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Ambito di applicazione 

II presente Regolamento disciplina le concessioni temporanee di posteggi in occasione delle feste 

e sagre locali, di seguito indicate 

• Sagra del vermentino  

• Festa di san Paolo  

 

Sono escluse dal presente regolamento quelle manifestazioni tese alla promozione del territorio e 

delle produzioni locali, e  tutte quelle manifestazioni per le quali il numero delle postazioni da 

assegnare è variabile di volta in volta, a seconda della disponibilità degli spazi pubblici 

utilizzabili, tenuto conto delle aree impegnate dalle manifestazioni stesse anche per altri 

fini. 

In quest’ultimo caso, gli operatori in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, 

potranno occupare il suolo pubblico, compatibilmente con il sistema della viabilità 

automobilistica e del traffico pedonale, previa verifica da parte degli Agenti di Polizia Locale e 

pagamento della prevista tassa. 

 

Normativa 

L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla L. R. 5 del 

18.05.2006 e successive modifiche e integrazioni, dai “Criteri di attuazione del Commercio 

su Aree Pubbliche” allegati alla Delibera di Giunta Regionale n° 15/15 del 19/04/2007, dal 

D.Lgs n 31 marzo 1998, n. 114 (per le parti non in contrasto con la normativa regionale) , 

dal D.Lgs n.59 del 26 marzo 2010 (recepimento Direttiva europea 2006/123/CE 

“Bolkestein”), dall’Intesa Stato Regioni in sede di Conferenza Unificata in data 5/07/2012; 

dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in 

materia. 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate integralmente tutte le 

precedenti disposizioni normative comunali disciplinanti le occupazioni di suolo pubblico in 

occasioni di feste e manifestazioni varie. 

Ai sensi della L.R.  n. 5 del 18/05/2006, Capo II – art. 14-18.  D.G.R.  n. 15/15 del 

19/04/2007 Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche le assegnazioni 

temporanee di posteggio in occasione della sagra del vermentino e della festa di San Paolo 

avverranno tramite bando pubblico. 



Determinazione del numero dei posteggi 

 

SAGRA DEL VERMENTINO 

I posteggi oggetto di assegnazione  sono quelli di seguito indicati, posizionati lungo Via 

Roma, come  indicato nella piantina allegata: 

• n. 52  posteggi di cui alimentari 20 e non alimentari 32 

• n. 4 posteggi opere di propria creazione, hobbisti, collezionisti  

• n. 6 posteggi somministrazione di alimenti e bevande – spalle cantina del 

vermentino 

 

Sono escluse le seguenti tipologie di merci: frutta e verdura, prodotti ittici, intimo, 

abbigliamento e scarpe di produzione industriale,  cancelleria, articoli erotici, materiali 

esplodenti, animali. 

 

SAN PAOLO 

I posteggi oggetto di assegnazione sono i seguenti: 

• n. 7 posteggi non alimentare 

• n. 4 posteggi alimentare 

• n. 1 posteggio somministrazione alimenti e bevande 

 

Gli stalli sono posizionati così come indicato nella piantina allegata 

sono escluse le seguenti tipologie di merci: frutta e verdura, prodotti ittici, intimo, 

abbigliamento e scarpe di produzione industriale,  cancelleria, articoli erotici, materiali 

esplodenti, animali 

. 

Requisiti  

Hanno titolo a partecipare al bando i titolari di autorizzazione al commercio su aree 

pubbliche di tipo B o A, regolarmente iscritti in Camera di Commercio, gli artigiani iscritti 

all’Albo imprese artigiane, gli operatori dell’ingegno i collezionisti, chi vende in modo 

occasionale opere di propria creazione. 

 

 

 



Graduatorie 

Lo Sportello unico attività produttive provvederà alla formazione delle graduatorie in base ai 

seguenti criteri: 

• Presenze effettive registrate negli anni precedenti per la merceologia per cui si è 
fatta richiesta, così come risulta agli atti dell’ufficio di Polizia Locale.  Per ogni anno  
di partecipazione verrà attribuito un punto 

 

A parità di punteggio verrà considerata: 

• la maggiore anzianità dell’impresa riferita al commercio su aree pubbliche, 
comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle 
imprese.  

 

Assegnazione posteggi 

L’assegnazione dei posteggi sarà effettuata secondo l’ordine delle graduatorie stilate . 

l’assegnazione riguarderà un solo posteggio ad operatore per ogni manifestazione, a prescindere dal 

numero delle licenze possedute. Solo a conclusione delle operazioni di assegnazione, qualora vi siano 

ancora stalli disponibili si potrà procedere all’assegnazione di un secondo stallo, per diverso settore 

merceologico, all’operatore che ne abbia fatto richiesta. 

Gli stalli ulteriormente rimasti disponibili, una volta concluse le assegnazioni, verranno 

assegnati il giorno stesso della manifestazione. 

 

Registro delle presenze 

L’ ufficio di Polizia Municipale, cura la tenuta di apposito registro delle presenze aggiornato  

annualmente. 

 

Regole per il decoro e la sicurezza 

l’operatore è tenuto ad adottare gli accorgimenti necessari a proteggere il suolo occupato 

da eventuali perdite di grasso o carburante dal mezzo posizionato nel posteggio 

Uguale attenzione deve essere predisposta ogni qualvolta si utilizzino generatori di corrente 

o altre attrezzature (griglie, friggitrici etc) da cui possano colare liquidi o sostanze 

potenzialmente dannose per l’integrità della pavimentazione. 

In caso di utilizzo di generatore di corrente o gruppo elettrogeno, esso dovrà possedere 

tutte le certificazioni di sicurezza e dovrà essere posizionato e utilizzato in condizioni di 

assoluta sicurezza. L’utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora 



la Polizia Locale ravvisi disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica.  

Ciascun titolare deve avere a disposizione nel proprio stallo un piccolo estintore portatile 

omologato e certificato.  

La condotta degli operatori del mercato deve essere improntata al massimo rispetto dei 

residenti, dei clienti e degli altri operatori, evitando in particolare discussioni, grida, 

schiamazzi. Gli apparecchi di riproduzione musicale possono essere utilizzati solo a basso  

volume. Al termine della manifestazione gli operatori dovranno lasciare l'area occupata  libera 

dai rifiuti prodotti e ordinata. 

 

Disposizione transitorie 

Considerato che numerose richieste di assegnazione di posteggio pervengono fin dai primi mesi 

dell’anno,  si ritengono valide le richieste pervenute antecedentemente al bando di assegnazione dei 

posteggi, ma che dovranno essere eventualmente regolarizzate con quanto richiesto nel bando stesso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      


