
Provincia di Pesaro e Urbino

Comune di Fermignano

DELIBERAZIONE N° 82 del 29/12/2015 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE 
L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ITINERANTE E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 
INTERDETTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERMIGNANO - ART. 4, COMMA 
5, DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 GIUGNO 2011, N. 4, RECANTE "DISCIPLINA 
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL TITOLO II, CAPO II, 
DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 (TESTO UNICO IN MATERIA 
DI COMMERCIO)"

Codice Comune 41014

*** COPIA ***

Adunanza Ordinaria in 1° Convocazione

L'anno duemilaquindici(2015), addì ventinove(29) del mese di dicembre alle ore 21:00 presso la 
Sala Consiliare, convocati con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori 
Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il Dr. Cancellieri Giorgio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pietro Pistelli.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

PresenteNominativoPresenteNominativo

CANCELLIERI GIORGIO S

BETONICA DELFINA S

BONCI NICOLETTA S

GUIDARELLI ANDREA N

MARTINELLI GIGLIOLA S

CERPOLINI ALICE S

GROSSI ROBERTO S

FERRI STEFANIA N

GOSTOLI FLAVIO S

FEDUZI EMANUELE S

RAGNONI UBALDO S

GENOVA FRANCESCA S

ANGELI ARPO N

Le funzioni di presidente vengono esercitate da Dr. Cancellieri Giorgio.
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.
LA SEDUTA E' PUBBLICA.
Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori: GOSTOLI FLAVIO, GROSSI ROBERTO, 
FEDUZI EMANUELE.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 29/12/2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLI NANTE 
L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ITINERANTE E INDIVIDUAZIONE  DELLE AREE 
INTERDETTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERMIGNANO - ART. 4, COMMA 
5, DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 GIUGNO 2011, N. 4, RECANTE "DISCIPLINA 
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL T ITOLO II, CAPO II, 
DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 (TESTO UNICO IN MATERIA 
DI COMMERCIO)" 
 

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO 
 

SU INIZIATIVA DELL’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTT IVE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.06.2003, recante 
“Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche  - modifica”,  venivano individuate 
le aree del territorio del Comune di Fermignano da interdire all’attività di commercio in forma 
itinerante; 
 
PRESO ATTO che detto impianto regolamentare veniva adottato in esecuzione della normativa 
vigente illo tempore, quale in particolare il D. Lgs. n. 114/98 e la L.R. Marche n. 26/99; 
 
CONSIDERATO che la normativa di che trattasi, nel corso degli anni, ha subito numerose 
modifiche e interventi da parte del Legislatore, tale che l’articolato regolamentare del Comune di 
Fermignano non risulta più in linea con le disposizioni attualmente in vigore; 
 
VISTA, in particolare, la L.R. Marche 10 novembre 2009, n. 27, rubricata “Testo Unico in materia 
di commercio”, la quale ha integralmente sostituito le disposizioni di riferimento alla base del 
regolamento comunale precedentemente approvato; 
 
VISTO l’art. 2, comma 1, della legge anzidetta, il quale testualmente dispone che: 
 
“La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei 
servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al 
registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente 
rappresentative a livello regionale, adotta, previo parere della competente Commissione 
assembleare, uno o più regolamenti per l’attuazione della presente legge”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 27 giugno 2011, n. 4, recante “Disciplina del Commercio su aree 
pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II, della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 
(Testo unico in materia di commercio)”; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 2 del Regolamento contenente gli indirizzi per i comuni relativamente 
alla regolamentazione dell’attività di commercio su aree pubbliche; 
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VISTO l’art. 4 comma 5, del Regolamento sopra richiamato, il quale dispone che: 
 
“Fermo restando il divieto di interdire al commercio itinerante l'intero territorio comunale stabilito 
dall'articolo 42, comma 9, della l.r. 27/2009, il Comune può indicare zone o vie o piazze dove non è 
possibile svolgere l'attività di commercio itinerante ovvero stabilire orari e modalità di esercizio 
particolari, esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza, igienico-sanitari, di pubblico 
interesse, di rispetto delle norme sulla circolazione, viabilità e sosta veicolare, nonché, sentito il 
competente soprintendente ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137), e dell'articolo 70, comma 4, del d.lgs. 59/2010, per motivi 
paesaggistici, di pregio artistico, storico, architettonico o archeologico”; 
 
VISTO, altresì, l’art. 42 comma 9, del Testo Unico in materia di commercio, il quale recita: 
 
“Il Comune, con il regolamento di cui all’articolo 35, individua le zone interdette al commercio 
itinerante. E’ fatto divieto di interdire al commercio itinerante l’intero territorio comunale. Il 
commercio itinerante è vietato nell’ambito delle aree adiacenti lo svolgimento del mercato o della 
fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a un chilometro o ad 
altra distanza eventualmente prevista dal medesimo Comune”; 
 
VISTO, inoltre, l’art. 35 comma 1, del Testo Unico, il quale dispone che: 
 
“Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi 
maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al 
registro regionale, adotta il regolamento dei mercati e delle fiere”; 
 
CONSIDERATO, pertanto, necessario provvedere alla redazione di un nuovo regolamento 
disciplinante l’attività di commercio itinerante e individuante le aree del territorio del Comune di 
Fermignano da interdire a detta attività, in linea con le previsioni legislative in vigore, quali in 
particolare la L.R. Marche 10 novembre 2009, n. 27, nonché il Regolamento Regionale 27 giugno 
2011, n. 4; 
 
VISTO il lavoro istruttorio posto in essere dai competenti Servizi comunali, all’esito del quale è 
stata stilata apposita bozza di regolamento (composto di n. 10 articoli e n. 1 tavola planimetrica) per 
la disciplina dell’attività di commercio itinerante e l’individuazione delle aree del territorio del 
Comune di Fermignano da interdire a detta attività; 
 
DATO ATTO che, ai fini dell'assolvimento di quanto disposto dall'art. 35 della Legge Regionale 10 
novembre 2009, n. 27, la medesima bozza è stata sottoposta al vaglio delle organizzazioni indicate, 
dapprima in apposito incontro in data 15 settembre 2015 e, successivamente, con comunicazione in 
data 28 ottobre 2015; 
 
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ostative in merito e che, pertanto, risulta 
possibile procedere all’approvazione di quanto predisposto;  
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RITENUTO, dunque, di dover provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento disciplinante 
l’attività di commercio itinerante e individuante le aree del territorio del Comune di Fermignano da 
interdire a detta attività, in linea con le previsioni legislative in vigore, quali in particolare la L.R. 
Marche 10 novembre 2009, n. 27, nonché il Regolamento Regionale 27 giugno 2011, n. 4; 
 
VISTA la L.R. Marche 10 novembre 2009, n. 27, rubricata “Testo Unico in materia di commercio”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 27 giugno 2011, n. 4, recante “Disciplina del Commercio su aree 
pubbliche in attuazione del Titolo II, Capo II, della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 
(Testo unico in materia di commercio)”; 
 
VISTO lo schema di Regolamento e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
VISTO lo Statuto Comunale, 
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACCERTATO che la proposta è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, così 
come sostituito dall’art. 3 comma 1 lettera B) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 
07.12.2012 n. 213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012; 
 
UDITA la discussione come da verbali in atti; 
 
DATO ATTO che la votazione sull’argomento ha dato il seguente esito: 
 
PRESENTI N. 10 VOTANTI N. 7 ASTENUTI N. 3 (Emanuele Feduzi, 

Ubaldo Ragnoni, Francesca Genova) 
FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI N. 0 
 
Con voti come sopra espressi 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le motivazioni esposte in premessa si intendono qui riportate e trascritte e 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di approvare il regolamento comunale (composto di n. 10 articoli e n. 1 tavola planimetrica) 

disciplinante l’attività di commercio itinerante e individuante le aree del territorio del Comune 
di Fermignano da interdire a detta attività, riportato sub allegato 1) alla presente deliberazione, 
quale parte integrante e sostanziale della medesima; 

 
3. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
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SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Visto l’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito: 
 
PRESENTI N. 10 VOTANTI N. 7 ASTENUTI N. 3 (Emanuele Feduzi, 

Ubaldo Ragnoni, Francesca Genova) 
FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI N. 0 

Con voti come sopra espressi; 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
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pubbliche svolto nel territorio comunale in forma 
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Approvato con deliberazione C.C. n. 82 del 29/12/2015 
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DISPOSIZIONE  PRELIMINARE 

 

 

 

ARTICOLO  1 -  OGGETTO.                               

Il presente Regolamento, unitamente alle disposizioni della Legge Regionale 10 novembre 2009, 

n.27, (da ora “L.R.”) e del regolamento per l’attuazione del Titolo II, Capo II della L.R: Marche n. 

27/2009, approvato con DGR n. 872 del 20/06/2011, recante norme in materia di “Commercio su 

aree pubbliche” (da ora “Reg.”) e  di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile, 

disciplina l’esercizio del Commercio su Aree pubbliche svolto nel territorio comunale in forma 

Itinerante - Tipo “B” - (L.R., artt. 38, co. 1, lett. b.  e 42 e Reg., art.  4 e 5). 

                

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione vigente nel Comune per la 

disciplina del settore di cui trattasi, ed entra in vigore al momento della esecutività della Delibera di 

approvazione. 

 

 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n....... del ……….  

Pubblicato all’Albo Pretorio on line dal .................... al ..................... 

senza che siano pervenuti rilievi ed opposizioni il presente Regolamento è divenuto Esecutivo il 

................................. 

 

Visto :                 Il Sindaco                                          Il Segretario Comunale 
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TITOLO  I  :       COMMERCIO   SU   AREE   PUBBLICH E   ESERCITATO   IN 

                              FORMA   ITINERANTE. 

 

 

ARTICOLO  2 -  AUTORIZZAZIONE.  

 

L’esercizio dell’attività è soggetto ad apposita Autorizzazione di “Tipo B” (L.R., art. 42, comma 1 e 

Reg., art. 5, comma 1). 

La domanda di autorizzazione contiene, pena l’esclusione, le seguenti dichiarazioni: 

a) i dati anagrafici e il codice fiscale e , nel caso di società di persone, la ragione sociale; 

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della L.R.; 

c) il settore o i settori merceologici  

d) la documentazione prevista dall’articolo 38 bis della L.R. (D.U.R.C.) 

e) l’iscrizione al registro delle imprese, qualora già in possesso (L.R., art. 42, comma 3 e art. 5, 

comma 3 del Reg). 

Alla domanda è allegata, pena l’esclusione, dichiarazione sostitutiva di non possedere altre 

autorizzazioni per l’esercizio di attività in forma itinerante (L.R., art. 42, comma 4 e art. 5, comma 3 

del Reg.) 

L’ Autorizzazione di “Tipo B”  è rilasciata a tempo indeterminato dal Comune competente secondo 

quanto dettato dalla L.R., art.42   e dall’art. 5 del Reg., ed abilita l’operatore anche: 

a) alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di 

lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; 

b) all’esercizio dell’attività nelle aree dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata; 

c) alla partecipazione ai mercati e alle fiere (Art.42 - comma 2, della L.R.). 

Ad un soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione. Tale divieto non si applica a chi, 

al momento dell’entrata in vigore della L.R., sia titolare di più autorizzazioni itineranti e a chi 

subentri nell’attività di altre aziende già operanti (L.R., art. 42, comma 5). 

L’attività in forma itinerante può essere esercitata anche dai Produttori agricoli  che vendono i loro 

prodotti in forma itinerante ai sensi dell’art. 4 del D,Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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ARTICOLO  3  -  ESERCIZIO  DELL’ ATTIVITA’.  

L’attività può essere esercitata, con mezzi motorizzati o altro, su qualsiasi area pubblica non 

espressamente interdetta dal comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, 

senza esposizione della merce su banchi fissi (L.R., art. 42, comma 7). 

L’operatore commerciale può sostare nello stesso punto per non più di un’ora, oltre la quale deve 

spostarsi di almeno 500 metri e non può rioccupare la stessa area nell’arco della giornata. Lo stesso 

può sostare nei posteggi isolati nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale (L.R., art. 

42, comma 8). 

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 26  marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno), è consentito ai soggetti titolari di autorizzazione al 

commercio itinerante di esercitare su tutto il territorio nazionale (art. 4 comma 2 del Reg.). 

L’operatore dell’Unione Europea che intende svolgere l’attività in modo non temporaneo e 

occasionale nel territorio regionale ed è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti fa 

richiesta al Comune ed avvia l’esercizio dell’attività (art. 4, comma 3 del Reg.).  

Una società di persone può avere tante autorizzazioni quanti sono i soci, nel rispetto dei requisiti 

morali e professionali di cui agli articoli 8 e 9. Tali soggetti devono essere nominativamente indicati 

nelle stesse autorizzazioni (L.R., art. 42, comma 6 e art. 4 comma 4 del Reg.). 

Ogni area in cui l’operatore sosta per esercitare l’attività dovrà essere lasciata libera da ingombri e 

rifiuti di qualsiasi natura, che l’operatore stesso ha l’onere di raccogliere in propri contenitori. 

 

ARTICOLO  4  -  DISPOSIZIONI   IGIENICO - SANITARIE . 

Il Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari  è soggetto alle norme 

comunitarie e nazionali  che tutelano le esigenze igienico-sanitarie (art. 38, comma 5, L.R.) e deve 

essere esercitato nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti dal Ministero della Salute, delle 

Ordinanze emanate dal Sindaco, delle norme fissate dal presente Regolamento e di ogni altra norma 

vigente in materia per quanto applicabile. 

E’ fatto divieto agli operatori che esercitano l’attività in forma itinerante di porre in vendita 

promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari , anche se compresi nei Settori Merceologici 

autorizzati. 
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La norma di cui al precedente comma non si applica qualora siano posti in vendita congiuntamente 

dolciumi confezionati e giocattoli. 

Per esigenze di carattere igienico-sanitario, gli operatori che vendono animali vivi, piante e fiori, 

concimi e fertilizzanti, non potranno esercitare l’attività di vendita sostando, contemporaneamente, 

in aree contigue a quelle già occupate da operatori che vendono prodotti alimentari.  

Gli addetti allo svolgimento della attività di Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti 

alimentari debbono essere in possesso dei requisiti richiesti ed attenersi a tutte le prescrizioni 

emanate dalla competente Autorità Sanitaria. 

 

ARTICOLO  5  -  APPARECCHI  DI  AMPLIFICAZIONE  DEI   SUONI. 

Gli operatori che richiamano l’attenzione dei consumatori o effettuano la vendita mediante 

illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono 

utilizzare apparecchi ad amplificazione e diffusione dei suoni  qualora ciò arrechi disturbo alla 

quiete pubblica, in particolare all’interno dei Centri abitati ed in genere delle zone a destinazione 

residenziale, come individuate dallo Strumento Urbanistico comunale vigente. 

E’ anche fatto divieto di richiamare l’attenzione dei compratori con urla e schiamazzi. 

In caso di utilizzo di apparecchi di amplificazione e diffusione o di comportamento in contrasto con 

quanto dettato ai precedenti comma 1 e 2 del presente articolo gli Addetti alla Vigilanza 

interverranno per porvi fine ed eventualmente sanzionare in osservanza delle norme vigenti. 

In ogni caso l’uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà consentito 

esclusivamente con emissioni acustiche contenute e per il tempo strettamente necessario. 

 

ARTICOLO  6  -  ORARI.  

Anche per il Commercio su Aree Pubbliche svolto in forma itinerante si applicano in quanto 

compatibili le disposizioni in materia di orari di cui all’art. 44 della L.R. e art. 4, comma 5 del Reg. 

Gli orari sono stabiliti con apposita Ordinanza del Sindaco. 

Come indirizzo generale l’esercizio dell’attività in forma itinerante sarà consentito nel territorio 

comunale, con esclusione delle “Zone di Interdizione” di cui al successivo art. 8 del presente 

Regolamento, dalle ore otto (8) alle ore tredici (13) e dalle ore quindici (15) alle ore diciannove (19) 

tutti i giorni della settimana, con esclusione della domenica e degli altri giorni festivi 

infrasettimanali.  
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Gli orari potranno anche essere differenziati per il periodo estivo (orientativamente dal 1 Maggio al 

30 Settembre) con anticipazione dell’ora iniziale e posticipazione di quella finale di non più di 

un’ora. 

L’esercizio dell’attività all’interno dei Centri abitati  ed in generale delle Zone con destinazione 

residenziale, come individuate dallo Strumento Urbanistico Comunale vigente, è in ogni caso 

vietato dalle ore 13.00 alle ore 15.00. 

Il Comune potrà comunque stabilire, con apposita Ordinanza del Sindaco, limitazioni 

straordinarie temporanee nei casi e per i periodi in cui in determinate aree non sia possibile 

esercitare l’attività per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, di pubblico interesse, o per altre 

valide motivazioni. 

 

ARTICOLO  7  - AGRICOLTORI   CHE    ESERCITANO   LA    VENDITA   DEI  

LORO  PRODOTTI   IN   FORMA   ITINERANTE.  

Le norme del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori 

agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante ai sensi dell’art. 4 del D,Lgs. 

n. 228/2001 e successive integrazioni e modifiche. 

 

ARTICOLO  8  -  ZONE   DI   INTERDIZIONE  DEL  COMM ERCIO  SU  AREE 

PUBBLICHE  SVOLTO  IN  FORMA  ITINERANTE.  

L’attività di vendita itinerante non può essere svolta sostando a distanza inferiore a mt. 500 dal 

perimetro delle aree destinate allo svolgimento dei Mercati e delle Fiere regolarmente istituiti nel 

Comune, come individuati dagli appositi “Regolamenti” approvati dal Consiglio Comunale, nelle 

giornate in cui i suddetti Mercati o Fiere si svolgono. 

L’esercizio del Commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante nel territorio comunale è vietato 

(L.R., art. 42 - comma 9 e art. 4, comma 5 del Reg.) nelle “Zone di Interdizione” di seguito 

riportate, per le motivazioni di pubblica sicurezza, rispetto delle norme sulla circolazione, viabilità e 

sosta veicolare: 

1 - Nel Centro Storico del Capoluogo, per le aree perimetrate nella allegata Tavola n.1, in 

considerazione delle caratteristiche strutturali del tessuto urbano e della rete viaria all’interno dello 

stesso, tali che la sosta di mezzi per l’esercizio dell’attività di vendita in modo itinerante creerebbe 

gravi problemi di parcheggio, di traffico e di polizia stradale in genere; 

2  -  Nelle seguenti vie e piazze: 

- Via Sant’Agostino; 



Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree pubbliche in forma itinerante  
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 
29/12/2015 
 

8 
 

- Via Mazzini; 

- Via Martiri della Libertà; 

- Piazza Giovanni XXIII; 

come individuati nella allegata Tavola n.1, per motivi di parcheggio, traffico, polizia stradale in 

genere e ordine pubblico; 

3 - Nel piazzale antistante il Cimitero del Capoluogo, con esclusione della vendita di piante e 

fiori recisi. 

 

ARTICOLO 9  – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRI BUTIVA  

L’attività di  Commercio su Aree pubbliche  svolta nel territorio comunale in forma Itinerante - 

Tipo “B” , è soggetta alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di 

cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006, con le modalità e le tempistiche previste dalla 

L.R. art 38-bis, commi, 1, 2, 3, 4).  

 

ARTICOLO  10 -  DISPOSIZIONI   TRANSITORIE   E   FI NALI.  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dettate dalla L.R., 

dal Reg. regionale, approvato con  DGR n. 872 del 29.06.2011,   nonché ogni altra norma vigente in 

materia per quanto applicabile. 

Il presente regolamento viene pubblicato in forma permanente nel sito web istituzionale del 

Comune di Fermignano nella sezione “FIERE E MERCATI”. 

 
 





Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE 

ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
“TESTO  UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

(1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio 
interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria 
in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, 
in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE 
L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ITINERANTE E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE 
INTERDETTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERMIGNANO - ART. 4, COMMA 5, 
DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 GIUGNO 2011, N. 4, RECANTE "DISCIPLINA DEL 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL TITOLO II, CAPO II, DELLA 
LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 (TESTO UNICO IN MATERIA DI 
COMMERCIO)"

Per quanto riguarda la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

 

Parere del responsabile del servizio interessato

f.to Dott. Pietro Pistelli

Il Responsabile Del Settore Amministrativo
Fermignano, lì 19/11/2015

Parere del responsabile del servizio finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere  FAVOREVOLE. 

Fermignano, lì 19/11/2015 Il Responsabile Servizi Finanziari

f.to  Ferri Anna Maria



Provincia di Pesaro e Urbino

Comune di Fermignano

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. GIORGIO CANCELLIERI F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La presente deliberazione sarà  pubblicata all’albo Pretorio del Comune, come previsto dall’art. 124 c.1 
del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 07/01/2016 al 22/01/2016.

Fermignano, lì 07/01/2016

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Fermignano, lì 07/01/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. PIETRO PISTELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. PIETRO PISTELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché:

□  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.127 – 4° comma – del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267

Fermignano, lì 29/12/2015


