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Art. 1 TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. 15/00, disciplina le
modalità di svolgimento delle fiere o sagre (festa della Piazzolina, fiera di S.Andrea, Palio
di San Vigilio, fiera di Campagnole, Carnevale, sagra di S.Rocco, Solidarte, sagra della
Madonnina del Tronto) istituite con deliberazione della Giunta comunale n.°27 del
12.02.2003. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
2.
L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 15/00, dal
presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia; si
conferma pertanto che:
2.1. l'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in:
a) fiere e sagre a cadenza annuale;
b) fiere e sagre a cadenza mensile;
c) fiere straordinarie;
d) feste occasionali.
2.2. La fiera e sagra possono essere:
a) ordinarie qualora non siano suddivise in settori merceologici e pertanto con
merceologie libere;
b) per settori, qualora siano stabiliti due o più settori merceologici; nell'ambito dei settori è
consentita esclusivamente la vendita delle merceologie previste;
c) a merceologia esclusiva.
Art. 2 ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE FIERE E SAGRE
Il commercio su aree pubbliche, come definito all'art. 1 comma 2.1. del presente
regolamento si svolge nelle frazioni di: S.Andrea(Fiera di S.Andrea 30 novembre, sagra
della Madonnina del Tronto I° o II° settimana di settembre), San Vigilio(Palio delle
contrade 2° e 3° settimana di settembre), Campagnole(Fiera di Campagnole I° maggio),
Cavezzane(Festa della Piazzolina II° domenica di giugno) nel giorno del patrono(Sagra di
San Rocco) e in via Rodolfo (Solidarte), nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico
interesse, l'area della fiera o sagra, tutta o in parte, può essere temporaneamente
spostata in apposita area alternativa individuata con apposito atto deliberativo. Altre fiere
o sagre possono essere istituite con atto di Giunta Comunale.

Art. 3 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
1.Le domande di partecipazione per ogni singola fiera devono essere presentate o
pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa.
2.Le domande redatte su carta da bollo, devono contenere:
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•

il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o di partita I.V.A.
del richiedente;
• il recapito telefonico;
• il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si
desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda;
• l’indicazione della merceologia trattata;
• l’eventuale indicazione del nominativo dell’operatore a cui il richiedente è
subentrato, in caso di recente acquisizione d’azienda.
2. Alle domande devono essere allegate:
• copia, in carta semplice, dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
• copia in carta semplice, della visura camerale del Registro delle Imprese, di
data non anteriore a sei mesi a quella di scadenza del termine per la presentazione
delle domande;
oppure dichiarazione nella stessa domanda o in carta semplice sottoscritta dal
richiedente, da cui risultino i seguenti dati essenziali :
a.
tipologia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta, con
indicazione del numero, data ed ente che l’ha rilasciata;
b.
luogo, data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;
4. Il possesso dei titoli di cui sopra viene accertato nei confronti dei richiedenti che si
trovano in posizione utile nella graduatoria di cui al successivo art.3 con le modalità
indicate nello stesso articolo.

Art. 4 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. La fiera o sagra si svolge di norma nelle giornate indicate dal Sindaco su proposta
dei singoli Comitati organizzativi; il Sindaco con apposita ordinanza motivata può
autorizzarne l’anticipazione o la posticipazione.
2. Gli orari di svolgimento sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco (art. 50
comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n°267).
3. Il Sindaco può autorizzare lo svolgimento di fiere o sagre straordinarie dandone
comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le fiere o sagre straordinarie
che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventeranno fiere o sagre a tutti
gli effetti.

Art. 5 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E PROCEDURE DI VERIFICA DEL
POSSESSO DEI REQUISITI
1

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 3, il
Responsabile del Settore Amministrativo provvede alla formazione della graduatoria
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per l’assegnazione dei posteggi che deve essere affissa all’albo pretorio del
Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento della fiera;
La graduatoria per le fiere è formulata in base ai seguenti criteri:
• Hanno titolo di priorità nell’assegnazione dei posteggi coloro che hanno il più
alto numero di presenze alla fiera di cui trattasi. Il possesso del titolo di priorità
è attestato dal Responsabile del Settore Amministrativo, sulla base di
documenti probanti il numero delle presenze alla fiera.
• In caso di parità per la fattispecie , costituisce nuovo titolo di priorità l’anzianità
di iscrizione nel Registro delle Imprese.
Le domande che pervengono oltre il termine stabilito sono escluse dalla graduatoria.
A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla fiera viene inviato per
posta ordinaria, da spedirsi successivamente alla pubblicazione all’albo pretorio
della graduatoria di cui al primo comma del presente articolo, una comunicazione
sull’esito della domanda, sia esso positivo che negativo.
Per accedere all’area della fiera gli operatori assegnatari di posteggio devono esibire
agli agenti della polizia locale incaricati, la lettera di assegnazione del posteggio.

2

3
4

5

Art. 6 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON OCCUPATI
1

Gli operatori assegnatari di posteggio che nel giorno di svolgimento della fiera non
siano presenti nell’area della fiera stessa entro le ore 7.00 sono considerati assenti
e si procede, seguendo la graduatoria, all’assegnazione del posteggio ad altro
operatore.

Art. 7 SVOLGIMENTO DELLA FIERA
1. L’attività fieristica ha luogo a partire dalle ore 7.00 e non può proseguire oltre le ore
23.00. Per singole fattispecie il Responsabile del Settore Amministrativo può
disporre orari diversi.
2. E’ consentito l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari mediante l’uso di
veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso della prescritta idoneità
igienico-saniaria.
3. Il Responsabile del Settore Amministrativo ha facoltà di emanare ordini di servizio
in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi impartiti dall’amministrazione,
allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell’attività.
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Art. 8 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio è vietata la circolazione e la sosta dei
veicoli, nel rispetto delle specifiche ordinanze e della segnaletica stradale posta in loco, ad
esclusione dei mezzi e delle attrezzature degli operatori delle fiere o sagre e dei mezzi di
pronto intervento, il cui passaggio deve sempre essere assicurato e facilitato.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi costituiti dalle corsie.
3. Durante l'orario delle fiere o sagre i veicoli dei fornitori degli ambulanti non possono
circolare all'interno dell'area.
Art. 9 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1.I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature compresi i
generatori e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati
ed indicati nelle concessioni di posteggi, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e
devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono
sostare nell'area di mercato purché‚ nello spazio del posteggio, se concesso.
3. Gli automezzi devono essere collocati parallelamente alla corsia principale di vendita
nei posteggi indicati nella tavola planimetrica della fiera o sagra.
4. Coloro che intendessero ammodernare le proprie attrezzature utilizzando automarket o
mezzi attrezzati superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita istanza per
ottenere l'eventuale aumento della dimensione del posteggio o un altro posteggio di
idonea dimensione.
5. In ogni caso anche le strutture di cui al precedente comma 4 non devono essere di
ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
6. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso uno di loro
debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
7. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazione e negozi.
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Art. 10

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire in originale la propria autorizzazione al commercio su
aree pubbliche e quant’altra documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività ad
ogni richiesta degli organi di controllo, pena l'esclusione delle fiere o sagre.

4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a causa di
forza maggiore e deve comunque essere sempre occupato dalle attrezzature e dalle
merci.
5. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità civili verso terzi
derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
6.Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere
dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori
confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a mt.2,30. Deve essere
garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea
perimetrale del posteggio.
8. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori,
mezzi sonori o col sistema all'incanto.
9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di
apparecchi per la diffusione dei suoni, purché‚ il rumore non arrechi disturbo al pubblico
ed alle attività limitrofe.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in
materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura
delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
11. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle
operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
12. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto
un cartello ben visibile con l'indicazione MERCE USATA.

7

COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA
www.comune.concesio.brescia.it

Art. 11

NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel
rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo
dell'autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm.50 dal
suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione
di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
4. L'operatore deve tenere sul proprio posteggio un estintore a polvere di kg. 6,00
omologato e regolarmente revisionato.
Art. 12

SANZIONI

1. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente regolamento comunale è punito con
la sanzione pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell’art. 16 della legge 16.01.03 n. 3, che
ha introdotto l’art. 7-bis nel corpo del D.Lgs. 18.08.2000 n.° 267.
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50 entro sessanta
giorni dalla data della contestazione o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione
degli estremi della violazione.
Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981 n.° 689.
2. Il mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre eventuali spese stabiliti dai
regolamento e/o convenzioni tra Comune e soggetti privati inerenti lo svolgimento
dell’attività del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere o sagre, comporta la
sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto;
per tale periodo, l’operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria della fiera o
sagra.
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