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Art. 1 - Oggetto del regolamento   

Con il presente regolamento vengono stabilite le disposizioni per l'esercizio del commercio su area 
pubblica nel territorio del Comune di Buddusò. 

L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle modalità 
stabilite dal presente regolamento. 

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali: 

1. Libertà di iniziativa economica di cui all’art.41 della Costituzione Italiana. 

2. Libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell’unione Europea, in ottemperanza al 
D.Lgs. n.59 del 26.3.2010 e ss.mm.ii, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno(Direttiva servizi). 

3. Semplificazione documentale e amministrativa di cui alla legge n.7 agosto 1990 n.241 e successive 
modifiche ed integrazione e al D.P.R.28 dicembre 2000, n.445”Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni, 

4. Principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

5. Articoli 14-18 della legge regionale n.5 del 18 maggio 2006 e ss.mm.ii; 

6. Deliberazione della Giunta Regionale n.15/15 del 19.4.2007 e ss.mm.ii; 

7. Legge Regionale n.3 del 5/3/2008 e ss.mm.ii; 

8. D.G.R. n.39/55 del 23.9.2011 e ss.mm.ii; 

9. D. Lgs.  228 del 2001 art.4, riguardante l’esercizio dell’attività di vendita degli imprenditori agricoli, 
singoli o associati, iscritti nel registro  delle imprese  di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, 
n.580. 

10. Intesa in sede di conferenza unificata Stato Regioni n.83 del 5.7.2012(criteri da applicare nelle 
procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell’art.70 del 
D.lgs. 59/2010); Documento unitario della conferenza delle regioni e delle provincie Autonome 
n.13/009/CR11/C11 del 24.1.2013; 

Art. 2 – Definizioni  

1. In conformità alle norme di legge vigenti e per l’ambito di applicazione del presente regolamento 
vengono riportate le seguenti definizioni: 

a)”Commercio su aree pubbliche” come attività di vendita di merci al dettaglio e somministrazione di 
alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle 
aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; 

b)”Aree pubbliche” come strade, canali piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di 
servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; 

c)”Posteggio” come la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la 
disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività 
commerciale; 

d)”Mercato” come l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da 
più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della 
settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e 
bevande, l’erogazione di pubblici servizi. 

e)”Fiera o sagra” come manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti in occasione di 
particolari ricorrenze, eventi o festività, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la 



disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. Gli  Hobbisti, gli 
operatori del proprio ingegno e, comunque, i soggetti che non esercitano l’attività commerciale in 
modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, 
partecipano alle fiere e sagre nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento. 

f)”Presenze in un mercato” come numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato 
prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività; 

g)”Presenze  effettive in una fiera” con un numero di volte in cui l’operatore ha effettivamente 
esercitato l’attività in tale fiera; 

h)”posteggio libero” come posteggio all’interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle 
produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell’agro alimentare, o che per loro natura 
abbiano carattere stagionale, o che siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a 
disposizione degli operatori in forma itinerante; 

i)”Posteggio disponibile” come posteggio all’interno di un mercato non ancora assegnato e non 
occupato dal titolare all’ora stabilita e quindi disponibile per l’assegnazione giornaliera agli spuntisti; 

 

Art. 3 – Tipologie di mercati  

1. I mercati sono distinti in :  

a)mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari, non alimentari, prodotti 
agricoli; 

b)mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie; 

c)mercati con periodicità non giornaliera; 

d)mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie; 

e)fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d’arte di pittura e scultura, collezionismo, 
hobbismo e affini, libri stampe, fiori, piante ed affini, animali; 

f)sagre; 

2. La definizione delle aree di mercato tiene conto: 

a)delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità pluriennale del 
posteggio; 

b)delle norme in materia di viabilità; 

c)delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e 
ambientale; 

d)delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario; 

e)delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 

f)di altri motivi di pubblico interesse; 

g)dell’ inquinamento acustico, dell’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute 
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o 
dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 
L.447/1995) 

3. Per i mercati di nuova istituzione non specializzati devono essere previste due zone distinte, di cui 
una riservata ai venditori di generi alimentari e agli imprenditori agricoli e l’altra ai venditori di generi  
non alimentari; 

4. Il comune provvede a dotare la zona adibita alla ve ndita di generi alimentari di strutture 
igienicamente idonee;  



5. Apposite aree di mercato in una percentuale comunque non inferiore al 30% degli stalli complessivi 
di ogni mercato devono essere riservate agli imprenditori agricoli nei mercati di nuova istituzione, da 
assegnare previo bando pubblico. Avranno precedenza gli imprenditori agricoli associati. 

 Art. 4 – Istituzione di un mercato  

1. Il Comune determina l’istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie 
esclusive, nel rispetto dell’art. 8 e dell’art. 15 comma 13 della L.R.5/06; 

2. L’istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, che approva 
anche la planimetria generale del mercato, previa consultazione delle organizzazioni dei 
consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. 

3. Nella deliberazione devono essere indicati: 

a)l’ubicazione del mercato e la sua periodicità; 

b)l’organico dei posteggi, 

c)il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti; 

d)le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo. 

4. La deliberazione del consiglio comunale viene trasmessa all’Assessorato Regionale competente 
in materia di commercio. 

Art. 5 - Modificazione e soppressione dei mercati o  fiere  

1.L’ampliamento dei mercati, il mutamento della periodicità(aumento di frequenza dei giorni di 
mercato), il trasferimento del mercato nell’ambito del territorio comunale, la modifica della 
composizione dell’organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la modifica delle dimensioni degli 
stalli, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono 
deliberati dal consiglio comunale con le stesse modalità previste per l’istituzione di nuovi mercati. 

2.la soppressione di un mercato è disposta con deliberazione di Consiglio Comunale, sentite le 
rappresentanze locali delle associazioni di categoria e le organizzazioni dei consumatori 
maggiormente rappresentative, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: 

a)rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato, 

b)mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli spuntisti, per sei mesi, 

c)relativamente a posteggi resisi disponibili, in presenza di esigenze di viabilità, sicurezza, igiene e 
sanità o di generale riordino delle aree coinvolte. 

3. lo spostamento occasionale del giorno di mercato o fiera derivante da esigenze di preminente 
interesse pubblico viene stabilito con ordinanza del Sindaco, dandone avviso alle associazioni di 
categoria e agli operatori con congruo anticipo tramite pubblicazione sul sito internet del comune e 
tramite pec. Con le stesse modalità potranno essere introdotte modifiche occasionali nella durata, 
localizzazione, numero e dimensioni dei posteggi. 

Art. 6 – Modalità di svolgimento  

1.ll commercio su area pubblica può essere svolto: 

a)su posteggi dati in concessione per dieci anni  (da un minimo di 9 anni a un massimo di 12 anni), nel 
rispetto di quanto previsto dall’intesa in sede di conferenza unificata Stato Regioni n.83 del 5/7/2012 e del 
documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle provincie autonome n.13/009/CR11/C11 del 
24/1/2013; 

b)in forma itinerante nelle aree non espressamente vietate dal presente regolamento. 

2.L’esercizio dell’attività di cui al precedente comma 1 è soggetto alla presentazione della DUAAP, 
dichiarazione unica autocertificativa attività produttive ai sensi della L.R. 3/2008. 

3. la DUAAP per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio abilita 



anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio nazionale. 

4. La DUAAP per l’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è 
presentata al comune nel quale il richiedente intende avviare l’attività. La stessa abilita anche alla vendita al 
domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di 
intrattenimento o svago. 

Art. 7 – Commercio itinerante-Divieti  

 1.l’esercizio in forma itinerante è vietato: 

a)in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere ad una distanza inferiore a cinquecento metri dalle 
aree dove si svolge il mercato o la fiera; 

b)all’interno dei giardini pubblici , in tutte le vie, piazze  e aree escluse con apposito provvedimento 
amministrativo qualora siano di particolare pregio culturale e monumentale, per motivi di viabilità, igienico 
sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l’aspetto del decoro o per altri motivi di pubblico 
interesse. 

2.Il divieto di cui al comma 1 si estende anche a chi esercita la vendita di propri prodotti da parte degli 
imprenditori agricoli in forma itinerante. 

3.Il commerciante itinerante non può collocare le merci a terra ne può collocarle su banchi o altre 
attrezzature di vendita posizionati a terra. E' consentito l’esercizio del commercio con automezzo a 
condizione che la sosta sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. 

4.Nelle aree ove il commercio itinerante non è vietato la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo 
strettamente necessario per le operazioni di vendita quantificate in due (2)ore. 

5.nello stesso giorno l’operatore non può sostare 2 volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può 
essere fatta solo in punti che distano almeno 250 metri dai precedenti. 

 Art. 8 – Imprenditori agricoli  

1. Ai sensi del D. Lgs. 18.5.2001 n. 228 e ss.mm.ii. per effettuare la vendita al dettaglio su area 
pubblica il produttore agricolo deve essere iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese 
di cui all'art. 2188 e segg. del codice civile come imprenditore agricolo professionale singolo ed 
associato di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell’art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005 
n.s.m.i. 
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante o su posteggio fisso è soggetta alla 
presentazione della DUAAP. 

3. Agli imprenditori agricoli è riservato, previa procedura di gara, un numero di posteggi non 
inferiore al 30% dei posteggi totali di ogni singolo mercato di nuova istituzione e il 30% dei 
posteggi disponibili nei mercati già esistenti. Sono, inoltre, assegnati giornalmente agli imprenditori 
agricoli il 30% dei posteggi liberi, laddove esistenti. 

4. Gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile, mediante l’uso di cartelli o 
altra modalità, se l’origine dei prodotti è “di produzione propria”, “di produzione di altra azienda 
agricola”, “di produzione commerciale” oppure trattasi di “prodotti di propria produzione 
trasformati” nel caso di prodotti ottenuti tramite la trasformazione dei propri prodotti agricoli e 
zootecnici. 
 

Art. 9 – Presentazione della DUAAP-SCIA  

1. Sono soggetti alla presentazione della DUAAP dichiarazione unica autocertificativa attività produttive ai 
sensi della L.R. 3/2008, le persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite 
secondo le norme vigenti, oppure cooperative che intendono avviare il commercio su area pubblica  o 
l’attività di imprenditore agricolo. 

2.In caso di assegnazione a seguito di bando pubblico dovrà essere presentata la DUAAP allegando 



preventiva concessione del posteggio. In caso di presentazione di DUAAP per subingresso o per variazione 
del posteggio il settore competente unitamente alla ricevuta definitiva rilascerà la concessione del posteggio. 

3.Ai fini della presentazione della DUAAP si richiamano integralmente le disposizioni dettate dalla normativa 
regionale, nazionale e comunitaria. 

4.Per l’esercizio del commercio su area pubblica è necessario essere in possesso del DURC (dichiarazione 
unica di regolarità contributiva) in caso di azienda con personale dipendente o di azienda individuale con 
collaboratori familiari, oppure del certificato o attestazione di regolarità contributiva, in caso di azienda 
individuale che non si avvalga di personale dipendente o di collaboratori familiari. Il Suap procederà 
all’acquisizione del DURC o certificato o attestazione di regolarità contributiva direttamente presso L’INPS o 
L’INAIL. 

5.La DUAAP per l’esercizio dell’attività abilita anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell’ambito 
dell’intero territorio nazionale. 

6.La DUAAP per l’esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla 
somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. 
L’abilitazione alla somministrazione deve risultare dalla DUAAP. 

7.L’esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e 
nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature 
sono stabiliti dal Ministero della Salute con apposita ordinanza. 

8. La vigilanza sulla conformità igienico sanitaria dell’area mercatale e delle singole attività è demandata 
all’Asl competente per territorio. 

Art. 10 – Subingresso e reintestazione  

1. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da 
notaio e il subentrante è tenuto a trasmettere la DUAAP al settore competente entro 60 giorni dalla stipula 
dell’atto. In caso di trasferimento di azienda il subentrante deve continuare ad esercitare l’attività nel 
medesimo settore. 

2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve presentare la 
DUAAP entro tre mesi dal decesso del titolare, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio 
l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, anche in assenza dei 
requisiti di cui articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 (requisiti morali e professionali), pena la decadenza 
dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.  

3. In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno 
degli altri eredi rinuncia espressamente al subentro nell’attività del deceduto. 

4. La cessione o gestione dell'azienda a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la 
decadenza della DUAAP e della concessione di posteggio. 

5. In caso di subingresso le presenze maturate nel mercato riferite allo stesso settore merceologico si 
trasmettono dal precedente titolare al subentrante. 

6. Il subentrante prima del subingresso è tenuto ad accertare che non sia intervenuta la decadenza del 
posteggio che intende acquisire e l'assenza di morosità sul pagamento della tassa di occupazione suolo 
pubblico, tramite verifica presso gli uffici del settore competente.  

7. Non può essere ceduta l’attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell’Amministrazione 
comunale. Il procedimento di subingresso potrà essere istruito qualora il subentrante accetti di accollarsi il 
debito del cedente e lo estingua prima della reintestazione del titolo autorizzativo- concessorio/DUAAP. 
Anche i subentranti già concessionari di posteggio devono essere in regola con i pagamenti relativi a 
concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse devono essere estinte prima della reintestazione 
del titolo autorizzativo-concessorio/DUAAP. 

8. In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell’atto di subingresso, l’ufficio provvederà a dichiarare la 
decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante e il posteggio rientrerà 
nella disponibilità del Comune. 

9. Il trasferimento dell’azienda o del ramo d’azienda sono consentiti a condizione che il subentrante dimostri 
di possedere, al momento dell’acquisto, i requisiti morali e professionali (in caso di prodotti alimentari) 
previsti dalla normativa vigente. 



10. Il posteggio assegnato agli imprenditori agricoli può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore 
trasferisca l’intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo. 

Art. 11 -Bando pubblico di assegnazione  

1. Il rilascio dell’autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere, o nei 
posteggi isolati o la concessione di posteggio nelle fiere promozionali, sono rilasciate attraverso  appositi 
bandi di gara. 

2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione 
delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell’autorizzazione e contestuale concessione di posteggio. 

3. Di norma entro 60(sessanta) giorni dalla scadenza del bando il Comune provvederà a formulare la 
graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli. 

4. La graduatoria dei partecipanti al bando sarà affissa all’albo pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni 
consecutivi. Nell’ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte 
entro il termine previsto per la pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva. 

5. I partecipanti al bando non concessionari uscenti, risultanti idonei in graduatoria, potranno scegliere, tra i 
posteggi non assegnati, decorsi i tempi di cui al comma 4, il posteggio di loro gradimento sulla base  della 
planimetria del mercato o dell’area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo 
l’ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, 
risultante dall’espletamento del bando. 

6. Non è consentito al medesimo soggetto giuridico di essere titolare di oltre 2  autorizzazioni e concessioni 
di suolo pubblico per il medesimo settore merceologico nei mercati costituiti con non oltre 100 posteggi, tale 
limite viene elevato a 3 per i mercati che hanno una consistenza superiore. 

7. le graduatorie rese definitive  ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle 
concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori 
concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero 
rendere definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 5. 

8. Solo nella fase di prima applicazione dell’assegnazione delle concessioni nell’ipotesi che l’assegnatario 
disponga di un veicolo di sua proprietà già prima della pubblicazione del bando di concorso di dimensioni tali 
da necessitare di uno spazio maggiore, l’amministrazione comunale, nei limiti della disponibilità dell’area e 
nel rispetto dei diritti dei restanti operatori, potrà procedere ad ampliare le dimensioni della concessione e, se 
necessario, procedere allo spostamento della concessione stessa, anche al fine di assicurare le migliori 
condizioni di sicurezza. 

9. le eventuali modifiche apportate alla reale situazione mercatale ai sensi del precedente comma sono 
sanate, successivamente ad un congruo periodo di sperimentazione, previa concertazione e con 
approvazione delle modifiche al regolamento e alla planimetria. 

 

Art. 12 – Criteri generali per l’Assegnazione dei p osteggi  

La concessione dei posteggi ha la durata di  10 anni( da un minimo di 9 anni a un massimo di dodici) e non 
può essere tacitamente rinnovata.  

 La concessione del suolo pubblico viene rilasciata dal settore competente solo previa assenza di morosità 
per tassa occupazione di suolo pubblico, salvo piano di rientro morosità in corso, che dovrà essere 
autocertificata dal richiedente e verificata, prima del rilascio, presso il concessionario della riscossione o il 
competente servizio tributi. 

1.  I punteggi utili al fine di formare le graduatorie di cui all’art. 11 comma 3 sono ricavati sulla base dei 
seguenti indicatori e potranno avere un totale complessivo  massimo di 100 punti: 

a. Anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su 
area pubblica nel posteggio messo a bando, anche se maturata in modo discontinuo, riferita al soggetto 
titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell’eventuale suo 
dante causa, che potrà avere un punteggio massimo fino a 40 punti; 

b. anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di commercio su 
area pubblica posseduta dal partecipante al bando anche se maturata per periodi discontinui che potrà avere 
un punteggio massimo di 20 punti; 

c. ulteriori criteri che potranno comportare un valore complessivo di 40 punti con le modalità previste dal 
comma 5 lettere a)b)c). 



2. la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese indicata al  precedente punto a) avrà la 
seguente valutazione: 

 1° fino a 5(cinque) anni di anzianità compresi: 30 (trenta) punti 

 2° oltre 5 (cinque) anni di anzianità: 40 (quaranta) punti. 

3.Il punteggio previsto dal comma 1 lettera a), in conformità a quanto indicato al punto 2 lettera a) dell’intesa 
raggiunta nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, è attribuibile solamente a chi risulti 
titolare del titolo abilitativo ovvero intestatario dell’autorizzazione al momento del bando. 

4.il punteggio relativo alla precedente previsione della lettera b) del comma 1 sarà così applicato: 2(due) 
punti per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva, al momento della 
partecipazione al bando, relativa all’attività di commercio su area pubblica del partecipante al bando, anche 
se maturata per periodi discontinui, per un massimo di  10 anni. 

5.Il punteggio relativo alla precedente previsione della lettera c) del comma 1 sarà così ripartito: 

a.15 (quindici) punti per i soggetti partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio 
minore diversamente abile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 ( legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 

b.10(dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile e/o 
femminile  ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risulteranno di età compresa fra i  18 e 35 
anni, 

c. 15 (quindici) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di 
lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di disoccupazione al centro 
dell’impiego da almeno 6 mesi. 

6. i periodi utili ai fini del calcolo dei punteggi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, sono ottenuti 
cumulando i vari periodi di iscrizione attiva al registro delle imprese per l’attività di commercio su area 
pubblica e quindi rispetto al totale così ottenuto dovranno essere considerati come anno intero la frazione di 
anno se superiore o uguale a 6 mesi. 

7.Nel caso di parità sarà data la precedenza a coloro che risulteranno  essere stati titolari di autorizzazione e 
concessione di posteggio nei 3(tre) anni precedenti alla pubblicazione del bando. 

8.A seguito del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio o della sola 
concessione messa a concorso, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall’operatore nel posteggio 
oggetto del bando, facenti parte del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate. 

9.per le fiere e le fiere promozionali la maggiore anzianità acquisita nel posteggio messo a bando è riferita al 
titolare  del titolo abilitativo,( intendendo per esso quello individuato al precedente comma 3), ed è ottenuta 
con il maggior numero di presenze maturate dall’interessato, nel limite del numero di edizioni che si 
svolgono nel periodo  di durata della concessione( 10 anni). Su tale base quindi il punteggio sarà applicabile 
nella misura di 4 punti per la partecipazione ad ogni edizione della fiera o fiera promozionale sia da parte 
dell’interessato che del suo dante causa. 

10.in caso di parità di punteggio fra più operatori sarà data la precedenza a colui che possegga la maggiore 
anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il  commercio su area pubblica riferita 
al soggetto partecipante al bando. 

11.Per i bandi previsti dal precedente comma 9 si applicano le disposizioni previste dal comma 8. 

12.Ai fini dell’art.3 comma 1 lettera e) del presente regolamento nell’ipotesi che nelle attività di commercio su 
area pubblica determinati soggetti avessero ottenuto dai comuni Comuni autorizzazioni a carattere 
temporaneo per utilizzare specifici posteggi, saranno loro applicabili le disposizioni del presente articolo, 
considerando quale anzianità di cui alla lettera a del c.1 del presente articolo relativa al rilascio di tali 
concessioni. 

13.Il requisito previsto dal comma 5 lett. B) del presente art. deve essere posseduto, nel caso di gestione 
societaria, da oltre la metà dei soci e almeno uno nell’ipotesi di 2 soci. 

Art. 13 – Criteri assegnazione posteggi liberi  

1.Nei mercati in cui sono presenti posteggi liberi, come definiti nell'articolo 2 lettera h, del presente 
regolamento, essi vengono assegnati dalla Polizia municipale durante la procedura di spunta  
esclusivamente alle produzioni regionali, con priorità ai prodotti dell’agroalimentare, e di seguito alle 
produzioni di artigianato tipico e tradizionale, alle produzioni di carattere prettamente stagionale, e, in ultima 



analisi, a produzioni regionali la cui tipologia è assente dal mercato.  
2. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli. In assenza di imprenditori agricoli sono 
assegnati agli altri operatori di cui al comma 1 e, in caso di assenza anche di questi,  possono essere 
assegnati agli operatori delle altre categorie di “spuntisti” del settore alimentare o non alimentare, con priorità 
per il settore alimentare. 

3. Nelle fiere-mercato specializzate, i Comuni, nel relativo provvedimento d’istituzione, possono riservare 
posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di 
grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette 
manifestazioni i soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni 
ai consumatori  in modo del tutto sporadico ed occasionale.(ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n.5/2016) 

4.In occasione di fiere-mercato, sagre, festività o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può 
concedere autorizzazioni temporanee. 

 
Art. 14 – Assegnazione dei posteggi disponibili tem poraneamente non occupati dai titolari  

1. Ai fini del presente articolo si considera disponibile (articolo 2 lettera i) e quindi non occupato il posteggio 
ove l’operatore titolare non si presenti entro mezz’ora dall’inizio dell’orario di vendita stabilito per il mercato. 

 
2. I posteggi disponibili, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, 
sono assegnati giornalmente dalla Polizia municipale, durante il periodo di non utilizzazione da parte del 
titolare, ferma restando la stessa tipologia merceologica e previo pagamento della tassa occupazione suolo 
pubblico relativamente al giorno di assegnazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area 
pubblica secondo il criterio di priorità del più alto numero di presenze nel mercato e tenendo conto 
dell'appartenenza dello “spuntista” al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato 
il posteggio.  

 
3. L’assegnazione dei posteggi disponibili ha validità giornaliera. 

 
4. A parità di numero di presenze effettive nel mercato si tiene conto, ai fini della priorità, dell'ordine 
cronologico di arrivo al mercato e, a parità anche di questo, dell'anzianità professionale determinata in 
riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione o presentazione DUAAP, salva nel subingresso la data di 
rilascio dell'autorizzazione originaria o DUAAP. 

 
5. La Polizia municipale cura la registrazione in apposito elenco delle presenze per i singoli mercati 
provvedendo alla trasmissione dei dati a richiesta del settore competente. 

 
6. L’operatore spuntista dovrà presentarsi con documento di identità, autorizzazione per il commercio su 
area pubblica in originale o DUAAP con ricevuta, visura camerale aggiornata, documentazione che riporti gli 
estremi dell’assunzione, se dipendente, e permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario. Lo spuntista 
deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato. 

 
7. Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e 
attrezzature. 
 

Art. 15  - Orari di vendita  

 1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 12, della legge Regionale n.5/2006, l'orario di vendita, in assenza di 
diversa disposizione del Sindaco, è il seguente: 
inizio delle vendite non prima delle ore 7.00 e non oltre  ore 14,00, dopo di ché il mercato deve essere 
restituito alla viabilità veicolare e pedonale.  
fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere, anche frazionate; 

2.. Gli operatori titolari di concessione di posteggio possono accedere all’area di mercato al massimo un’ora 
prima dell’inizio delle operazioni di vendita e devono lasciare libero il posteggio entro un’ora dopo il termine 
fissato per la fine delle vendite, libero da rifiuti e ingombri. 

3.Il Sindaco provvede, altresì, a stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita per motivate 



esigenze di pubblico interesse. 

4. Le fiere, anche di nuova istituzione, si possono svolgere in qualunque giorno della settimana. 

 
Art.  16 – Atti predisposti dal comune  

1. Gli atti predisposti dal Comune in materia di commercio su aree pubbliche sia a posto fisso che in forma 
itinerante sono adottati nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 15 comma 16 della legge 
regionale n. 5/2006 e ss.mm.ii., delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica 
comunale, e delle norme sull’esercizio del commercio su aree pubbliche, sia a posto fisso che in forma 
itinerante nonché nel rispetto delle presenti direttive Regionali. 

2. Negli atti di cui al precedente comma il Consiglio Comunale adotta, con l'istituzione di nuovi mercati una 
congrua riserva, comunque non inferiore al 30% degli stalli, al fine di favorire la vendita dei prodotti da parte 
degli imprenditori agricoli.  

3. Nei mercati già esistenti i posti che si sono resi disponibili dovranno essere messi a bando con una riserva 
degli stessi non inferiore al 30% per gli imprenditori agricoli. 
4. Le nuove aree pubbliche destinate al commercio ambulante non possono essere individuate all’interno del 
limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici. 

5. Su tutto il territorio comunale, fatti salvi i diritti acquisiti, l’occupazione del suolo pubblico per la 
somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di prodotti alimentari e non alimentari su area pubblica a 
mezzo chioschi e apparecchi o distributori automatici,  è consentita previa richiesta di autorizzazione ad 
occupare il suolo pubblico inoltrate da enti o aziende di pubblici esercizi motivate da ragioni di pubblico 
interesse o pubblica utilità, al fine di garantire un miglior servizio al cittadino. 
 

 Art. 17 Dimensioni, attrezzature e parcheggi  

1.Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati  di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali 
da consentire all’operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell’attività. 

2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a 
metri 2,50. 

3.I posteggi devono avere superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati 
come punti di vendita. 

4. tra un posteggio e l’altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà 
essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature. 

5. L’eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m.2 
misurati nella parte più bassa. 

6. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al 
termine dello svolgimento dell’attività. 

7.L’istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti 
e servizi con carattere di particolare funzionalità  e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto 
disposto dalle vigenti norme sanitarie. 

Art. 18 – Prescrizioni specifiche  

1. Durante lo svolgimento dell'attività e al termine della giornata lavorativa il posteggio deve essere lasciato 
libero da ingombri e rifiuti. 

2. I prodotti esposti sui banchi per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e 
leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l’uso di cartelli e altre modalità idonee allo scopo. 
3. L'esercizio dell'attività del commercio per i prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle norme igienico-
sanitarie vigenti. 

4. E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per la diffusione di musica sempre chè il 
volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, ai clienti e 
ai residenti. 

5. E’ fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposta in modo ben visibile l’autorizzazione o 
DUAAP/SCIA e concessione del posteggio. 

6. Nei posteggi posizionati su area pavimentata l’operatore è tenuto a stendere sotto il proprio veicolo teli 



ignifughi e pannelli assorbenti atti a proteggere il suolo da perdite di grasso o carburante. Uguale protezione 
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. 

7. 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. 

8. L’utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora la Polizia municipale ravvisi 
disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica. 

9. Ciascun titolare deve rispettare le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. In particolare 
devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero dell'interno - dipartimento dei Vigili 
del Fuoco - prot. n. 3794 del 12.3.2014, relativa alle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per 
l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e 
autonegozi. 
  

 

Art.19- Assenze  

1. E' consentito effettuare nel corso dell’anno solare un numero di assenze non superiore ai tre mesi, pari 
convenzionalmente a n. 14 (quattordici) giornate nei mercati settimanali e a n. 80 giornate nei mercati 
giornalieri. 

2. Ne consegue la decadenza della concessione del posteggio per l’operatore che si assenti senza 
giustificato motivo per n. 15 (quindici) giornate nei mercati settimanali e n. 81 (ottantuno) giornate nei mercati 
giornalieri. Il posteggio rientrato nella disponibilità del Comune verrà assegnato ad altro nuovo operatore, a 
seguito di bando pubblico o scorrimento graduatoria, se ancora vigente.  
3. Il calcolo delle assenze si applica al titolare dello stallo, che sia l’assegnatario originario o che eserciti in 
virtù di un affitto d’azienda. 

4. In caso di subingresso il subentrante è tenuto al rispetto del numero massimo di assenze relativamente 
alla frazione di anno di titolarità, calcolato dal giorno del rilascio della ricevuta della DUAAP. 
5. Sarà considerato assente a tutti gli effetti l'operatore che occupi abusivamente uno stallo diverso da quello 
assegnatogli, che giunga al mercato dopo l’orario previsto per il posizionamento o che si allontani dal 
mercato prima dell’orario di chiusura. 

6. Sono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, come previsto dall’articolo 17 
comma 2 lettera E) della L.R. n. 5/2006 e dal D. Lgs. n. 114/1998. 
7. In caso di decesso di coniuge o di parente e affine entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti figli di figli, 
fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati) si considera giustificata l’assenza verificatasi nel giorno del decesso e 
nei tre giorni successivi, con presentazione del certificato di morte entro 10 giorni. 
8. Sono, altresì, giustificabili con apposita documentazione le assenze per il servizio presso i seggi elettorali 
e la testimonianza in tribunale. 

9. La documentazione giustificativa per le assenze dovrà essere tempestivamente trasmessa per 
raccomandata A/R, e-mail, PEC o presentazione a mano presso l’Ufficio sportello unico attività produttive, 
improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza. In caso di trasmissione 
con raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione. 

10. I certificati medici devono indicare con precisione l’inizio e la fine del periodo di assenza.  

11. I certificati redatti da medici o strutture operanti fuori dal territorio italiano e dell’Unione europea, se 
redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti e legalizzati a cura della rappresentanza diplomatica o 
consolare italiana operante nel territorio estero e dovranno essere trasmessi al SUAP entro il termine di 30 
(trenta) giorni con le modalità sopra elencate. 

12. Il certificato medico giustifica tutte le assenze dai mercati per il periodo indicato dallo stesso certificato. 

13. L’operatore che voglia anticipare il rientro dal periodo di malattia senza incorrere in sanzioni è tenuto a 
presentare all’Ufficio, almeno 24 ore prima e con le modalità previste dal presente articolo il certificato 
medico che attesta l’abilità al lavoro. Il predetto certificato può anche essere consegnato direttamente agli 
agenti della Polizia municipale il giorno di rientro al mercato. La giustificazione presentata in ritardo può 
essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili. 
 

 

  



Art. 20– Decadenze  

1. E' disposta la decadenza dell’autorizzazione o della DUAAP/SCIA qualora l’Ufficio competente accerti il 
verificarsi di una delle seguenti cause: 

a) il superamento del numero massimo di assenze come previsto dal presente regolamento; 
b) la perdita dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 (requisiti morali, professionali e 
antimafia); 
c) la vendita di prodotti non rientranti nella tipologia autorizzata; 
d) morosità per tassa di occupazione suolo pubblico per numero 6 mensilità; 
e) la cessione non autorizzata, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento 
del posteggio; 
f) motivi di pubblico interesse o pubblica utilità, fermo restando in tal caso il diritto dell'operatore 
all'assegnazione di altro posteggio, anche in differente area o mercato; 
g) qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a un anno. 

2. Lo stesso Ufficio provvede all’invio di una comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, nella 
quale, oltre all’indicazione dettagliata della causa di decadenza, viene attribuito all’operatore un periodo di 30 
(trenta) giorni, a partire dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di osservazioni e 
controdeduzioni. 

3. Trascorso tale termine l’Ufficio comunica all’operatore il provvedimento di decadenza. Eventuali presenze 
nel mercato successivamente alla data di decadenza saranno soggette in ogni caso al pagamento della 
tassa di occupazione del suolo pubblico. 

4. Per il commercio abusivo su aree pubbliche è ordinata dalla Polizia municipale con lo stesso verbale di 
violazione la sospensione immediata dell’attività di vendita con la confisca delle attrezzature e delle merci, ai 
sensi dell’articolo 17 comma 4 L.R. 5/2006.  

5. Ove sia accertata la morosità nei pagamenti del suolo pubblico oggetto di concessione, se l'interessato, 
ricevuto l’avvio del procedimento di decadenza, non provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni al 
pagamento integrale delle morosità accertate, è disposta la decadenza della concessione del posteggio e 
della DUAAP fatta sempre salva la riscossione coattiva dei pagamenti non effettuati. 

6. In particolari situazioni di comprovate necessità economiche, per una sola volta, l’operatore moroso potrà 
richiedere la rateizzazione del debito al concessionario. La rateizzazione potrà essere accordata dal 
concessionario esclusivamente in base ad un piano di rientro che dovrà essere comunicato dall’operatore e 
dal concessionario al settore competente entro 30 giorni dalla notifica dell’avvio del procedimento per la 
decadenza. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, si procederà alla decadenza 
dell’autorizzazione, senza necessità di previo avviso. 

7. I posteggi divenuti disponibili a seguito decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di 
bando pubblico o scorrimento della graduatoria, se ancora vigente. 

8. Il concessionario incaricato per la riscossione fornisce trimestralmente i dati relativi alle morosità dei 
pagamenti all'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni commerciali, per avviare la procedura di 
decadenza delle autorizzazioni o DUAAP e dei posteggi. 
 

Art. 21- Sanzioni  

1. Salvo che la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a 
carattere speciale, si applicano le sanzioni previste dalla L.R. n. 5/2006.  

2. Per la violazione delle norme del presente regolamento, e in particolare degli articoli 7, 8 comma 4°, 14, 
16, 17, 18, si applica la sanzione prevista dall’articolo 7 bis comma 1 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 
267/2000(sanzione amministrativa pecuniaria). La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle 
ordinanze sindacali in materia di commercio su area pubblica 

3. Chiunque eserciti l’attività di commercio su area pubblica: 
a) in assenza di autorizzazione 
b) fuori dell’area autorizzata o per una superficie maggiore di quella autorizzata 
c) in assenza di permesso del soggetto proprietario o gestore negli aeroporti, stazioni, autostrade 
d) in assenza di nullaosta delle autorità marittime nelle aree demaniali marittime 
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000 ,00 ai 
sensi degli articoli 15 e 18 della L.R. 18.5.2006 n. 5. 

4. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati. 
 



 

Art. 22 – Giornate di mercato  

Nel comune di Buddusò esiste un mercato a  cadenza settimanale che si svolge nella giornata di giovedì. Il 
mercato, viene più precisamente individuato nell’area di cui all’allegata planimetria. 

1. I mercati si effettuano nelle giornate previste dalle deliberazioni che li istituiscono o modificano. 

2. Nell’ipotesi in cui il mercato cada in una giornata festiva, la sua edizione è anticipata al giorno lavorativo 
immediatamente precedente o posticipata al giorno immediatamente successivo, mediante ordinanza 
dirigenziale, a seguito di richiesta firmata da almeno il 50% degli operatori titolari e protocollata almeno 15 
giorni prima. 

 
Art. 23 Mercati straordinari  
 

1. Sono mercati straordinari le edizioni di mercato che, per eventi locali, festività o altre ricorrenze, 
vengono effettuati nella stessa area commerciale o in altra area individuata caso per caso dalla Giunta 
Comunale con proprio atto, in giorni della settimana ulteriori rispetto a quelli stabiliti nell'atto istitutivo. 

 
2. Per i mercati straordinari si osservano gli stessi patti, condizioni e prescrizioni di cui al mercato 

ordinario di riferimento. 
 
Art. 24 Istituzione  
 

1. Le fiere vengono istituite, con atto del Comune, in occasione di eventi locali, festività o altre ricorrenze. 
 
2. Nell'atto istitutivo, il Comune può stabilire che l'organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni 

fieristiche possano essere affidate a soggetti diversi dal Comune stesso. In tal caso l'atto istitutivo deve 
prevedere le forme di controllo sulla regolarità della gestione della fiera da parte degli uffici comunali. 

 
3. Per ciascun anno solare, entro il 30 ottobre viene fissato il calendario delle fiere , il numero di 

posteggi in esse previsti, l’eventuale suddivisione per settore merceologico e quanto altro necessario per il 
regolare svolgimento di tali manifestazioni. 
 
Art. 25 Spostamento del giorno di fiera o sagra  
 

1. Lo spostamento del giorno di fiera è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello 
spostamento ne va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di 
partecipazione. 
 
Art. 26 Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra  
 

1. I casi di soppressione e di variazione permanente del giorno di effettuazione delle fiere tradizionali, 
sono deliberati dalla Giunta Comunale previa consultazione delle parti sociali. 

 
2. L'ampliamento ed il potenziamento delle medesime è deliberato dal Comune con la medesima 

procedura di cui al comma precedente. Il Settore attività economiche e produttive comunica alla Regione 
l'eventuale soppressione delle stesse o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le 
caratteristiche dei posteggi. 

 
3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo dell'area di svolgimento della fiera o sagra disposto per 

motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico - sanitari è 
adottato dal Responsabile del Settore attività economiche e produttive. Qualora, per gli stessi motivi, venga 
disposto il trasferimento permanente delle fiere tradizionali di cui al primo comma, a pronunciarsi sullo 
spostamento è chiamata la Giunta Comunale che disporrà la riorganizzazione della fiera. 

 
4. La nuova disposizione risultante, è sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale. I casi di 

soppressione, di ampliamento, di potenziamento e di trasferimento delle fiere o sagre diverse da quelle 
individuate al primo comma, sono deliberati dal Comune, sentite le parti sociali. 
 



Art. 27 Posteggi nelle fiere o sagre  
 

1. Tutti gli operatori nazionali di commercio su aree pubbliche possono partecipare all'assegnazione dei 
posteggi delle fiere o sagre. 

I posteggi disponibili sono assegnati con la seguente procedura: 
 
2. Gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera devono presentare la richiesta con 

lettera raccomandata AR o direttamente in Comune utilizzando preferibilmente il modulo predisposto e 
messo a disposizione per ciascuna fiera presso il settore commercio. 

 
3. Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore addetto 

predisporrà una graduatoria sulla base seguente: 
 
a) Maggior numero di effettive presenze maturate nell'ambito della singola fiera per la quale viene 

chiesta l'assegnazione del posteggio.  
b) Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese  
4. A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento 

della domanda da parte del Comune. 
 
5. Contro la graduatoria stilata dal Settore/Servizio attività economiche e produttive è ammessa istanza di 

revisione da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni il Comune è 
chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo. 

 
6. Agli operatori verrà comunicato il numero del posteggio assegnato e verrà loro inviato il bollettino per il 

pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, la cui ricevuta dovrà essere esibita agli addetti il 
giorno della fiera. La mancata esibizione della ricevuta del pagamento di cui sopra, rende nulla la decisione 
di assegnazione. Nella stessa fiera l'operatore commerciale, fatti salvi i diritti acquisiti, potrà avere un 
massimo di due posteggi. 

 
7. Alle fiere o sagre possono partecipare anche i produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati 

se previsti. 
 
8. Gli assegnatari di posteggio che non partecipano alle fiere continuativamente per tre edizioni perdono 

l'anzianità di partecipazione effettivamente maturata. 
 

    9.Qualunque evento organizzato nel territorio comunale, al di fuori di quelli elencati nelle schede  di cui 
all’articolo 40 del presente regolamento, dovrà essere autorizzato con provvedimento di Giunta Comunale. 
 
Art. 28 Spunta giornaliera  
 

1. L'occupazione dei posteggi nelle fiere deve essere effettuata entro le ore 7,30 cioè mezz'ora prima 
dell'inizio delle operazioni commerciali(ore 8,00); dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi 
agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta. 

2. Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio 
dell'attività commerciale su aree pubbliche prevista dalla legge regionale vigente. L'autorizzazione deve 
essere mostrata agli incaricati al momento dell'assegnazione del posteggio; l'eventuale rifiuto o mancanza è 
titolo di esclusione dalla spunta. 

3. Il criterio di assegnazione della spunta giornaliera è lo stesso di quello previsto per la definizione della 
graduatoria; 

4. L'eventuale disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà essere riconosciuta 
prioritariamente al settore alimentare. 

 
Art. 29 Posteggi isolati  
 

1. Al fine di soddisfare carenze o altre esigenze territoriali riguardanti la presenza di attività commerciali 
per la vendita al dettaglio del settore alimentare e non alimentare, nonché per la somministrazione di 
alimenti e bevande, con atto del Comune, è possibile istituire postazioni composte da posteggi isolati da un 
minimo di uno ad un massimo di tre . per postazione, e di tipologia merceologica uguale o diversa l'una 
dall'altra, suddivisi o meno per settore merceologico. 

2. I posteggi possono essere istituiti a carattere permanente, ricorrente, temporaneo od occasionale. 
3. I posteggi permanenti possono essere dotati di strutture fisse, chioschi od altro, per i quali è necessario 

procedere alla regolarizzazione a fini edilizi - urbanistici. 



4. I requisiti per l'assegnazione dei posteggi di cui ai commi precedenti sono quelli stabiliti nell'art. 12 del 
presente regolamento.  

5. Con provvedimento di Giunta saranno evidenziate le zone dove sarà possibile esercitare l’attività di cui 
al presente articolo, nonché, invece, quelle zone, interdette allo svolgimento di tale attività per motivi 
viabilistici o igienico - sanitari. 
 
Art. 30 Produttori agricoli  
 

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli si caratterizzano come annuali o stagionali. 
2. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato. 
3. L’assegnazione del posteggio decennale, sia permanente che stagionale, e dei posteggi 

temporaneamente liberi è effettuata ai sensi dell’art. 6  comma 3 della L.R. n. 15/15 del 19/04/2007 sulla 
base delle presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell’anzianità dell’azienda di cui al D.Lgs. n. 
228/2001, comprovata con autocertificazione. 

4. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di 
legge. 
 
Art. 31 Aree commerciali private  
 

1. Non sono state individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche 
all'interno di aree commerciali di grande distribuzione. Qualora si rendessero disponibili, Il modello 
organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà 
allegato aggiunto al presente regolamento. 
 
 
Art.32 Attrezzature e disposizione della merce  
 

1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, devono 
rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro e in ogni caso le merci non possono essere 
collocate al suolo.  

2. È consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e 
ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del 
posteggio. 

3. Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben 
leggibile dei rispettivi prezzi di vendita, e di quanto altro la normativa vigente richieda.  

4. Per la vendita dei prodotti alimentari in genere è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di 
materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti 
negli imballaggi originali od in altri recipienti igienicamente idonei. I prodotti ortofrutticoli e gli alimentari 
conservati possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno del posteggio concesso e 
all'altezza di almeno 50 cm. dal suolo. 

5. L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine 
di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di 
insetti, dal contatto con il pubblico. 

6. Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere 
il prelievo della merce. 

7. I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno 
essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono 
essere tagliati all'atto della vendita. 

8. L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei 
contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di 
almeno 50 cm. dal suolo. 

9. È vietato al pubblico toccare le merci alimentari non confezionate.  
 
Art. 33 Attrezzature per la vendita di prodotti ali mentari  
 

1. Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo 
attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti 
di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in 
aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, 
riserva di acqua potabile e serbatoi di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è 
da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area 
pubblica. 

2. La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è 



consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In 
ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua 
potabile. 

3. L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche 
e prodotti ittici. 
 
Art. 34 Prescrizioni per la vendita di prodotti ali mentari  
 

1. La vendita e la preparazione nelle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al 
presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito 
riportate: 

a) Prodotti surgelati o congelati: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da 
mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati. 

b) Carni fresche e prodotti a base di carne: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di 
carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni: 

• Devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena 
del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei 
preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria. 

• I banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le 
carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria. 

• È vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione. 
• Si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzioni di carni fresche 

macinate. 
• Le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente selezionate e pulite;  
• È vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei 

prodotti avicunicoli. 
c) Prodotti di gastronomia: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti 

prescrizioni: 
• Il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da 

consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature 
previste dalla normativa vigente. 

• È possibile la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti, sotto la 
stretta osservanza di tutte le norme previste dalla legge in materia di manipolazione e 
conservazione di alimenti e con le dovute attrezzature. 

• Nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati o che non 
necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione o in 
presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di 
caldo". 

• I piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa 
aspirante o a dispersione automatica dei vapori; il banco scaldavivande per la 
conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura 
tra i 60° ed i 65° gradi centigradi. Tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox 
ed a tenuta stagna. 

d) Prodotti della pesca: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti 
prescrizioni: 

• I prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo 
per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione. 

• È consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo 
di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile. 

• Si può procedere sul posto alla frittura del pesce purchè il piano della frittura sia 
fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia 
in acciaio inox ed a tenuta stagna. 

• Le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al 
momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito 
contenitore a tenuta. 

e) Molluschi bivalvi vivi: Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti 
prescrizioni: 

• Avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare. 
• Idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei 

molluschi. 
• Avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro 

mantenimento in condizione di igiene e vitalità.  



• È vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi. 
f) Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi: La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è 

vietata. 
g) Vendita di funghi: La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. 

È vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso. 
h) Vendita del pane: La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di 

banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di 
pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice. 

i) Somministrazione: Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la 
vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di 
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e 
con le modalità previste dal Regolamento del T.U.L.P.S. 
 
 
Art. 35 Vigilanza  
 

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente 
regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e anche la 
ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata alla Polizia Municipale. 

2. Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e al 
presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II 
della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni. 

3. Le somme riscosse per le infrazioni di cui al precedente comma sono introitate nella tesoreria 
comunale. 

4. Il trasgressore ha sempre l’obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che 
le costituisce. 
 
Art. 36 Vigilanza - sanzioni  
 

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.582,284 a € 15.493,706 e con la confisca delle 
attrezzature e della merce, le seguenti violazioni: 

a) L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o 
revocata (art.29/I D.Lgs. n. 114/1998); 

b) L'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello 
assegnato (art.29/I D.Lgs. n. 14/1998); 

c) L'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione tipo A (art.29/I 
D.Lgs n. 114/1998); 

d) L'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo B) presso il domicilio del consumatore 
senza fare uso del cartellino (art.29/I D.Lgs n. 114/1998). 

2. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516.456 a € 3.098,741, ai sensi dell’art. 29, comma 4, 
del D.Lgs. n. 114/1998, le seguenti violazioni del presente regolamento: 

a) Articolo 7 - Tempi e modalità di sosta commercio  itinerante 
b) Articoli 17- Uso del posteggio  
c) Articolo 18 -- Atti vietati  prescrizioni specif iche 
d) Articolo 32 - Attrezzature ed esposizione della merce 
e) Articolo 33 - Attrezzature per la vendita dei pr odotti alimentari 
f) Articolo 34 - Prescrizioni per la vendita dei pr odotti alimentari 
3. In caso di recidiva delle violazioni indicate ne i precedenti commi, il Responsabile del 

Settore/Servizio Attività Economiche e produttive, disporrà la sospensione dell'attività di vendita pe r 
un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.  

4. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516.456 a € 3098,741, ai sensi dell’art. 22/III del 
D.Lgs n. 114/1998, le seguenti violazioni: 

a) Inosservanza degli orari determinati per l'esercizio della attività;  
b) Mancata indicazione dei prezzi anche per unita di misura o indicati in modo poco chiaro o leggibile; 
c) Inosservanza delle norme per le vendite straordinarie. 
5. Sono punite con la sanzione amministrativa da € .................................... a € ...................................., ai 

sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento 
e l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate dal Responsabile del Settore addetto in esecuzione 
del presente regolamento. 

6. La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile del Settore/Servizio 
Attività Economiche e Produttive per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di 
particolare gravità: 

a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle 



aree mercatali.  
b) L'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata. 
c) Il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di 

servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo. 
 
Art.36 Osservanza degli altri regolamenti comunali  
 

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le 
disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti ed 
in particolare lo strumento urbanistico, le norme di Polizia urbana e quelle igienico - sanitarie. 

 
Art. 37 Abrogazione di norme  
 

1. Con l'approvazione delle presenti norme sono abrogati il previgente regolamento del mercato e 
dell'esercizio del commercio su aree pubbliche ed ogni altra disposizione regolamentare od ordinatoria che 
dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. 
 
Art. 38 Norme di rinvio  
 

1. Per quanto non indicato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 114, nella Legge Regionale n.15/15 del 19/4/2007 e nell’ordinanza del 3 aprile 2002 
emanata dal Ministero della Salute  
 
Art. 39 Entrata in vigore 
 
1. ll presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale di 
approvazione del medesimo.   

 2.  Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia commerciale, di igiene, 
sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale. 
3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore 
di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari. 
4. Il presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio del Comune unitamente alla deliberazione 
consiliare di adozione ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro 
pubblicazione.  
5. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 25 del 04.06.2012. e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 
21.11.2012. e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.118 del 06.12.2012 .  
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SCHEDA 1 
MERCATO SETTIMANALE  

 
 

A) Svolgimento del mercato:     annuale; 
 
cadenza :       settimanale 
 
giornata di svolgimento :     giovedì; 

 
 

B) Ubicazione:     Via Sebastiano Satta, Marconi e Copernico 
 
 

C) Totale posteggi:        n° 33 di cui: 
 
 

-n°  5    riservati ai titolari di autorizzazioni all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il 
settore alimentare 
 
-n°18  riservati ai titolari di autorizzazioni all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il 
settore non alimentare 
 
N°9  riservati ai produttori agricoli  
 
N°1  riservato a un portatore di handicap ai sensi della L.104/1992 
 
 

 
 

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: 
 
l’ubicazione dei posteggi, i posteggi destinati al settore alimentare e non alimentare e alle altre categorie, il 
numero, la dislocazione e il dimensionamento del singolo posteggio.  
 
 
 
L’accesso all’area della fiera è consentito a partire da un ora prima dell’inizio dell’orario di vendita. Entro 
un’ora dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHEDA 2 
FIERA: FESTE PAESANE 

 
 
Ogni  anno a Buddusò, si svolgono le feste in Onore dei Santi  venerati nel territorio, calendarizzate in 

diversi periodi dell’anno: San Giuseppe di Tandalò, Sant’Antonio, San Giovanni, San Pietro, San Cristoforo, 
Sant’Ambrogio, San Quirico, Sant’Anastasia, Santa Lucia,,  in quelle occasioni sono individuati i seguenti 
posteggi per l’attività di commercio su aree pubbliche per settore alimentare - vendita  di dolciumi e generi 
alimentari e per la vendita del settore non alimentare.  

 
 
 
A)Ubicazione: Piazza Fumu, Piazza Unità D’Italia, Corso Vittorio Emanuele, Piazza 

San Quirico  
 
 
 
 B)numero totale dei posteggi.    N° 8  possono essere destinati in base alle 

richieste al settore alimentare /artigianale e non alimentare 
 
 
 
 
 
 
Gli orari di vendita  sono determinati  con provvedimenti del Sindaco  o di  autorizzazioni del 

Responsabile dell’Area 
 
 
 
 

L’accesso all’area della fiera è consentito a partire da un ora prima dell’inizio dell’orario di vendita. Entro 
un’ora dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
SCHEDA N 3 

FIERA: ARTES IN CARRERA  
 
 

1) La fiera denominata “ARTES IN CARRERA” si svolge ogni anno nel periodo autunnale 
 

2) L’ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e le tipologiche dei posteggi sono le 
seguenti: 

 
 

a) Ubicazione: Centro Storico di Buddusò C/so V. Emanuele, Piazza Fumu, Piazza  
Unità D’Italia via Musio, Piazza Puliga, largo Asproni, via Cavallotti e vie adiacenti  al 
C/so Vittorio  Emanuele 

 
 
 

b) Il Numero totale dei posteggi nella  prima edizione :   n°53  
c) Nella prima edizione della fiera artes in carrera, sono stati assegnati posteggi per il 

settore alimentare, non alimentare, imprenditori agricoli, prodotti artigianali , Hobbisti e 
operatori del proprio ingegno. 

d) Negli anni avvenire, il numero dei partecipanti alla fiera può variare. 
e) Saranno previsti posteggi liberi, riservati ad artigiani, e a soggetti  che intendano esporre 

e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse 
storico o archeologico. Ai sensi della legge regionale 18 maggio 2006, n.5, art. 7 comma 
5. 

 
 
 
 

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata. 
 
 
L’accesso all’area della fiera è consentito a partire da un ora prima dell’inizio dell’orario di vendita stabilito 
con provvedimento del Sindaco. Entro un’ora dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere 
lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 


