 
2. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le iniziative di 
esclusivo carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, anche 
organizzate col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e quelle nelle quali non 
si esercita nessuna attività di vendita. 
 
3. Le presenti norme non trovano altresì applicazione nelle manifestazioni 
fieristiche locali, organizzate ai sensi della legge nazionale e regionale in materia 
(artt. 120 e seguenti l.r. 6/10), e nelle attività effettuate nell’ambito delle 
manifestazioni dello spettacolo viaggiante. 
 
4. Le attività commerciali svolte su area privata di cui il Comune non ha la 
disponibilità, anche temporanee, sono disciplinate dalle norma in materia di 
commercio al dettaglio in sede fissa di cui al d.lgs. 114/98 e relative disposizioni 
attuative regionali e comunali; per tali attività devono comunque essere garantite la 
conformità urbanistica delle aree o delle strutture utilizzate, la conformità edilizia 
degli edifici eventualmente interessati, nonché il rispetto di ogni altra disposizione 
vigente in materia amministrativa, urbanistica, igienico sanitaria e fiscale 
riguardante l'esercizio dell'attività di vendita. 



Comune di 
AZZATE (VA) 

Versione definitiva del 06.12.2017 
 

Allegato B alla delibera consiliare di approvazione 4 

Art. 2 – Definizioni 
 
1. Al fine dell’applicazione del presente regolamento si intende per: 
a) commercio su aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la 

somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle 
aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di atto idoneo; 
tali aree possono essere coperte o scoperte e dotate o meno di apposita 
attrezzatura;  

b) aree pubbliche: le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata 
gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura 
destinata ad uso pubblico, previo accordo con la parte privata; 

c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la 
disponibilità; ciascun posteggio deve essere oggetto di specifica concessione di 
suolo pubblico nei confronti di operatore già autorizzato all’esercizio dell’attività 
commerciale su area pubblica o di soggetto che richiede rilascio di specifica 
autorizzazione contestualmente alla concessione di posteggio; 

d) mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, 
espressamente individuata dal Comune stesso, composta da almeno tre 
posteggi, sulla quale in uno o più giorni della settimana si esercitano l’offerta di 
vendita al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di 
pubblici servizi; tale area può essere attrezzata o meno; in caso l'offerta sia 
composta da meno di 3 posteggi, si configura l'ipotesi di posteggio/i isolato/i; 

e) mercato straordinario: l’edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che si 
svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza prevista per il mercato, in 
occasione di festività od eventi particolari, con la presenza degli operatori già 
concessionari di posteggio; 

f) fiera: la manifestazione che si svolge su area pubblica o privata della quale il 
Comune ha la disponibilità, nei giorni stabiliti ed in concomitanza con particolari 
eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione di operatori 
autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, indicata nel calendario 
regionale delle fiere e delle sagre di cui all'art. 16, c. 2, lett. h), l.r. 6/10 e 
ss.mm.ii.; 

g) sagra: ogni manifestazione temporanea, comunque denominata (fiera, festa, 
festival, notte bianca, ecc.), con finalità di promozione, socialità e aggregazione, 
dove sia presente attività di somministrazione di alimenti e bevande, in forma 
temporanea accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle 
fiere e delle sagre di cui all'art. 16, c. 2, lett. h), l.r. 6/10 e ss.mm.ii.; 

h) calendario regionale delle fiere e sagre: l'elenco, approvato dal Comune, delle 
manifestazioni di cui all'art. 16, c. 2, lett. f) e g), l.r. 6/10 e ss.mm.ii., pubblicato 
sul sito web regionale a fini di monitoraggio; a tal fine il Comune deve redigere, 
entro il 30 novembre di ciascun anno, l'elenco annuale delle fiere e sagre che si 
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svolgeranno nel successivo anno solare, sulla base di apposita istanza che gli 
organizzatori devono presentare entro la data del precedente 31 ottobre, nonchè 
procedere alla trasmissione di tale elenco e delle eventuali integrazioni alla 
Regione con le procedure e i tempi definiti dalla Giunta Regionale ai sensi 
dell'art. 18 bis, l.r. 6/10 e ss.mm.ii.;  

i) presenze in un mercato o in una fiera: il numero di volte in cui un operatore si è 
presentato sul mercato o sulla fiera, a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o 
meno svolgere l’attività; 

j) attrezzature: i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni 
altra apparecchiatura funzionale all’esposizione, alla vendita o alla 
somministrazione delle merci; 

k) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del 
commercio su aree pubbliche: le associazioni definite ai sensi della l. 580/93 
(facenti parte del Consiglio Camerale della C.C.I.A.A. territorialmente 
competente) oppure quelle presenti a livello regionale e statale firmatarie del 
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (C.C.N.L.) del settore del commercio. 
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Art. 3 – Finalità 
 
1. Il Comune individua le aree pubbliche destinate all’esercizio del commercio al 
dettaglio perseguendo le seguenti finalità: 
- valorizzazione della funzione commerciale su aree pubbliche quale offerta di 

servizio al consumatore e della sua integrazione con le altre forme di 
distribuzione commerciale; 

- salvaguardia e qualificazione del centro storico; 
- ammodernamento della rete distributiva su aree pubbliche, attraverso adeguata 

dotazione impiantistica che assicuri il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie; 
- localizzazione idonea delle aree mercatali, che assicuri l’accessibilità e il rispetto 

delle corrette condizioni di mobilità e viabilità a residenti, operatori e utenti. 
 
2. Nell’individuare le aree pubbliche destinate all’esercizio del commercio al 
dettaglio il Comune deve in ogni caso assicurare: 
- il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti; 
- eventuali vincoli storici, artistici ed ambientali determinati dalla disciplina 

comunitaria, statale e regionale vigente; 
- le limitazioni ed i vincoli imposti dalle vigenti disposizioni, normative e 

regolamentari, in materia igienico sanitaria e di polizia stradale. 
 
3. Qualora un soggetto metta gratuitamente a disposizione del Comune un’area 
privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana 
o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio 
Comunale, tra quelle destinate all’esercizio dell’attività di commercio su aree 
pubbliche; tale soggetto ha priorità nell'assegnazione dei posteggi individuati in tale 
area nella misura prevista in qualità di singolo operatore; eventuali posteggi residui 
saranno assegnati come indicato nel presente regolamento. 
 

4. Il Consiglio Comunale, in conformità con le disposizioni ed i parametri contenuti 
nelle normative nazionali e regionali vigenti, provvede ad adottare i provvedimenti 
di attuazione alle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del 
mercato, ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato; nell’atto 
istitutivo delle iniziative o di modifica delle stesse, possono essere stabiliti: 
a) i giorni e lo svolgimento delle iniziative; 
b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione 

per settore e tipologia merceologica e della loro dislocazione, secondo esigenze 
di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-
sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli 
operatori; 
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c) il numero dei posteggi, indicando se previsti quelli riservati a agricoltori e 
battitori. 
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Art. 4 – Forme di consultazione delle parti sociali 
 
1. Il Comune sente obbligatoriamente le Associazioni di cui al precedente art. 2, c. 
1, lett. l) e quelle dei consumatori e degli utenti riconosciute a livello regionale, in 
riferimento a: 
a) programmazione delle attività di commercio su area pubblica, anche esercitate 

in forma occasionale; 
b) stesura del calendario delle fiere e sagre; 
c) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree destinate al 

commercio su aree pubbliche e numero di posteggi; 
d) istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati o delle 

fiere; 
e) definizione dei criteri di assegnazione dei posteggi e dei canoni di occupazione 

del suolo pubblico; 
f) predisposizione dei regolamenti e degli atti riguardanti l'esercizio del commercio 

su area pubblica; 
g) richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità pubblica 

per istituzione di fiere non comprese nel calendario regionale di cui al 
precedente art. 2, c. 1, lett. h); 

h) ogni variazione riguardante lo svolgimento del mercato, compresi gli orari di 
svolgimento. 

 
2. Il parere, obbligatorio ma non vincolante, deve essere richiesto dal Comune 
attraverso invio della documentazione mediante Posta Elettronica Certificata al 
recapito riferito alla sede regionale dell'Associazione, assegnando un termine per 
l'espressione del parere stesso non inferiore ai 10 e non superiore ai 30 giorni; 
qualora il parere non venga espresso nel termine assegnato, lo stesso dovrà 
ritenersi espresso favorevolmente. 
 
3. In caso di integrazioni o modifiche al calendario delle fiere e sagre di cui al 
precedente art. 2, lett. h), devono essere sentite anche le Associazioni 
imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore della somministrazione di 
alimenti e bevande. 
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Art. 5 – Autorizzazioni 
 
1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche può 
essere rilasciata a persone fisiche, società di persone, società di capitali e società 
cooperative: 
a) su posteggi dati in concessione per un periodo di 12 anni; 
b) in forma itinerante, su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la 
disponibilità sulla base di atto idoneo. 
 
2. L'autorizzazione per posteggi in concessione consegue alla concessione di 
posteggio stessa, è rilasciata contestualmente a questa dal SUAP competente ed 
abilita anche all'esercizio del commercio itinerante nell'ambito regionale. 
Ciascun soggetto non può essere titolare, nel medesimo mercato, di più di due 
autorizzazioni per ciascun settore merceologico (alimentare e non alimentare). 
 
3. In caso di cessazione o di revoca di concessioni e relative autorizzazioni per il 
commercio su area pubblica effettuate mediante l’utilizzo di chioschi o strutture 
analoghe ancorate al suolo, qualora non diversamente determinato in sede di 
concessione, il concessionario ha l’obbligo di provvedere alla rimozione della 
struttura e al perfetto reintegro dell’area entro 60 giorni dalla data di cessazione o 
dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca; qualora l’interessato non 
adempia a quanto descritto, il Comune provvederà in sostituzione addebitando le 
spese all’interessato. 
 
4. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal SUAP ed 
abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, 
nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi 
si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Ciascun 
soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma 
itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni, fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi 
dell’art. 25, c. 4, l.r. 6/10 e ss.mm.ii. per il caso di subingresso. 
 
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici 
alimentare e/o non alimentare nonché a specifiche tipologie merceologiche 
eventualmente individuate nel provvedimento di istituzione del mercato o del 
posteggio isolato, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore o 
tipologia, che dovranno essere riportati nell'autorizzazione rilasciata. 
 
6. L’autorizzazione per la vendita dei prodotti del settore alimentare abilita anche 
alla loro somministrazione, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti, 
fatti salvi i divieti riferiti alla vendita di prodotti soggetti a leggi speciali.  
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7. Tutte le autorizzazioni per il commercio ambulante abilitano alla partecipazione 
alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale. 
 
8. Salvo proroga per motivi di comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione di 
cui al comma 1 del presente articolo deve iniziare l'attività entro il periodo di sei 
mesi dal rilascio, dandone comunicazione al SUAP che ha rilasciato 
l'autorizzazione, nel rispetto degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e 
assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. 
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Art. 6 – Produttori Agricoli 
 
1. L'esercizio della vendita diretta in forma itinerante dei prodotti provenienti in 
misura prevalente dalle rispettive aziende effettuata da parte di produttori agricoli, 
singoli o associati, iscritti nel Registro delle imprese di cui all’art. 8 della Legge 29 
dicembre 1993, n. 580, è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha 
sede l’azienda di produzione. 
 
2. La comunicazione di cui al primo comma deve contenere le generalità del 
richiedente, l’indicazione degli estremi di iscrizione nel Registro Imprese e 
dell’esatta localizzazione dell’Azienda, la specificazione dei prodotti di cui si intende 
praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla. 
 
2bis. In base alle vigenti disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 228/2001 e 
dall'art. 28 comma 15 del D. Lg.vo n. 114/98, l'assegnazione dei posteggi avviene 
su richiesta inviata dall'interessato al Comune e deve contenere i seguenti dati: 
- i dati anagrafici ed il codice fiscale; 
- generalità complete del richiedente ed ubicazione dell'azienda agricola, 
- numero e data di iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 
29/12/1993, n. 580, in qualità di imprenditore  agricolo.  
- tipologia dei prodotti che si intende mettere in vendita e/o somministrare,  
- periodo per il quale si richiede la concessione, che può essere stagionale su base 
quadrimestrale od annuale.   
 
3. All'interno di ciascun mercato istituito il Comune può riservare un massimo del 
tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore 
alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici, se prevista; tale 
quota può essere aumentata fino al cinque per cento, previa comunicazione a 
Regione Lombardia. Tali posteggi non possono essere oggetto di concessione 
pluriennale. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono 
assegnati in via temporanea ad altri operatori per il solo giorno di effettuazione del 
mercato con le modalità di cui al successivo art. 18.  
 
3bis. Nel caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati 
secondo i seguenti criteri: 
- maggiore anzianità di partecipazione al mercato (05 punti), 
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore 
agricolo (03 punti), 
- minore distanza tra la sede dell'impresa agricola e la sede del mercato, calcolata 
in linea d'aria (02 punti). 
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5. I produttori agricoli non hanno l’obbligo di munirsi della carta di esercizio e 
dell’attestazione annuale di cui ai successivi artt. 9 e 10. 
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Art. 7 – Domanda di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche 
 

1. La domanda di rilascio di autorizzazione comunale per l'occupazione di 
posteggio deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione 
all’albo pretorio e sul sito web istituzionale dei dati concernenti il posteggio da 
assegnare. Copia del provvedimento di pubblicazione dei posteggi da assegnare 
deve essere trasmesso alle Associazioni di Categoria degli operatori su aree 
pubbliche. 
 
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara: 

 i dati anagrafici del richiedente ed il codice fiscale; 

 il possesso dei requisiti, morali e professionali di cui all'art. 20, l.r. 6/10 e 
ss.mm.ii.; 

 estremi identificativi e caratteristiche del posteggio richiesto in concessione, 
denominazione del mercato e giorno di svolgimento; 

 il settore, i settori o le specifiche tipologie merceologiche riferite al posteggio 
richiesto in concessione; 

 di non possedere un numero di autorizzazioni e concessioni di posteggio per il 
medesimo mercato superiore a quello di cui all'art. 23, c. 11bis, l.r. 6/10 e 
ss.mm.ii.; 

 se posseduto, titolo in scadenza riferito al posteggio oggetto di richiesta; 

 di essere in possesso di carta di esercizio, se prevista ai sensi delle vigenti 
normative regionali in materia di commercio su aree pubbliche; 

 di essere in possesso dell'attestazione annuale prevista ai sensi delle vigenti 
normative regionali in materia di commercio su aree pubbliche per il caso di 
operatore già autorizzato all'esercizio del commercio su area pubblica. 

 
3. L'autorizzazione é rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 
giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande; in 
caso di domande concorrenti riferite al medesimo posteggio, al fine della 
predisposizione della graduatoria saranno attribuiti i punteggi conseguenti 
all'applicazione dei seguenti criteri: 
 
Posteggi già esistenti 

 anzianità dell'esercizio di impresa su area pubblica, comprovata dalla durata 
dell’iscrizione, anche discontinua, quale impresa attiva nel registro delle imprese. 
L’anzianità è quella riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al 
bando sommata a quella dell’eventuale dante causa qualora l'azienda sia stata 
attivata per subingresso.  



Comune di 
AZZATE (VA) 

Versione definitiva del 06.12.2017 
 

Allegato B alla delibera consiliare di approvazione 14 

 
Punteggio 
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50  
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60 

 Punteggio di 40 punti al soggetto che dimostri la maggior anzianità di presenza 
riferita al posteggio oggetto di domanda; per i posteggi esistenti assegnati in 
concessione alla data di pubblicazione del bando, il punteggio è attribuito al 
concessionario uscente che vanti un titolo rinnovato entro la data del 6 maggio 
2010 (ovvero prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010) oppure prorogato di 
di diritto entro i limiti di cui all'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, 
oppure in subordine a chi vanti il titolo di spunta con maggiore anzianità con 
riferimento all’intero mercato; per i posteggi esistenti e non assegnati in 
concessione alla data di pubblicazione del bando, il punteggio è attribuito a chi 
vanti il titolo di spunta con maggiore anzianità con riferimento all’intero mercato. 

 Punteggio di 3 punti alle imprese che presentano certificato di regolarità 
contributiva (DURC) 

In caso di parità di punteggio, il posteggio è assegnato in base all'ordine 
cronologico di presentazione della domanda. 
 
Posteggi di nuova istituzione, anche in mercati già esistenti 

 qualità dell'offerta; è attribuito il punteggio di 5 punti all'operatore che garantisca 
almeno 2 delle seguenti condizioni: 
- vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e Made in Italy;   
- organizzazione di degustazioni per la promozione dei prodotti di cui al punto 

precedente;   
- partecipazione alla formazione continua di cui all’articolo 20, comma 10 della 

l.r. 6/2010;   
- adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute 

da enti certificatori nazionali.   
 servizio fornito; è attribuito il punteggio di 3 punti all'operatore che garantisca 

almeno uno dei seguenti servizi: 
- consegna a domicilio;   
- prenotazione o vendita via internet.   

 presentazione di progetti innovativi; è attribuito il punteggio di 2 punti 
all'operatore che garantisca: 
- compatibilità architettonica delle attrezzature rispetto al contesto territoriale in 

cui si collocano;   
- utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, 

Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido).  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In caso di parità di punteggio, il posteggio è assegnato all'azienda con maggiore 
anzianità nell'esercizio di impresa su area pubblica, comprovata dalla durata 
dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. 
 
4. Contro la graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi al SUAP 
entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il 
Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di 
ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia é pubblicata all’Albo Pretorio 
Comunale nel medesimo giorno. 
 
5. La concessione di posteggio e la relativa autorizzazione vengono rilasciate dal 
SUAP sulla base della graduatoria, 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. 
 
6. Nella domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante, 
presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara: 
a) i dati anagrafici ed il codice fiscale 
b) il possesso dei requisiti, morali e professionali di cui all'art. 20, L.R. 6/10 e 

ss.mm.ii.; 
c) il settore o i settori merceologici di attività; 
d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante. 

 
7. L'autorizzazione é rilasciata dal SUAP entro il termine di 90 giorni dal 
ricevimento della domanda. 
Il diniego dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante 
deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 90 gg. dal ricevimento 
della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta. 
 
8. Le domande di cui al presente articolo devono essere presentate al SUAP 
secondo le modalità individuate dal D.P.R. 160/2010 e relativi provvedimenti 
attuativi nazionali e regionali. 
 
9. In caso di variazione dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, il titolare ne 
dà immediata comunicazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, 
che provvede al suo aggiornamento. 
 
10. Le disposizioni contenute nei provvedimenti normativi, nazionali e regionali, 
nonché le indicazioni con carattere prescrittivo contenute negli atti e provvedimenti 
Regionali, Provinciali e Comunali sopravvenuti, in caso di divergenza prevalgono 
sulle norme di cui al presente Regolamento, anche se inerenti la medesima 



Comune di 
AZZATE (VA) 

Versione definitiva del 06.12.2017 
 

Allegato B alla delibera consiliare di approvazione 16 

materia, e la loro applicazione non richiede modifica espressa al Regolamento 
stesso. 
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Art. 8 – Subingresso 
 
1. Il trasferimento in gestione o proprietà dell’azienda o di un ramo di essa, per atto 
tra vivi o a causa di morte, è soggetto a comunicazione, da presentare tramite 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentate al SUAP secondo le 
modalità individuate dal D.P.R. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi regionali. 
In caso di autorizzazione rilasciata da altro Comune, il SUAP provvede a 
trasmettere a questo il titolo originario. 
 
2. La comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dall’avvenuta 
cessione dell’azienda; dopo aver presentato la comunicazione, in attesa della re-
intestazione dell’autorizzazione, il subentrante può continuare ad operare con 
l’autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto dal quale 
risulti l’effettiva acquisizione. 
 
3. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi devono comunicare il loro 
stato di eredi in continuazione aziendale entro un anno; per tale periodo, dopo aver 
presentato la comunicazione, possono continuare provvisoriamente ad esercitare 
l’attività. 
 
4. Il subingresso nella titolarità o gestione dell’azienda trasferisce anche i titoli di 
priorità che il cedente aveva al momento della cessione dell’azienda. 
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Art. 9 – Carta di esercizio 
 

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata dal titolare 
dell'autorizzazione e/o da altro soggetto inserito nel Foglio Aggiuntivo della Carta 
d'esercizio; possono altresì esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche in 
nome e per conto del titolare dell'autorizzazione i soggetti non inseriti nel Foglio 
Aggiuntivo assunti attraverso contratto a tempo determinato o con voucher attivati 
per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato o nella fiera oggetto di 
concessione pluriennale. 
 
2. Ciascun operatore titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche 
su posteggio o in forma itinerante dovrà essere in possesso della Carta di Esercizio 
nella quale siano indicati i dati identificativi dell’impresa e gli estremi dei titoli 
autorizzatori riferiti allo svolgimento dell'attività (numero e data di rilascio 
dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, 
giorno e orario di svolgimento del mercato o della fiera se oggetto di concessione 
pluriennale, per le autorizzazioni riferite al commercio in forma itinerante 
vidimazione per verifica annuale della sussistenza degli elementi di cui all'art. 21, c. 
4, l.r. 6/10). 
 

3. La Carta di Esercizio ha natura identificativa dell’operatore, non sostituisce i titoli 
autorizzatori  (che devono essere esibiti in originale in caso di controllo), deve 
essere redatta e validata con le modalità individuate dai provvedimenti regionali 
attuativi vigenti; la compilazione della Carta di Esercizio dovrà essere effettuata 
esclusivamente in modalità telematica. La carta d'esercizio può essere esibita agli 
organi di controllo sia in forma cartacea che su supporto informatico in grado di 
visualizzare files in formato .pdf. 
 
4. E’ fatto obbligo al titolare della Carta d’esercizio a provvedere all’aggiornamento 
entro il termine di 90 giorni in caso di modifica dei dati in essa contenuti. 
 
5. La carta di esercizio non è richiesta per gli operatori itineranti con autorizzazione 
rilasciata da altra Regione; è invece richiesta per gli operatori aventi residenza o 
sede sociale in altra Regione che esercitano su uno o più posteggi oggetto di 
concessione pluriennale nel territorio della Regione Lombardia, limitatamente ai 
mercati lombardi o alle fiere oggetto di concessione pluriennale.*(vedi applicativo 
MUTA sezione dedicata agli operatori di altre Regioni). 
 
6. In caso di società, la carta d'esercizio deve riportare, nel Foglio Aggiuntivo, i 
riferimenti ai soli soci che risultino essere prestatori d'opera, che dovranno 
possedere una copia aggiornata della carta d'esercizio stessa; in caso di Società in 
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Nome Collettivo (Snc) tutti i soci devono essere inseriti nel Foglio Aggiuntivo soci 
SNC. 
 
7. Per i lavoratori dipendenti, il Foglio Aggiuntivo deve essere compilato solo in 
caso di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; per gli altri prestatori 
d'opera, deve essere disponibile la documentazione attestante la regolarità 
dell'assunzione, anche temporanea; il collaboratore deve esibire agli organi di 
controllo copia aggiornata dalla carta d'esercizio del titolare dell'attività per cui 
presta la propria attività. 
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Art. 10 – Verifica annuale dell’assolvimento degli obblighi amministrativi, 
previdenziali, fiscali ed assistenziali - Attestazione 
 

1. L’assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, 
di cui all’art. 21, c. 4, l.r. 6/10 è soggetto a verifica annuale che dovrà essere 
attestata e validata con le modalità individuate dai provvedimenti regionali attuativi 
vigenti al momento della verifica; tale verifica dovrà essere effettuata 
esclusivamente con modalità telematica. L'attestazione può essere esibita agli 
organi di controllo sia in forma cartacea che su supporto informatico in grado di 
visualizzare file in formato .pdf. 
 
2. Tale verifica è richiesta a tutti gli operatori che svolgono la loro attività in 
Lombardia, anche con riferimento ai titolari di autorizzazione per posteggio isolato 
ed agli itineranti. La verifica deve essere effettuata da uno dei Comuni sede di 
posteggio o, per gli operatori che svolgono attività in forma itinerante, dal Comune 
che ha rilasciato l'autorizzazione; i titolari di autorizzazioni di Comuni non lombardi 
possono inoltrare mediante PEC la richiesta al Comune dove intendono iniziare 
l'attività in Lombardia, allegando copia dei titoli che si intendono utilizzare per 
l'esercizio dell'attività. 
 
3. La verifica riguarda l'assolvimento degli obblighi: 

 Amministrativi, attestati dall'iscrizione al Registro Imprese della CCIAA 

 Fiscali, attestati dall'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della 
dichiarazione dei redditi d'impresa 

 Previdenziali ed Assistenziali, attestati dall'iscrizione all'INPS e all'INAIL 
(quest'ultima solo se dovuta) 

 
4. L'attestazione costituisce una presa d'atto della situazione dell'operatore al 
momento della trasmissione della stessa, e dovrà essere richiesta ed aggiornata 
entro il 31 dicembre di ciascun anno; la validità sarà riferita al 31 dicembre 
dell'anno successivo a quello cui si riferisce la ricevuta della dichiarazione dei 
redditi allegata. 
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Art. 11 – Modalità di vendita 
 
1. Ogni titolare di autorizzazione ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale e 
di avere a disposizione copia a stampa della Carta d’Esercizio predisposta con le 
modalità di cui al precedente art. 9. 
 
2. Il titolare dell'autorizzazione può essere sostituito da altro soggetto purché 
questo sia dipendente, coadiuvante familiare, lavoratore interinale, associato in 
partecipazione o comunque legato al titolare attraverso una forma contrattuale 
prevista dalla vigente legislazione in materia di lavoro, e che tale rapporto sia 
dimostrato attraverso idonea documentazione amministrativa e previdenziale da 
esibirsi ad ogni richiesta degli incaricati comunali. I dipendenti assunti a tempo 
indeterminato e i soci prestatori d’opera dovranno risultare da appositi Fogli 
aggiuntivi alla Carta di Esercizio. 
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Art. 12 – Divieti ed obblighi connessi all’esercizio dell’attività 
 
1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, 
esplosivi o oggetti preziosi. 
 
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza (di seguito TULPS) e dell’art. 23, c. 2, l. 88/2009, è fatto divieto 
agli operatori su aree pubbliche di vendere bevande alcooliche di qualsiasi 
gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, 
Regolamento TULPS. 
 
3. La vendita di strumenti da punta e da taglio di cui all’art. 37 del TULPS è 
consentita solo ai soggetti titolari di apposita licenza di Pubblica Sicurezza, ora 
SCIA ai sensi dell’art. 19 legge 241/1990 e ss.mm.ii.. 
 
4. In conformità con la Delibera Giunta Comunale 8 settembre 2016, n. 106, in 
Azzate non è consentita la vendita di merci antiche o usate sulle aree pubbliche. 
 
5. Durante l’orario di svolgimento dei mercati è vietata la circolazione dei veicoli 
nelle aree destinate a mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza ed i mezzi, in sola 
entrata, degli operatori spuntisti; è inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I 
veicoli per il trasporto della merce e di altri materiali in uso agli operatori possono 
sostare sull’area di mercato purché all’interno del posteggio assegnato. Nel caso 
ciò non sia possibile dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti. 
Le aree di svolgimento dei mercati, delle fiere e delle sagre saranno interdette, con 
ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o 
fiera o sagra e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli 
operatori ed agli utenti. L’ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune 
per quindici giorni interi e consecutivi. 
 
6. Al fine di assicurare le corrette condizioni di sicurezza ed accessibilità, é fatto 
divieto agli operatori di utilizzare per l’esposizione delle merci attrezzature che 
comportino un ingombro eccedente la superficie indicata nel provvedimento di 
concessione del posteggio; le tende di protezione dei banchi e quant’altro avente 
tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato a condizione che non 
arrechino disturbo agli operatori adiacenti e che siano collocate ad un’altezza dal 
suolo tale da garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso; è 
vietato utilizzare tale area per l’esposizione della merce.  
 

7. I concessionari dei posteggi, anche assegnati in spunta, hanno l’obbligo di: 
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a) corrispondere all’Amministrazione Comunale o al soggetto concessionario del 
servizio il corrispettivo previsto per l’occupazione del suolo pubblico e per 
l'utilizzo di altre forniture, utenze e servizi qualora previsti ed utilizzati, nella 
misura e con le modalità determinate dall'apposito atto assunto 
dall'Amministrazione Comunale; 

b) corrispondere all’Amministrazione Comunale o al Concessionario del Servizio il 
contributo per la pulizia del posteggio se previsto, nella misura e con le modalità 
determinate dall’apposito atto assunto dall’Amministrazione Comunale; 

c) provvedere, al termine dell’utilizzo del posteggio, ad un’accurata pulizia del suolo 
pubblico in concessione e al conferimento dei rifiuti con le modalità previste 
dall’Amministrazione Comunale o dal Concessionario del Servizio; 

d) mettere a disposizione della propria clientela, per tutto l’orario di svolgimento 
dell’attività di vendita, attrezzature idonee a permettere la raccolta dei rifiuti 
prodotti dalla stessa; 

e) salvaguardare le pavimentazioni stradali dalla perdita di liquidi dagli automezzi, 
con obbligo di rimborso delle spese necessarie per l’eliminazione dell’eventuale 
danno; 

f) usare bilance, pesi e misure in ottimo stato di conservazione, disposte in modo 
che l’acquirente possa controllare agevolmente la pesatura; 

g) parcheggiare i mezzi utilizzati per il trasporto delle merci e/o delle strutture, e 
non collocabili nell’ambito del posteggio, nelle aree di sosta esistenti in zona; 

h) provvedere al pagamento della tariffa forfettaria prevista per l’eventuale 
allacciamento alla rete elettrica ed idrica; 

i) rispettare gli orari previsti dal presente regolamento o in ogni altro atto assunto 
dall’Amministrazione Comunale; 

j) è fatto divieto dell'uso di generatori di corrente nell'area mercatale; in caso di 
violazione si applica la sanzione da 150 a 1.000 Euro prevista dal c. 3 dell’art. 
36. 
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Art. 13 - Corrispettivo per la concessione di suolo pubblico 
 

1. Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento del 
corrispettivo per concessione di posteggio del mercato sulla base delle disposizioni 
nazionali e/o regionali in materia; tale importo dovrà essere comprensivo del 
corrispettivo previsto per ogni servizio o bene eventualmente disponibile connesso 
con l'esercizio dell'attività. 
 
2. L’importo dovuto per occupazione del suolo pubblico è determinato in ragione 
della superficie di vendita assegnata a ciascun ambulante. 
L’omesso, parziale o tardivo pagamento comporterà la decadenza 
dell’autorizzazione in caso di revoca della concessione di posteggio. 
Gli ambulanti che non sono assegnatari in modo continuativo di posteggio 
provvedono al pagamento del corrispettivo dovuto di volta in volta. 
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Art. 14 - Pubblicita' dei prezzi 
 
1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben 
visibile l'indicazione del prezzo di vendita, anche in caso di vendita di merci antiche 
o usate. 
 
2. Quando siano esposti insieme più esemplari dello stesso valore di un articolo 
normalmente venduto ad unità, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico 
cartellino contenente l'indicazione del prezzo. 
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TITOLO II 
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI 

 
 

Art. 15 – Ubicazione delle aree mercatali 
 

1. In Azzate il mercato si tiene nella mattina di sabato, nell’area pubblica 
individuata nella Scheda 1 allegata al presente regolamento e facente parte 
integrante dello stesso, con le caratteristiche, le dimensioni e il numero di posteggi 
indicate nella Scheda 1 medesima. 
 
2. Eventuali successivi provvedimenti definitivi modificativi della localizzazione, 
delle dimensioni, delle caratteristiche, degli orari e delle modalità di utilizzo dei 
posteggi dovranno essere adottati con delibera del Consiglio Comunale ai sensi del 
presente Regolamento, sentite le parti sociali ai sensi dell'art. 4, e apporteranno 
modifica al Regolamento stesso anche qualora non espressamente recepite. 
 
3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati 
con apposita segnaletica orizzontale, e dovranno individuare: 
- un'area riservata alla vendita da parte di commercianti; 
- un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico 

pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal presente 
Regolamento; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente 
l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento; 

- un'area riservata ai produttori agricoli diretti singoli o associati. 
 
 



Comune di 
AZZATE (VA) 

Versione definitiva del 06.12.2017 
 

Allegato B alla delibera consiliare di approvazione 27 

Art. 16 - Orario 
 

1. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento i commercianti su 
aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale,  
dovranno: 

 occupare i posteggi non prima delle ore 7.00 ed entro le ore 7.30; 

 effettuare le operazioni di vendita dalle ore 7.30 alle ore 12.30 (salvo cessazione 
anticipata per il caso di comprovate avverse condizioni atmosferiche); 

 lasciare i posteggi liberi e puliti entro le ore 13.00.   
 
2. La mancata presenza del titolare del posteggio entro le ore 8.00 verrà annotata 
sull'apposito registro, e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro 
operatore secondo le modalità previste dal presente Regolamento. 
 
3. Eventuali provvedimenti modificativi di orari, modalità di vendita e fruizione delle 
aree mercatali dovranno essere adottati con apposita ordinanza, non costituiscono 
modifica al presente Regolamento e potranno essere effettuate previa acquisizione 
del parere delle parti sociali ai sensi del precedente art. 4. 
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Art. 17 - Verifica delle presenze 
 
1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio é rilevata entro il termine 
delle ore 8.00.  
 
2. Non saranno conteggiate le assenze dai posteggi dati in concessione che siano 
opportunamente giustificate (ad esempio per malattia, infortunio, altre cause di 
forza maggiore che impediscano la presenza sul posteggio) dall'operatore entro e 
non oltre il termine di 30 giorni dal giorno nel quale si sono verificate. 
 
3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e in caso di 
spostamento della giornata di mercato. 
 
4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre due terzi dei concessionari di 
posteggio, questa non viene rilevata. 
 
5. In caso di subingresso, le assenze del cedente non si cumuleranno con quelle 
del subentrante. 
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Art. 18 - Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente 
vacanti 
 
1. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari entro il 
termine di cui al comma 2 del precedente art. 16 potranno essere assegnati, per la 
singola giornata, ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del 
commercio su aree pubbliche, individuati tra coloro che hanno partecipato 
all’assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi o che vi partecipino per la 
prima volta nell’anno solare, sulla base di una graduatoria predisposta in base ai 
seguenti criteri di priorità: 
a) vendita di prodotti del medesimo settore merceologico o tipologia, se 

determinata, del posteggio da assegnare 
b) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della 

graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita a causa della 
mancata disponibilità di posteggi temporaneamente vacanti) sul mercato 

c) anzianità dell'attività di commercio, come risultante dal Registro delle Imprese 
 
2. In caso di partecipazione alla spunta da parte di soggetti già titolari di altro 
posteggio nel medesimo mercato o di altra posizione nella graduatoria di spunta, 
l’interessato dovrà dimostrare di disporre di attrezzatura e personale idoneo ad 
effettuare l’attività di vendita su un posteggio distinto e separato da quello già in 
concessione, anche se contiguo. 
 
3. Gli interessati, in sede di domanda di ammissione alla graduatoria di spunta 
dovranno autocertificare il possesso di idonea autorizzazione, Carta di Esercizio, 
data di iscrizione nel Registro delle Imprese, attestazione annuale di regolarità 
contributiva, amministrativa, fiscale, oppure, per gli operatori in possesso di 
autorizzazione rilasciata da Comuni di altre Regioni, autocertificare di essere in 
regola con quanto stabilito dall’art. 28, c. 2bis, del D.Lgs. 114/1998 e di non essere 
titolare, in altro Comune, di autorizzazione e concessione di posteggio per la 
medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso 
in spunta. 
 
4. La graduatoria di spunta deve essere aggiornata con cadenza semestrale 
mediante cancellazione dei nominativi degli operatori che, nell’arco del precedente 
triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale 
delle giornate di effettuazione del mercato. Ai fini dell’aggiornamento della 
graduatoria, non saranno conteggiate le assenze per malattia o altro valido motivo 
che il soggetto abbia giustificato entro il termine di 10 giorni  da quello nel quale si 
sono verificate. 
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Art. 19 - Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato 
 
1. In caso di riduzione nel numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a 
comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il 
numero dei posteggi soppressi. 
 
2. In caso di trasferimento o ristrutturazione del mercato, la riassegnazione dei 
posteggi agli operatori già titolari di concessione dovrà essere effettuata a partire 
da apposita istanza dell'interessato compilata sulla base di idonea modulistica 
messa a disposizione dall’Ufficio competente, da esaminarsi sulla base una 
graduatoria di priorità predisposta sulla base dei seguenti elementi: 
a) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari o specifica 

tipologia merceologica) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le 
dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili. 

b) anzianità di presenza effettiva sul posteggio oggetto di riassegnazione; 
c) anzianità di presenza sul mercato; 
d) anzianità di iscrizione al registro delle imprese; 
Tale graduatoria dovrà essere pubblicata e portata a conoscenza degli operatori 
del mercato con idonee modalità non meno di 60 gg. precedenti la data prevista 
per il trasferimento o la ristrutturazione; contro tale graduatoria é ammessa istanza 
di revisione da presentarsi entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria 
stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il 
termine di 5 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato 
l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla 
pubblicazione ed alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già 
adottate. 
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Art. 20 - Spostamento temporaneo del mercato 
 
1. Per trasferimento temporaneo, in altra sede e/o in altro giorno lavorativo, del 
mercato, si intende il trasferimento dovuto a cause di forza maggiore, quali ad 
esempio il rifacimento della pavimentazione stradale, l’adeguamento degli impianti, 
o altri lavori che rendano inagibile l’area per un periodo comunque non superiore a 
4 mesi. 
 
2. In caso di trasferimento temporaneo, la riassegnazione di posteggi agli 
operatori già titolari di concessione sarà effettuata d’ufficio sulla base della 
compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di 
attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le 
caratteristiche dei posteggi disponibili. Contro tale provvedimento di assegnazione 
temporanea dei posteggi, che dovrà essere portato a conoscenza degli operatori 
del mercato con idonee modalità non meno di 30 gg. precedenti la data prevista 
per il trasferimento, non è ammessa istanza di revisione, se non per gravi motivi 
igienico sanitari o viabilistici, o per errori materiali; su tali istanze l’Amministrazione 
Comunale si dovrà pronunciare entro 5 gg. dalla data di presentazione dell’istanza 
e le risultanze della pronuncia dovranno essere immediatamente notificate 
all’interessato. 
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Art. 21 - Modificazione del posteggio 
 
1. Gli operatori già titolari di autorizzazione possono presentare al SUAP apposita 
istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato, per il 
quale il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di 
assegnazione di cui al presente Regolamento; tale istanza dovrà contenere 
dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato é già titolare in caso di 
accoglimento. 
Il Funzionario Responsabile, verificata la compatibilità del settore merceologico 
(alimentare o non alimentare) dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di 
attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del 
posteggio disponibile, in caso di accoglimento dell'istanza dispone la concessione 
del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato é 
già titolare. 
 
2. Operatori già titolari di autorizzazione possono presentare al SUAP apposita 
istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio. 
Il Funzionario Responsabile, verificata la reciproca compatibilità del settore 
merceologico (alimentare o non alimentare), della tipologia merceologica e del tipo 
di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore con le dimensioni e le 
caratteristiche dei posteggi interessati, in caso di accoglimento dell’istanza dispone 
lo scambio delle concessioni di posteggio. 
 
3. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione 
presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati potranno essere accolte 
nel caso in cui vi siano posteggi idonei disponibili o che risulti libero lo spazio 
contiguo senza che lo stesso venga ridotto a misura inferiore a mt. 6 di lunghezza  
e mt. 4 di profondità. 
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Art. 22 – Effettuazione di mercati straordinari 
 
1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo sarà di norma effettuato. Qualora il 
giorno di mercato coincida con Natale, S. Stefano, Capodanno e Ferragosto 
l’effettuazione sarà anticipata al giorno precedente non festivo. 
 
2. Nei periodo natalizio e pasquale o per eventi particolari, può essere 
programmata l’effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati 
esistenti.  
Il periodo natalizio va dall’ultima domenica di novembre all’Epifania; quello 
pasquale dalla IV domenica di Quaresima al Lunedì dell’Angelo. 
 
3. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere 
effettuati nel corso di ogni anno solare è di dodici. 
 
4. Qualora gli operatori commerciali su area pubblica siano interessati 
all’effettuazione di un mercato straordinario, devono presentare proposta scritta al 
Comune. La proposta deve pervenire al Comune almeno quaranta giorni prima 
della data prevista per l’effettuazione della edizione straordinaria. Nei successivi 
dieci giorni ogni operatore dovrà provvedere a comunicare direttamente al 
Comune, tramite posta elettronica o PEC, la propria adesione all’iniziativa. 
L’eventuale comunicazione di diniego deve essere inviata entro venti giorni dalla 
presentazione agli operatori che hanno aderito all’iniziativa; decorso detto termine 
la proposta si ritiene accolta. 
L’autorizzazione alla effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del 
mercato deve essere comunicata agli interessati mediante posta elettronica o PEC 
oppure direttamente agli operatori in giornata di svolgimento del mercato, a cura 
del personale di Polizia Locale o dei messi comunali, almeno dieci giorni prima 
della data di svolgimento del mercato straordinario.  
 
5. Per ciascuna giornata di effettuazione di mercati straordinari i titolari di posteggio 
dovranno procedere al pagamento del corrispettivo previsto per l'occupazione di 
suolo pubblico e per gli eventuali ulteriori servizi ed utenze previsti per l'esercizio 
dell'attività di vendita. 
 
6. Nelle edizioni straordinarie di mercato eventuali assenze degli operatori titolari di 
posteggio non saranno computate né saranno computate le presenze degli 
operatori assegnatari di posteggi liberi.   
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TITOLO III 
FIERE 

 
 

Art. 23 - Istituzione delle fiere 
 

1. Il Consiglio Comunale provvede ad istituire e a disciplinare con apposito 
provvedimento di istituzione le Fiere di cui all'art. 2, c. 1, lett. f), che dovranno 
essere inserite nell'elenco delle fiere e sagre di cui all'art. 2, c. 1, lett. h) del 
presente Regolamento. 
 
2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera devono essere stabilite: 
a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi; 
b) gli orari della fiera; 
c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di 
assegnazione; 
d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, ecc.) relativa al 
funzionamento della fiera stessa. 
 
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si 
applicheranno le norme del presente Regolamento, purché compatibili. 
 
4. In occasione delle fiere il Comune può concedere agli esercizi di vicinato di 
vendere i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale 
oppure, considerate le esigenze viabilistiche, di sicurezza e di accessibilità, in altra 
area pubblica appositamente individuata allo scopo. 
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Art. 24 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere 
 
1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei 
confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche. 
 
2. L'assegnazione ha valore limitatamente ai giorni di svolgimento della fiera. 
 
3. A ciascun soggetto possono essere concessi un massimo di 2 posteggi 
nell’ambito della medesima fiera per lo stesso settore merceologico. 
 
4. Il posteggio é concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o 
non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie 
ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera. 
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Art. 25 - Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera 
 
1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata 
al SUAP nel periodo compreso tra i 150 giorni ed i 60 giorni precedenti la data di 
svolgimento della fiera stessa.  
 
2. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato dichiara: 
a) i dati anagrafici ed il codice fiscale 
b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) 

dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio 
o in forma itinerante; 

a) denominazione della fiera, giorno di svolgimento; 
b) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende 

effettuare la vendita; 
c) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche 

dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita. 
 

3. Il posteggio nella singola fiera é assegnato con graduatoria separata per 
ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente 
previste; tale graduatoria deve essere pubblicata nel termine previsto dal 
provvedimento di istituzione della fiera e compilata, per le fiere già esistenti, per il 
periodo di 12 anni a far data dall'8 maggio 2017 (come previsto dal Documento 
Unitario - Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2013) in base ai criteri di 
priorità di cui all'art. 7, c. 3, del presente Regolamento per l'assegnazione dei 
posteggi esistenti ma vacanti; per le fiere di nuova istituzione e per edizioni 
successive all'8 maggio 2029, i criteri di priorità saranno quelli di cui all'art. 7, c. 3, 
del presente Regolamento per l'assegnazione dei posteggi di nuova istituzione. 
 
4. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera 
manifestazione; nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente 
l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi 
della durata di ogni singola edizione. 
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TITOLO IV 
REGOLAMENTO DELLE SAGRE 

 
 

Art. 26 - Disposizioni generali  
 

1. Non può essere autorizzato lo svolgimento contestuale, nei medesimi giorni e 
sulle stesse aree o in aree contigue, di mercati, fiere e sagre. 
 
2. Parte della superficie utilizzata per la sagra potrà essere destinata agli operatori 
in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l’attività nel territorio 
comunale; qualora tale superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o 
dagli ambulanti, potrà essere impiegata da partecipanti alla sagra; l’utilizzo di più 
del 10% della superficie complessiva destinata alla sagra per attività effettuata da 
parte di operatori in sede fissa potrà essere assentito previo accordo fra gli 
organizzatori ed il Comune. 
 

3. Qualora nell’ambito della sagra siano previsti eventi o manifestazioni per loro 
natura assoggettati a provvedimento o atto abilitativo (licenza, autorizzazione, 
SCIA), le relative pratiche vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li 
regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima 
dell’effettuazione della sagra o comunque entro i termini previsti dai singoli atti 
normativi e regolamentari, nazionali, regionali o comunali, applicabili. 
 
4. La pulizia dell’area della sagra è interamente a carico degli organizzatori; sono 
altresì a carico degli organizzatori tutti i servizi di ordine pubblico, sicurezza e 
pronto intervento sanitario. 
 
5. Prima dell’inizio della sagra il soggetto organizzatore dovrà produrre fideiussione 
pari al doppio del corrispettivo previsto per l'occupazione del relativo suolo pubblico 
a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, 
garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel corso della sagra. 
 
6. È fatto divieto somministrare alcolici di gradazione superiore a 21 gradi. 
 
7. Possono essere individuate aree dove, per motivi di rilevante interesse pubblico 
e sicurezza, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Tali provvedimenti 
apporteranno modifica al presente Regolamento stesso anche qualora non 
espressamente recepiti. 
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8. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande all’interno di 
aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale 
è soggetta ad autorizzazione rilasciata sentito, se previsto dalle norme vigenti, 
l’Ente preposto alla tutela del vincolo. 
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Art. 27 - Calendario regionale  
 

1. Il Comune entro la data del 30 novembre di ciascun anno, redige e approva il 
calendario delle sagre che si svolgeranno nell’anno seguente. 
 
2. Gli organizzatori devono depositare istanza per lo svolgimento della sagra entro 
la data del 31 ottobre dell'anno solare precedente; nel caso in cui la sagra si svolga 
nel territorio di più comuni, l'stanza dovrà essere presentare ad uno di essi, 
precisando che dovrà svolgere funzioni di capofila per l’espletamento delle 
pratiche. 
 
3. L’istanza dovrà indicare, a pena di inammissibilità, salvo possibilità di richiedere 
integrazione della stessa entro 10 giorni dalla ricezione assegnando un ulteriore 
termine di 10 giorni per la produzione della documentazione integrative: 
- dati anagrafici degli organizzatori se persone fisiche oppure, nel caso di Società o 

Associazione, tutti i relativi dati al soggetto organizzatore; 
- indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e modalità di contatto 

(indirizzo di posta elettronica - email e/o recapito telefonico); 
- tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti; 
- denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; 
- indicazione, sulla apposito elaborato planimetrico, delle aree destinate a 

parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti 
diversamente abili con percorso accessibile; 

- Indicazione della presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti 
diversamente abili, raggiungibili in autonomia es sicurezza, nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente; 

- programma di massima della manifestazione; 
- se presenti, segnalazione di vendita o somministrato di prodotti tipici, 

enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale. 
 
4. L’istanza è rigettata in caso di contrasto dei contenuti della stessa con atti di 
pianificazione e programmazione regionali e comunali. 
 
5. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti nel calendario 
regionale o presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non 
prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono presentare 
apposita istanza al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio della 
manifestazione stessa, per consentire l’espletamento di tutte le verifiche necessarie 
e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di 
eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento 
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motivato, in ragione di emergenze o di eventi meteorologici straordinari ed entro il 
limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. 
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Art. 28 - Svolgimento e durata delle sagre  
 

1. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi 
giorni, il comune determina quale accogliere tra le istanze attenendosi, nell’ordine, 
ai seguenti criteri: 
- sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti 

enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale; i prodotti alimentari 
venduti e somministrati dovranno pervenire in prevalenza dall’elenco dei prodotti 
agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e 
riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; 

- forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la sagra; 
- maggior numero di anni di svolgimento della sagra; 
- maggior coinvolgimento degli operatori in sede fissa in termini di numero di attività 

e di superficie destinata alle stesse; 
- ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 
 
2. L’area interessata alla manifestazione dovrà essere dotata di: 
a) servizi igienici di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in 

autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori; 
b) aree destinate a parcheggi anche provvisori; 
c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale 

collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione 
temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o 
temporanee la cui presenza deve comunque essere segnalata. 
 

3. Il Sindaco, tenuto conto del luogo di svolgimento della sagra e delle esigenze di 
tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di 
svolgimento delle attività con riferimento a ciascuna manifestazione. 
 
4. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela 
dell'ordine pubblico e fatto salvo il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, può 
essere concesso agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi del Comune di 
vendere e somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio 
commerciale o su altra area diversamente identificata adiacente la sagra. 
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TITOLO V 

POSTEGGI ISOLATI 
 
 

Art. 29 - Istituzione e assegnazione dei posteggi isolati 
  
1. Con l’approvazione del presente Regolamento sono istituiti posteggi isolati di 
cui alle schede allegate nn. 2 e 3. 
 
2. Eventuali successivi provvedimenti, istitutivi di nuovi posteggi isolati o 
modificativi della localizzazione, delle dimensioni, delle caratteristiche, degli orari e 
delle modalità di utilizzo dei posteggi isolati, adottati ai sensi del presente 
Regolamento, non costituiscono modifica allo stesso e potranno essere effettuate 
sentite le parti sociali ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.  
 
3. Ai posteggi isolati si applicano, ove compatibili, le norme previste dal presente 
Regolamento per i posteggi dati in concessione, compresa l'applicazione di quanto 
previsto all'art. 7 del presente regolamento per la presentazione della domanda ed 
il rilascio di autorizzazione  all'esercizio. 
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TITOLO VI 
COMMERCIO ITINERANTE 

 
 

Art. 30 – Disposizioni per i commercianti itineranti 
 
1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato su qualsiasi area 
pubblica dai titolari dell'autorizzazione per posteggio in concessione rilasciato da 
Comune della Regione Lombardia, dell’autorizzazione per il Commercio ambulante 
in forma itinerante o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai 
sensi del d.lgs. 228/01 e ss.mm.ii..  
 
2. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione 
della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. 
 
3. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei 
veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. 
 
4. È consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare 
sull’area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all’acquirente. È 
comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce 
esternamente al mezzo.  
 
5. Terminate le operazioni di vendita, l’esercente è tenuto a spostarsi in altro punto 
idoneo, distante almeno 500 mt dal punto precedente. 
 
6. E' vietato tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di 
effettuare la vendita a meno di 250 mt da altro operatore itinerante. 
 
7. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento 
di mercati, fiere e sagre, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il 
mercato, la fiera o sagra, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una 
distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera. 
 
8. L'autorizzazione per il commercio ambulante in forma itinerante permette anche 
la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per 
motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in 
materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla 
vendita determinate dall'art. 19 del d.lgs. 114/98.  
 
9. L’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato: 
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 su tutte le intersezioni stradali, nel rispetto delle limitazioni previste dal Codice 
della Strada, in particolare dall'art. 18 e seguenti del CdS e dall'art. 28 e 
seguenti del Regolamento di esecuzione del CdS; 

 in ogni tratto stradale, in corrispondenza o nelle vicinanze, ove vi siano lavori in 
corso; 

 nei luoghi che vengano identificati da specifica ordinanza sindacale per i motivi 
nella stessa esplicitati. 

 
10. E' autorizzabile la sosta in Piazza Generale Dalla Chiesa, per l'esercizio del 
commercio ambulante in forma itinerante, nello spazio identificato da apposita 
segnaletica, previa richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico 
prolungata. 
 
11.Eventuali successivi provvedimenti modificativi della localizzazione, delle 
dimensioni, delle caratteristiche, degli orari e delle modalità di utilizzo delle aree 
destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, adottati 
ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono modifica allo stesso e 
potranno essere effettuate sentite le parti sociali ai sensi dell'art. 4 del presente 
Regolamento. 
 
12. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e 
ss.mm.ii., é vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi 
bivalvi vivi e funghi freschi. 
 
13. Dalle ore 24.00 alle ore 7.00 la somministrazione di alcoolici e la vendita per il 
consumo sul posto sono consentiti unicamente agli operatori muniti della specifica 
licenza prevista dall’art. 86, c. 1, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, 
oppure nell'ambito di manifestazioni che prevedono il rilascio anche in forma 
temporanea della licenza di cui al medesimo art.86 TULPS. 
 
14. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche al produttore agricolo che 
esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 
febbraio 1963, n. 59, e del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
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TITOLO VII 
REGOLAMENTO DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI 

 
 

Art. 31 - Attività di cessione occasionale a fini solidaristici: definizioni e 
forme 

 

1. Il presente Titolo regolamenta l'attività di cessione occasionale a fini solidaristici, 
ovvero effettuata da parte di enti non commerciali a scopo di beneficenza e 
sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca, di fiori, piante, frutti o 
altri generi, alimentari e non, al pubblico indifferenziato, in cambio di un'offerta 
libera, anche predeterminata nell'importo minimo. 
 
2. L'attività di cui al comma 1 del presente articolo può essere svolta su suolo 
pubblico o su suolo privato aperto al pubblico. 
 
3. L'attività di cui al precedente comma 1 può essere svolta esclusivamente da enti 
non commerciali regolarmente costituiti attraverso scrittura privata registrata o altro 
atto idoneo ed equiparabile, da una data di almeno 6 mesi antecedente quella di 
svolgimento dell'attività, e devono essere svolte direttamente dagli Enti promotori, 
attraverso proprio personale o soggetti volontari. L'oggetto sociale e le 
caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto o dall'atto 
costitutivo dell'Ente. 
 
 4. I proventi dell'attività di cui al comma 1, al netto delle eventuali spese vive, 
dovranno essere destinate esclusivamente a scopi di beneficenza e sostegno alle 
iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca promosse attraverso l'iniziativa, e 
dovranno essere opportunamente rendicontate e documentate; tali attività, non 
commerciali, non sono soggette alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi, non sono soggette ad IVA o ad altri tributi (compresi quelli Comunali) ai 
sensi dell'art. 2, c. 2, d.lgs. 460/97. 
 
5. I beni oggetto di cessione devono essere di modico valore, essere ceduti a corpo 
e non a misura; possono essere oggetto di cessione tutti i prodotti non alimentari 
(con esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, articoli pericolosi o 
che necessitino di speciale autorizzazione alla vendita) e i prodotti alimentari 
confezionati e non deperibili, che non richiedano particolari accorgimenti di 
conservazione. 
 
6. L'attività di cui al presente titolo non può essere svolta in forma itinerante. 
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7. Non sono soggette all'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo le 
attività di raccolta fondi effettuate: 
a) su aree private non aperte al pubblico e destinate ad una cerchia determinata di 
persone (soci, componenti, sostenitori dell'associazione o ente organizzatore); 
b) da appartenenti alle confessioni in regime concordatario anche se esercitate su 
aree private aperte al pubblico. 
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Art. 32 - Aree destinate alle attività di cessione occasionale a fini solidaristici 
 

1. Sono individuate quali aree prioritariamente destinate allo svolgimento delle 
attività di cui al precedente articolo 31: 
a) l'area pubblica interessata dallo svolgimento del mercato settimanale, con 
esclusione delle giornate di svolgimento del mercato stesso (anche in forma 
straordinaria ed aggiuntiva); 
b) aree pubbliche confinanti con la sede dell'Ente o Associazione promotore 
dell'iniziativa o di altri Enti od Associazioni direttamente collegati allo stesso o 
aventi finalità comunque riconducibili all'Ente promotore (ad esempio, 
esemplificativo e non esaustivo, lo spazio a parcheggio prospicente le strutture 
religiose in caso di iniziativa svolta da Ente non confessionale per la raccolta fondi 
per popolazioni in difficoltà oppure area di parcheggio della struttura scolastica per 
promozione di attività di raccolta fondi per le attività didattiche da parte di 
Associazioni di genitori); 
c) aree private aperte al pubblico di proprietà dell'Ente o Associazione promotore 
dell'iniziativa, di altri Enti od Associazioni direttamente collegati allo stesso o aventi 
finalità comunque riconducibili all'Ente promotore o altre aree pubbliche individuate 
e date in concessione dall'Amministrazione Comunale all'Ente o Associazione 
nell'ambito di iniziative di promozione sociale, culturale, artistica, sportiva, anche in 
concomitanza con le fiere e sagre. 
 
2. Le attrezzature destinate alle cessioni occasionali a fini solidaristici devono 
essere collocate ad una distanza minima di 10 mt dagli esercizi commerciali 
presenti nel Comune che vendano tipologie merceologiche analoghe a quelle 
oggetto della cessione. 
 
3. Per ciascun Ente o Associazione, per l'area di cui al precedente c. 1, lett. a), è 
previsto il numero massimo di una iniziativa, della durata massima di 2 giorni, per 
ciascun mese di calendario e per ciascuna delle aree di cui al precedente c. 1, lett. 
b) c), saranno ammesse un massimo di 2 iniziative per ciascun anno solare.  
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Art. 33 - Domanda di concessione di suolo pubblico o comunicazione dello 
svolgimento di attività occasionale di cessione a fini solidaristici 
 
1. Ai fini delle svolgimento dell'attività di cui al comma 1 del precedente art. 31, 
l'ente interessato presenta al Comune, almeno 30 giorni prima della data di 
svolgimento dell'iniziativa, domanda di concessione di suolo pubblico contenente i 
seguenti elementi: 
a) dati anagrafici (generalità e codice fiscale) dell'Ente promotore e del soggetto 

responsabile dello svolgimento dell'attività (generalità del rappresentante o 
responsabile di zona dell'Ente e copia di un documento di identità dello stesso); 

b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto recante oggetto sociale e specifica delle 
caratteristiche di non commercialità dell'Ente; qualora tale documentazione sia 
reperibile presso siti o archivi accessibili telematicamente (es. sito ufficiale 
dell'Ente richiedente), indicazione delle modalità atte al reperimento di tale 
documentazione;  

b) localizzazione territoriale precisa dell'area chiesta in concessione; 
c) dimensione dello spazio occupato e tipologia delle attrezzature utilizzate 

(banchetto, gazebo, veicolo, ecc.); 
d) data, orario di svolgimento e finalità dell'iniziativa; 
e) descrizione del tipo di merce offerta in cessione; 
f) dichiarazione dell'Ente che attesta che i beni oggetto della cessione provengono 

da regolare filiera produttiva; 
g) dichiarazione dell'Ente che l'iniziativa è destinata esclusivamente a raccolta fondi 

a fini di beneficienza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca. 
 
2. Qualora l'Ente intenda svolgere più iniziative nel Comune di Azzate nel corso 
del medesimo anno solare, potrà presentare un'unica richiesta con il calendario 
delle iniziative stesse, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 32, c. 3; in caso 
di domande per iniziative da svolgersi nell'area di cui al precedente art. 32, c. 1, 
lett. a), nel corso del medesimo mese di calendario, le date disponibili sono 
suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, assegnando se del caso priorità alle 
iniziative abbinate ad altri eventi aggregativi o culturali. 
 
3. Verificato il rispetto delle caratteristiche di non commercialità dell'Ente e il 
rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 32, il Comune emette 
provvedimento di concessione dell'area o delle aree oggetto di domanda o di 
diniego della stessa. 
 
4. In caso di svolgimento dell'attività su area privata aperta al pubblico, l'Ente 
promotore deve presentare comunicazione contente tutti gli elementi di cui al 
precedente comma 1; qualora l'area non sia di proprietà dell'Ente promotore, dovrà 
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essere allegato apposito atto di assenso allo svolgimento dell'iniziativa, oppure, in 
alternativa, la comunicazione dovrà essere sottoscritta, per conoscenza e assenso, 
anche dal proprietario dell'area. 
 
5. Per ciascuna delle iniziative di cui al presente Titolo è prevista una durata 
massima di due giorni di calendario consecutivi. 
 
6. E' ammesso un massimo di due iniziative consecutive di cessione del 
medesimo prodotto; le iniziative si intendono consecutive quando siano effettuate 
con una distanza inferiore ai 7 giorni di calendario consecutivi, con esclusione delle 
giornate di svolgimento delle iniziative stesse. 
 
7. Le attività di cessione occasionale a fini solidaristici effettuata da parte di enti 
non commerciali a scopo di beneficenza e sostegno ad iniziative caritatevoli, 
solidaristiche e di ricerca in collaborazione con i commercianti in sede fissa o con 
gli operatori dell'area di mercato, attraverso le rispettive Associazioni di Categoria, 
possono essere effettuate anche in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti 
commi del presente articolo. 
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Art. 34 - Caratteristiche delle aree e delle attrezzature utilizzate per lo 
svolgimento delle attività di cessione a fini solidaristici 
 
1. Le aree e le attrezzature utilizzate per le attività di cessione a fini solidaristici 
devono assicurare sicurezza di operatori e pubblico nonché: 
- rispettare le disposizioni del codice della strada e non costituire intralcio al traffico 
veicolare, automobilistico, motociclistico e ciclopedonale; 
- evitare ogni danneggiamento, temporaneo o permanente, alla sede stradale; 
- evitare di nascondere alla vista la segnaletica stradale, orizzontale e/o verticale; 
- evitare di nascondere alla vista insegne pubblicitarie; 
- nascondere alla vista vetrine di esercizi commerciali o altre attività economiche, 
salvo i titolari delle stesse partecipino attivamente o per adesione espressa 
all'attività di cessione a fini solidaristici stessa con le modalità dichiarate dall'Ente 
promotore; 
- essere svolte senza impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali 
insegne pubblicitarie anche luminose dei prodotti, strutture attrezzate (es. frigoriferi 
pubblicitari), amplificatori o richiami sonori; sono ammesse insegne e strutture 
riportanti i simboli dell'Ente non commerciale promotore. 
 
2. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposto apposito cartello 
informativo recante indicazione di: 
a) Ente promotore; 
b) scopo della raccolta fondi; 
c) se predeterminato, importo minimo dell'offerta che comporta la cessione del 

prodotto. 
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TITOLO VIII 
DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE 

 

 
Art. 35 - Norme igienico-sanitarie 
 

1. I commercianti su aree pubbliche devono osservare, nell'esercizio delle loro 
attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene 
in materia di vendita e somministrazione di prodotti alimentari. 
 
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 in base alla ordinanza del Ministero della Sanità 
del 3 aprile 2002 e ss.mm.ii.. 
 
3. Per la vendita di articoli usati dovranno essere rispettate le eventuali 
disposizioni igienico sanitarie riguardanti la sanificazione delle merci poste in 
vendita, comprovate attraverso produzione di idonea documentazione a richiesta 
degli organi di vigilanza. 
 
4. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici esercitato su 
aree pubbliche é subordinato alla presenza, nel posteggio assegnato, delle idonee 
allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo 
utilizzato secondo le prescrizioni previste con ordinanza del Ministero della Sanità 
del 3 aprile 2002 ss.mm.ii.. 
 
5. Il Comune assicura, per ciò che attiene agli spazi comuni del mercato e delle 
fiere e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la 
manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell’acqua ove fornita, la 
pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti. 
 
6. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è 
autorizzato ad esercitare l’attività, del rispetto delle prescrizioni indicate 
nell’ordinanza del Ministero della Salute e dell’osservanza delle norme igienico-
sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti 
e la pulizia del posteggio. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il 
loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica 
di mercato. 
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TITOLO IX 
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 36 - Sanzioni 
 
1. Ai sensi dell'art. 27, c. 5, l.r. 6/10, é punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma compresa tra 1.500,00 euro e 10.000,00 euro e con la 
confisca delle merci poste in vendita e delle attrezzature necessarie chiunque 
effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche: 
a) senza l'autorizzazione prescritta; 
b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione; ai fini dell’applicazione di tale 

sanzione si intende per territorio diverso da quello per cui si è autorizzati anche 
l’utilizzo di un posteggio diverso da quello indicato sull'autorizzazione 
posseduta; 

c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui all’art. 
21, c. 11, l.r. 6/10. 

 
2. Non può essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto delle merci poste 
in vendita. 
 
3. Ai sensi dell’art. 27, c. 7, l.r. 6/10, l’operatore sprovvisto della Carta di Esercizio 
di cui all’art. 21, c. 10, l.r. 6/10 e della attestazione annuale di regolarità 
amministrativa, contributiva, fiscale, è punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro; l'operatore in possesso di carta di 
Esercizio non aggiornata entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dei fatti 
modificativi della situazione indicata è punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da 150 a 1.000 euro.  La medesima sanzione si applica 
per ogni violazione delle disposizioni del presente Regolamento non 
espressamente sanzionata ai sensi presente articolo 36. 
 
4. Ai sensi dell’art. 27, c. 6, l.r. 6/10, sono punite con una sanzione amministrativa 
da 500,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro le seguenti infrazioni. 
a) mancata esibizione delle autorizzazioni in originale; 
b) mancato rispetto degli obblighi di sanificazione delle merci usate; 
c) mancato rispetto dei divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante dall'art. 22, c. 8, l.r. 6/10 e ss.mm.ii.; 
d) esercizio dell'attività di vendita per oltre 30 minuti rispetto ai limiti di orario 
previsti nell'autorizzazione. 
La procedura di accertamento e contestazione delle violazioni è disciplinata 
dall’art. 17, l. 24 novembre 1981, n. 689. 
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5. L'autorizzazione é revocata: 
a) se il titolare non inizia l'attività, assolvendo agli obblighi amministrativi, 

previdenziali, fiscali e assistenziali, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, 
salvo proroga in caso di comprovata necessità; 

b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi 
complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi 
(malattia, gravidanza, infortunio); in caso di attività stagionale, il numero dei 
giorni di mancato utilizzo é ridotto proporzionalmente al periodo di attività;  

c) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 20, l.r. 6/10, oppure non risulti in 
possesso degli elementi di cui all'art. 21, c. 4, l.r. 6/10, oppure non abbia 
esibito le autorizzazioni in originale come richiesto dall'art. 21, c. 10, l.r. 6/10. 

e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno 
dal decesso del titolare. 

La revoca consegue automaticamente all'accertamento, e deve essere 
immediatamente comunicata all'interessato. Alla revoca dell’autorizzazione 
consegue la revoca della concessione, che verrà formalizzata con unico atto. 

 
6. Ai sensi dell'art. 27, c. 1, l.r. 6/10, sono punite con una sanzione amministrativa 
da 500,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro e con la sospensione 
dell'autorizzazione per un periodo non superiore ai 20 gg le seguenti violazioni: 
a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle 

aree mercatali; 
b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad 

un terzo della dimensione indicata nel provvedimento di concessione; 
c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio 

arboreo. 
La sospensione dell'autorizzazione si applica anche per il caso di recidiva (ovvero 
se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche 
se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione). 
In caso di sospensione l’interessato dovrà procedere al deposito dell’originale del 
titolo autorizzatorio presso il SUAP per tutto il periodo di sospensione. 
 
7. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del Calendario regionale di cui all’art. 
2, c. 1, lett. h), non autorizzate ai sensi dell’art. 27, c. 5, del presente Regolamento, 
gli organizzatori sono puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa da 
500,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro e con l’immediata interruzione della 
sagra. In caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un 
anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione 
mediante oblazione), il soggetto promotore non potrà effettuare la sagra per i due 
anni successivi all’ultima violazione commessa. 
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8. Le attività di cessione a fini solidaristici effettuate in violazione alle disposizioni di 
cui al precedente Titolo VI sono punite con l'applicazione di una sanzione 
amministrativa da 500,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro. 



Comune di 
AZZATE (VA) 

Versione definitiva del 06.12.2017 
 

Allegato B alla delibera consiliare di approvazione 55 

Art. 37 - Osservanza degli altri regolamenti comunali 
 
1. L’esercizio delle attività di cui al presente Regolamento deve avvenire nel 
rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti nonché delle disposizioni 
eventualmente dettate dagli altri regolamenti comunali vigenti relativamente agli 
aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione suolo pubblico, polizia stradale, 
polizia urbana, pubblicità. 
 
2. Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente Regolamento, si 
rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente. 
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ALLEGATI: 
 
Scheda 1 
Scheda 2 
Scheda 3 
Scheda 4 
Scheda 5 
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SCHEDA N. 1 - ME 

a) Denominazione del mercato 

  Mercato settimanale del sabato 

b) Ubicazione 

  

Area pubblica a parcheggio posta lungo via Piave 

 
c) Orario operazioni di vendita 

  dalle 7.30 alle 12.30  

  inizio spunta ore 8.00 

e) Superficie dei posteggi 

  mq. 356,50 

f) Posteggi 

   n. 11 di cui: 

  4 per  titolari di autorizzazione per il settore alimentare; 

  1 per  produttori agricoli; 

  6 per  titolari di autorizzazione per il settore non alimentare; 

g) Caratteristiche del mercato 
  Sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: 

  
- 
 

l’ubicazione del mercato, la delimitazione dell’area di pertinenza e la superficie 
complessiva destinata a parcheggi; 

  - i posteggi destinati al settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli; 

  - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. 

h) Accesso all'area mercatale 

  

L’accesso all' area mercatali degli operatori titolari di posteggio è consentito a partire dalle 
ore 7.00 e deve avvenire entro le ore 7.30; oltre tale orario gli operatori titolari non potranno 
accedere per nessun motivo con mezzi a motore. Qualora il posteggio non venga occupato 
entro le ore 8.00 sarà ritenuto vacante e quindi verrà assegnato agli operatori “spuntisti”  

i) Operazioni di vendita e sgombero delle aree 

  

Le operazioni di vendita non possono iniziare prima delle ore 7.30 e devono cessare alle 
ore 12.30 Le aree dovranno essere lasciate libere e pulite entro le ore 13.00. L’operatore, 
fatti salvi motivi di assoluta gravità ed urgenza, non può lasciare il posteggio prima delle ore 
12.30. 
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SCHEDA N. 2 - PI 

a) Denominazione dei posteggi 

  Posteggio isolato Via Montegrappa (piazza Ghiringhelli) 

b) Ubicazione 

  

Area pubblica a parcheggio posta su Via Montegrappa (quadrato rosso sotto indicato) 

 
c) Periodo svolgimento delle attività 

  
Dal 1 aprile al 30 ottobre, tutti i giorni ad eccezione dei giorni in cui l’Amministrazione 
comunale organizza eventi a qualsiasi titolo. 

d) Caratteristiche del posteggio 

  

- 2 posteggi (area non attrezzata) per veicolo regolarmente immatricolato con ingombro 
massimo di 4 x 2 mt, per non limitare eccessivamente la vista panoramica del luogo; 
- 2 aree adiacenti di 15 mq per la somministrazione di alimenti e bevande sul posto (previo 
ottenimento del parere favorevole dell’ATS competente), con arredo costituito unicamente 
da tavolini e sedie. 

e) Tipologia merceologica 

  
settore alimentare per totali mq. 46,00 anche con somministrazione 
. 

f) Operazioni di vendita e sgombero delle aree 

  

Le operazioni di vendita non possono iniziare prima delle ore 11.00 e devono cessare alle 
ore 21.30 Le aree dovranno essere lasciate completamente libere e pulite entro le ore 
22.00. L’operatore, è tenuto allo smaltimento autonomo dei rifiuti prodotti ed alla pulizia 
dell’area, comprese le aree circostanti. 

g)  Modalità di assegnazione:  si applica quanto previsto dall'art. 7 del regolamento per la 
loro assegnazione. Si applicano, altresì, ove compatibili, tutte le norme previste dal 
regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
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Allegato B alla delibera consiliare di approvazione 59 

SCHEDA N. 3 – PI 

a) Denominazione dei posteggi 

  Posteggi isolati Chiesa Madonnina del Lago 

b) Ubicazione 

  

Strada pubblica Via Madonnina del Lago (quadrati rossi sotto indicati) 

 
c) Periodo svolgimento delle attività 

  
Dal 1 aprile al 30 ottobre, tutti i giorni ad eccezione dei giorni in cui l’Amministrazione comunale 
organizza eventi a qualsiasi titolo. 

d) Caratteristiche del posteggio 

  
- 1 posteggio (area non attrezzata) per veicolo regolarmente immatricolato con ingombro 
massimo di 5 x 2 mt; non è consentito il posizionamento di tavolini e sedie. 

e) Tipologia merceologica 

  n. 1 nel settore alimentare - con eventuale somministrazione (consumazione in piedi) 

f) Operazioni di vendita e sgombero delle aree 

  

Le operazioni di vendita non possono iniziare prima delle ore 8.00 e devono cessare alle ore 
21.30 Le aree dovranno essere lasciate completamente libere e pulite entro le ore 22.00. 
L’operatore, è tenuto allo smaltimento autonomo dei rifiuti prodotti ed alla pulizia dell’area. 

g)  Modalità di assegnazione:  si applica quanto previsto dall'art. 7 del regolamento per la loro 
assegnazione. Si applicano, altresì, ove compatibili, tutte le norme previste dal regolamento 
comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
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SCHEDA N. 4 - SA 

a) Denominazione della Sagra 

  
Sagra “Mostra dell’Üsaa”. Scambio di oggetti usati tra soggetti privati e attività di 
somministrazione. 

b) Ubicazione 

  

Area pubblica a parcheggio posta in zona industriale in via I Maggio e 2 Giugno 

 
c) Orario operazioni di scambio e somministrazione alimenti e bevande 

  dalle 9.00 alle 17.30 ogni ultima domenica del mese, salvo avverse condizioni atmosferiche. 

e) Superficie delle postazioni e delle aree pubbliche 

  Maggiore di mq. 10.000 

f) Posteggi e postazioni su aree pubbliche 

  

 n. 220 di cui: 
- n. 2 postazioni per associazioni di Azzate dedite al ristoro; 
- n. 2 postazioni per pubblici esercizi di Azzate attività commercianti/artigiani di Azzate; 
- n. 1 postazione per una associazione di Azzate solo per promuovere le proprie iniziative; 
- n. 1 per  titolari di autorizzazione per il settore alimentare; 
- n. 214 postazioni riservate a privati e debitamente assegnate dal soggetto organizzatore 
della sagra in base ad apposito proprio regolamento; 

g) Caratteristiche della Sagra 
  La “Mostra dell’Üsaa”, così come nella precedente edizione, ha la modalità di scambio di 

oggetti usati tra soggetti privati. Pertanto si prosegue con l’ormai storica manifestazione che da 
oltre quindici anni è conosciuta in tutto il varesotto, nell’alto milanese e non solo. 
All’interno della sagra saranno presenti delle associazioni che forniranno (autonomamente 
dalla Pro Loco Azzate) servizio di ristoro, previo ottenimento delle necessaria autorizzazioni 
(SCIA). Lo svolgimento della sagra è disciplinata da apposita convenzione stipulata con il 
Comune di Azzate. 

i) Operazioni sgombero delle aree 

  

Le operazioni di scambio e somministrazione devono cessare entro le ore 17.30. Le aree 
dovranno essere lasciate completamente libere e pulite entro le ore 20.00. La Proloco, è 
tenuta allo smaltimento autonomo dei rifiuti prodotti. 

 



Comune di 
AZZATE (VA) 
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SCHEDA N. 5 - SA 

a) Denominazione della Sagra 

  
Sagra “Mercatini di Natale”. Scambio di oggetti usati tra soggetti privati e attività di 
somministrazione. 

b) Ubicazione 

  

Parco del palazzo comunale Villa Bossi Benizzi Castellani 

 
c) Orario operazioni di scambio e somministrazione alimenti e bevande 

  
dalle 9.00 alle 19.30, la seconda domenica del mese di dicembre, salvo avverse condizioni 
atmosferiche. 

e) Superficie delle postazioni e delle aree pubbliche 

  Maggiore di mq. 500 

f) Posteggi e postazioni su aree pubbliche 

  

 n. 40 di cui: 
- n. 2 postazioni per associazioni di Azzate dedite al ristoro; 
- n. 1 per  titolari di autorizzazione per il settore alimentare; 
- n. 37 postazioni riservate a privati e debitamente assegnate dal soggetto organizzatore della 
sagra in base ad apposito regolamento; 

g) Caratteristiche della Sagra 
   “Mercatini di Natale” ha la modalità di scambio di oggetti usati tra soggetti privati. All’interno 

della sagra saranno presenti delle associazioni che forniranno (autonomamente dalla Pro Loco 
Azzate) servizio di ristoro, previo ottenimento delle necessaria autorizzazioni (SCIA). Lo 
svolgimento della sagra è disciplinata da apposita convenzione stipulata con il Comune di 
Azzate. 

i) Operazioni sgombero delle aree 

  

Le operazioni di scambio e somministrazione devono cessare entro le ore 19.30. Le aree 
dovranno essere lasciate completamente libere e pulite entro le ore 22.00. L’organizzatore, è 
tenuto allo smaltimento autonomo dei rifiuti prodotti. 

 


