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CITTA' DI MARANO DI NA OLI

PROVINCIA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° .5f.:: .. del ···2··2..t}\U •.200(lj
Oggetto:Approvazione Regolamento - Disciplina del Commercio su aree pubbliche.

L'anno Duemila .il giomo del mese~ ..~..~.I.~:.~~.~~.I.
di alle ore nella sede delle adunanze consiliari del Comune di
Marano di Napoli, previa notifica di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale con
l'intervento dei signori :
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/

N. COGNOME NOME ASS. PRE. N. COGNOME NOME ASS. PRE.
01 ANGELLOTTI Castrese '>(' 16 COPPOLA Pasquale X
02 CASTALDO Orazio )< 17 TAMMARO Alfredo ?\
03 DEVIVO Giuseppe )( 18 INFANTOCCI Anna X
04 APRE A Giuseppe 'X 19 GRANATA Mario )ç

05 DIMARO Claudio X 20 If_COLARE Biagio 'x
06 CONSALVO Salvatore )ç 21 CIOTOLA Castrese Ciro X
07 MORRA Rosanna X 22 LICCIARDI Domenico K
08 BARBERlSI Giovanni ~ 23 GIACCIO Teresa X
09 GUARINO Alfredo )ç 24 CRISPINO Francesco X
lO NUVOLETTI Massimo )ç 25 ESPOSITO Luigi X
11 AMITRANO Alberto X 26 NEOLA Vincenzo X
12 SCHETTINO Renato 'X: 27 IZZO Michele K
13 BIGLIETTO Giuseppe )( 28 PERROTTA Salvatore .X"
14 TANGO Traino Laura X 29 NASTI Alberto X
15 CHIANESE Raffaele .>( 30 CECERE Cipriano y

E' presente anche il SINDACO~. MAURO BERTINI
TOTALE PRESENTI ..,~,~,.., IL PRESIDENTE
TOTALE ASSENTI ~1.L . ",t Raffaele Ch' J'.........:z:r IL SEGRETARIO GENERALEzanese -

Assume la presidenza del consesso _ dotto Tammaro D'Errico
Partecipa il Segretario Generale Dott.:
Constatata la legalità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta che
è pubblica ed inizia la trattazione degli argomenti all'o.d.g.
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AI sensi della legge 114/98 e L.R. 1/2000 è stato predisposto il Regolamento per la
disciplina del Commercio su aree pubbliche, costituito da 26 Articoli e distinto in n.
IV Capi;

IONA IL SINDACO

Su sollecitazione del Consigliere Giaccio, nel sottoporre detto regolamento
all'approvazione del CONSIGLIO, il Sindaco evidenzia l'utilità di espungere dalla
bozza di regolamento l'alinea finale del punto 13 dell'art. 41 della L.R. n. 1/2000
contenuto nell'art. 3, e precisamente il periodo che inizia dalla parola "Possono" e
termina con la parola "occasionale"

J;eil dibattito, per il quale si fa rinvio alla registrazione allegata.

Da di6.,attito emerge una sollecitazione del Consigliere Coppola, sostanzialmente
ac olt ~ dal Consiglio, intesa a demandare alla Giunta l'elaborazione di un
f-egp@lTIentoche dia la possibilità di svolgere un "mercatino delle pulcI' , in giorni

IV I da quello in cui si svolge l'attuale mercato del Martedì.

Terminato il dibattito, il Presidente invita a votare - per scrutinio palese - per
l'approvazione del Regolamento come modificato per effetto dalla proposta del
Sindaco.

Eseguita la votazione, si ottiene l'UNANIMITÀ' dei 27 CONSIGLIERI presenti e
- votanti.

Il Presidente dichiara approvato il Regolamento.

Per l'effetto,



IL CONSIGLIO COMUNALE

. Letto l'allegato schema di regolamento Comunale per la disciplina del commercio
su aree pubbliche costituito da n. 26 articoli facenti parte di n. IV capi;

Vista la necessità di provvedere a regolamentare con una normativa il commercio e
quindi i mercati su aree pubbliche;

Letti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 53-57 L. 142/90;

Dato atto che rispetto alla bozza di regolamento originaria, dallo stesso risulta
espunta l'alinea finale del punto 13 dell'art. 41 della L.R. n. 1/2000 contenuto
nell'art. 3 del Regolamento;

n votazione unanime favorevolmente espressa;

DELIBERA

Approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del Commercio su aree
pubbliche, costituito da 26 articoli facenti parte di n. IV capi.
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Capo t: Posteggi nei mercati.

Art.l, Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche
1. Lo svolgimento, l'ubicazione, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei

posteggi del mercato su area scoperta, istituito con delibera di C.C. n. __ del __ , sono
le seguenti:

ubicazione: VIA ADDA - L01TlZZAZIONE C 17.

svolgimento del mercato annuale, nella giornata settimanale del MARTEDI;

superficie complessiva del mercato mq. 9.500;

Numero posteggi: 210 di cui:

22 per prodotti alimentari;

Superficie complessiva dei posteggi: 5.575 mq.

~
* - Superficie occupata da prodotti alimentari: 550 mq.

. n Superficie media dei posteggi: 26 mq .
.)

-t' Ai sensi dell'art. 32 della L.R. 112000 :

l. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle
modalità stabilite dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri fissati dal/e presenti direttive.

2. Nella propria deliberazione il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico,
artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o
sottoposto a particolari restrizioni ai fini della salvaguardia delle zone predette.

3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni ali 'esercizio anche per comprovati motivi di
viabilità, di carattere igienico - sanitario, o di pubblica sicurezza.

4. E' vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell 'attività, disciplinata dalle presenti
direttive, al fine di creare zone di rispetto e tutela della posizione degli operatori in sede fissa.

L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante, deve
esercitare la stessa al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri
dalle stesse.

6. Gli stessi possono sostare nelle aree appositamente predisposte nei modi e nei tempi previsti
dal regolamento comunale. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi
di vigilanza. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell 'esercizio
dell 'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui ali 'art. 5 del Decreto
Legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato
anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o
dipendente.

7. E' vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o ali 'espletamento
dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, regione, provincia o comune di
provenienza.
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Ai sensi dell'art. 34 della L.R. 112000:

l. l commercianti su aree pubbliche alfine del rilascio dell 'autorizzazione devono comprovare
anche mediante autocertificazione, per i casi previsti dalla vigente normativa in materia, ai
Comuni di competenza il possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui ali 'art. 5 del Decreto
Legislativo 114/98.

2. I Comuni provvedono ad annotare i dati necessari sull 'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 35 della L.R. 1/2000:

l. Ai fini dell 'applicazione della presente legge, per mercato si intende la concentrazione di una
pluralità di posteggi compresi quelli concessi a produttori diretti, ubicatt su spazio pubblico o
privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti
di spazio e nel giorno fissato così come stabilito nella deliberazione istitutiva.

I mercati sono distinti in:

a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non
alimentari;

b) mercati giornalieri specializzati in particolari n.erceologie;

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, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;

f) sagre;

3. La definizione delle aree di mercato deve tener conto:

a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale
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) di altro motivo di pubblico interesse.

4. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate
rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

5. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture
igienicamente idonee.

6. Apposite aree di mercato devono essere riservate ai produttori diretti.
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7. Il Comune dovrà esperire opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano

esclusivamente merci di propria produzione.

Ai sensi deU'art. 36 della L.R. 112000:

l. Nel rispetto dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 28, comma 13 del Decreto legislativo 114\98, la
Regione definisce i criteri generali ai quali i Comuni devono attenersi per la determinazione
delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività nel caso di
istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive. Nelle more
dell'adozione di tali criteri, i Comuni possono procedere secondo le disposizioni dei successivi
commi del presente articolo.

2. L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio,
maggiormente rappresentate a livello regionale.

Nella deliberazione debbono essere indicati:

a) l'ublcazione del mercato e la sua periodicità;

h) "organico dei posteggi;

c) il m/mero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti;

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

1. L(I dciiberazione del Consiglio Comunale deve essere trasmessa alla Giunta Regionale, Settore
Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali.

."i Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società
consortili, mettano a disposizione del Comune un 'area mercatale, essa può essere destinata a
tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto
alle rispettive concessioni di posteggio.

L"-i sensi dell'art. 37 della L.R. 112000:

J Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei
giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per lo istituzione di
nuovi mercati.
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Art.2. Ruolino di mercato - schedario

l È istituito, presso il Servizio Attività Produttive del comune, un molino di mercato,
consistente in una pianta organica con l'indicazione dei dati di assegnazione di ogni concessione,
del settore merceologico, della superficie assegnata e della data di scadenza, consultabile secondo le
modalità stabilite dallo stesso Servizio. Copia del molino sarà depositata presso il Comando della
Polizia Municipale. Gli operatori della Polizia Municipale di servizio al mercato registreranno le
assenze eventuali dei titolari di posteggio, ed il comando della Polizia municipale ne trasmetterà
mensilmente il resoconto al Servizio Attività Produttive.

)

2. È altresì istituito, presso il Servizio Attività Produttive, lo schedario previsto dall'art 43
della L. R. l/2000 che così recita:

l Comuni sono obbligati a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale
risultino, per ogni autorizzazione in carico:

a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare
dell'autorizzazione;

b) numero e tipologia dell'autorizzazione;
c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio

competente;
d) estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero

identificattvo e la superficie;
e) settori merceologici autorizzati.

Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti l'autorizzazione ed i
posteggi (subingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoche, decadenza,
altre variazioni).

/ 3. L'accesso a tale schedario è disciplinato a nonna della legge 24l/90 e legge 675/96.

A rt:3. Criteri per il rilascio delle concessioni.
La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.

Ai sensi dell'art. 27 della L.R. 112000:

J. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono rilasciate per i settori merceologici
previsti dalla normativa nazionale.

2. Ai fini del rilascio di autorizzazioni di tipo A, ossia mediante l'utilizzo decennale di un
posteggio e che abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio
regionale: i Comuni sede di posteggio devono far pervenire alla Regione, Settore Sviluppo e
Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi
resisi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la
periodicità, il numero identificativo, la superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore
alimentare o extraalimentare o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se
prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si riferiscono.

3. Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché
il modello di bando a cui iComuni devono uniformarsi.
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4. Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello specifico Bando Comunale, gli
operatori devono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione ai bandi ai
Comuni sede di posteggi. l Comuni sedi di posteggio espleteranno i bandi provvedendo, in
conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione sul B. UR. C. della relativa
graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve
degli idonei.

I Comune sede di posteggio provvederà sulla base del provvedimento di assegnazione del
tposteggto a rilasciare la relativa autorizzazione, dandone notizia al Comune di residenza

oCJ,! d~ll 'op~ratore ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta
~ I 'atttvttà di OgnI singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa.

6. L'operatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizza/ori per
quanti sono i posteggi concedibili.

7. La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente
subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio da parte del Comune
competente e non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall 'autorizzazione.

8. Entro 90 giorni dall 'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, in cui sono localizzati i
posteggi, convertono d'ufficio in autorizzazioni di cui ali 'art. 28 comma 1 lett. a) del Decreto
Legislativo 114/98 le autorizzazioni e le relative concessioni già rilasciate agli operatori su
posteggio in base alla normativa preesistente.

Ai sensi dell'art. 41 della L R 1/2000:

l. La concessione dei posi,ggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.

2. L'assegnazione dei po\r,ggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.

3. Le domande sono mvu.t« direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante
raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

Le assegnazioni sono (alle in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di
priorità:
a) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A

ali 'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero complessivo dei posteggi
non superi le sette unità:

b) in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate
dall 'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli
atti del Comune:

In ulteriore subordine progressivo:
c) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa:
d) anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
e) numero familiari a carico;
f) anzianità del richiedente:
g) presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap.

5. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un
numero di posteggi eccedente i limiti prefissati di cui alla lettera a) del comma 4 del presente

4.
/'

~
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articolo, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai
Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio del titolo di concessione.

6. I Comuni sede di posteggi per i quali è stata effettuata la rinuncia assegneranno gli stessi agli
operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa
graduatoria.

7. Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono
esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dai Comuni
sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.

Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione le priorità di cui ai precedenti
. Q< commi vanno applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili. Il rimanente 50

\
/ er cento va riservato:*; la metà ad operatori con un numero di concessioni di posteggio complessivamente possedute
mmori di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi
posseduti ed in subordine secondo le lettere c), d), e), f), g) del comma 4 del presente articolo;

la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio con
priorità secondo i precedenti commi;

9. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso
mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può
altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla
Regione ai fini della pubblicazione dei Bandi di concorso.

lO. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità all'uopo previsto nel
regolamento comunale di mercato. f

t
"

;1
i'

Il. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere distinte dalle aree in cui si
svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal
Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d'istituzione.

, 2. I posteggi liberi non ancora oggetto di bando e quelli non occupati temporaneamente dai
titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel
mercato di cui trattasi.
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13. Nelle fiere-mercato specializzate di cui alla lettera e) del comma 2, art. 35, della presente
legge, 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. I!.••• f; .i'!!fltlWé.~::::S:::=~~t;3;:====1J8do

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

15. La conservazione del posteggio in caso di assenza è regolata secondo i limiti stabiliti dal
comma 4, lett. b dell'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98.
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Art.e. Subingresso.

1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. il trasferimento della autorizzazione,
consentito solo se avviene con la cessione dell' azienda in proprietà, comporta anche il
passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.

2. il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del Decreto Legislativo 114/98 deve
comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare
l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

3. il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente
l'attività fmo alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto
dei termini di decadenza indicati da detto comma.

) Art5. Modifica del contenuto merceologico dell'autorizzazione

f La modificazione dell'autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici è
assentita, dal Comune che ha in carico la stessa, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi
da parte dell' operatore richiedente.

Art. 6. Cambiamento di residenza degli operatori

Entro l O giorni dall'avvenuto cambiamento di residenza, l'operatore titolare di
autorizzazione è tenuto a dame comunicazione scritta al comune sede di posteggio ed al comune nel
quale egli in precedenza risiedeva, affinché essi possano provvedere agli adempimenti previsti.

1)*
ì I 1. I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati,
ier il periodo di mancata utilizzazione da parte del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il
.commercio su aree pubbliche secondo il seguente ordine di priorità:

Art. 7. Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi - ruolino di spunta.

9

'1

a) maggior numero di presenze nel mercato effettuate dall'azienda (anche in caso di
subingresso );

b) maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, documentata dal
certificato di iscrizione a! Registro Imprese.

Ciò ai sensi dell' art. 41 comma 12 della L-R. n. 1/2000 che così recita:

1 posteggi liberi non ancora oggetto di bando e quelli non occupati
temporaneamente dai titolari della relativa concessione sono assegnati giornalmente ai
soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto
numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

Ed ai sensi dell'art. 28 comma Il del D1gs. 114/98:



l posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un
mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del
titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più
alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.

2 A tal fme è istituito, presso il comando della Polizia Municipale, un molino di spunta a
cura degli operatori di Polizia Municipale di servizio al mercato, nel quale sono annotate le
presenze degli operatori che hanno partecipato all'assegnazione dei posteggi temporaneamente
non occupati, distinti tra effettivamente occupanti e presenti alla sola operazione di eventuale
sorteggio. Tale molino, vistato dal Comandante della polizia Municipale, è depositato

.'O ettimanalmente presso il Servizio Attività Produttive del comune.
<""

" \ Art. 8. Revoca del posteggio.i)' •.
I 4. L'autorizzazione é revocata:

a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto
rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del
medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi,
salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5,
comma 2 del Dlgs. 114/98.

Art. 9. Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse.

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il
nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo

• i seguenti criteri di priorità

.'J".//
a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, e per i

quali non sia stata presentata domanda di autorizzazione,

b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato
atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del
mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti

2. La revoca del posteggio, per motivi di pubblico interesse, può essere temporanea.

Art.l0. Scambio di posteggi.

Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi tra operatori consenzienti e su istanza
degli stessi, nel rispetto dell'art. 41 comma 9 della L. R. 1/2000 che così recita:

Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso
mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì

lO



consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai
fini della pubblicazione dei Bandi di concorso.

In caso di richieste concorrenti il criterio di priorità applicato sarà, compatibilmente con le
dimensioni del posteggio, la dotazione di automarkets, ed in subordine quello dell'anzianità di
permanenza nel mercato.

Art.II. Norme in materiadifunzionamento del mercato.

l. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletarnento delle attività di carattere
istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi,
all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una convenzione.

li Responsabile del Servizio Attività Produttive ha la facoltà di emanare ordini di servizio in
ottemperanza alle norme vigenti ed al presente regolamento, agli indirizzi dell'amministrazione
comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo
scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale.

4. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle propne competenze,
l'Azienda Sanitaria Locale.

5. Il Sindaco provvede, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a
fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di
sgombero dell'area di mercato.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente
assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non
inferiore a 2 mt.

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

9. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

lO. E' ammesso l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musi cassette, CD e similari,
sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati
negli spazi limitrofi. E' vietato l'uso di apparecchi di amplificazione acustica.

Il. E' consentito l'uso di segnali visivi ed audiovisivi entro i limiti del posteggio assegnato ed in
modo tale che non arrechino danno al pubblico.

12. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività
di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

13. I veicoli adibiti al trasporto della merce o delle persone non possono essere usati come

Il
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spogliatoi per il pubblico.

14. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, fatte salve le cause
di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad
impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando in caso contrario
l'operatore assente a tutti gli effetti.

15. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle
vendite, l'operatore titolare non presente è considerato assente e non può essere in ogni caso
ammesso al posteggio per tale giornata.

16. Entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati e delle aperture
domenicali o festive .

..•.
'17. I titolari di concessione di posteggio hanno diritto di accesso nell'area del mercato con un

anticipo massimo di 120 minuti sull'orario previsto per l'inizio delle operazioni di vendita, e
devono lasciare il posteggio, libero da ingombri e da rifiuti, entro 60 minuti dopo l'orario
fissato per la chiusura delle operazioni di vendita

18. La pulizia del posteggio è curata dal titolare dello stesso, che deve munirsi di sacchi idonei
quali contenitori di rifiuti e collocarli in punti dell'area del mercato indicati dal comune.

ArtI2. Determinazione degli orari.

Ai sensi dell'art 36 comma 3 della legge 08.06.90 n. 142, ai sensi dell'art. 28 comma 12 del
DIgs. 114/98 e dell'alt 26 della L. R. 1/2000, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei
seguenti indirizzi:

inizio delle vendite entro le ore 8,00

termine delle vendite entro le ore 14,00.

I 2. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a
prescindere dalle merceologie trattate.

3. TI Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali oran di vendita,
compatibilmente con le leggi vigenti.
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Capo Il - Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

Art.I3. Ambito di applicazione, indirizzi e modalitiL

Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene nel
rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capo Il.

Non è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee nell'ambito dei mercati e dei
posteggi di cui al Capo I.

Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate :

a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel
loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia e segmento
merceologico, nonché, nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra
natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone, a soggetti che
posseggano i requisiti previsti dalle leggi vigenti;

b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree
pubbliche, salvo l'effettuazione di mercati straordinari. per i quali vale quanto previsto
dall'art. 14.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate
specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in
sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca

Art.I4. Feste ed iniziative promozionali (Coordinamento delle attività e dei
progetti).

E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la
presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune di specifici
progetti, nei quali devono essere quanto meno evidenziate :

le finalità dell'iniziativa;
le specializzazioni merceologiche interessate;
gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle

attrezzature;/1 l'elenco nominativo degli operatori per i quali si chiede l'ammissione.

2. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad
accettazione del progetto.

3. Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui al DLGS, 114/98
sostituisce, a tutti gli effetti, il rilascio dell'autorizzazione temporanea, che potrà in ogni caso
avvenire, qualora la parte interessata ne faccia espressa richiesta
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Capo 11I- Commercio ltinerante.

Art.15. Zone vietate.
L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle Strade Urbane

di Scorrimento classificate di tipo D nell' art.2 comma 2 del Codice della Strada
È inoltre vietato nelle seguenti strade principali del Comune:

::\0\
~~J.C'Art.. 16. Zone consentite
~~ .
~ E di norma, consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando

che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le
disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, nelle seguenti strade:

STRADE PRIMARIE STRADE URBANE PRINCIPALI
C.EUROPA MEROLLA
C.MEDITERRANEO C.UMBERTO
C.ITALIA DI SOMMA
M. S. ROCCO C. V. EMANUELE
C. BELVEDERE BARACCA

XXIV MAGGIO
IV NOVEMBRE

STRADE DI QUARTIERE STRADE LOCALI
LAZIO TAGLIAMENTO TEVERE
MORELLI CASA GIARRUSSO PIAVE
SVIZZERA PADRETERNO U. SOVIETICA
CAMPANIA TRA V. S. ROCCO NORVEGIA
RANUCCI DEL MARE P. VALLESANA
ANNUNZIATA P VALLESANA E. SCOLASTICO
ROMA M. PIANURA CASA BAIANO
COLOMBO VICO CRISCIO
CASA LANNO ARBUSTO
M.QUARTO PARROCCHIA
MALLARDO MONTE
VALLESANA CORREE DI SOPRA

Sono confermate le disposizioni afferenti il divieto di sosta e di fermata di cui all'art.
158 del Codice della Strada e in particolare:

- in prossimità degli incroci e delle aree di intersezione, ovvero ad almeno cinque
metri da esse;

- sui marciapiedi;
- allo sbocco dei passi carrabili;
- in seconda fila;
- negli spazi riservati allo stazionamento ed alla fermata degli autobus;
- ad un distanza del segnale di fermata inferiore a 15 metri;
- davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
- in 'prossimità dei distributori di carburanti fino a cinque metri prima e dopo le

installazi oni.
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Art. 17. Vendite a domicilio

Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale, nel rispetto dei
regolamenti condominiali, le cui norme afferenti tale argomento e prescriventi il divieto
devono essere rese pubbliche.

Art.18. Determinazione degli orari.

L'orario di vendita per l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è stabilito dal
Sindaco in analogia agli orari vigenti per le attività commerciali in sede fissa e sulla base dei
seguenti indirizzi:

orario antimeridiano: 9-13;

~ ~ \ - orario pomeridiano: 16-20.

'\: :) - Il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è esteso a tutto il
-" territorio comunale nei giorni festivi.____r,/

•••0'",.. Art.19. Pubblicità sonora.

È vietato l'uso di mezzi di amplificazione sonora

-
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Capo IV - Disposizioni finali

Art.20. Variazione del dimensionamento e della localizzazione dei posteggi.

l. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro
localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o per
cause di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente regolamento, ma solo
all'aggiornamento delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

2. Le variazioni di cui al comma l, oltre all'aggiornamento in tempo reale degli elaborati
cartografici da tenersi a disposinone degli operatori e degli altri soggetti interessati, comportano la
modifica del molino di mercato e dello schedario.

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 1/2000:

1. Il trasferimento di un mercato nell 'ambito del territorio comunale, la modifica della
composizione dell 'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, 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.

La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dell 'organico e la diminuzione
della periodicità possono essere proposte sulla base di documentata diminuzione della
domanda dei consumatori.

3. La eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico sanitario deve riguardare
esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa
continuare l'attività secondo calendario, con preventiva informativa alla Commissione di
mercato.

4. La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco in caso di comprovate
esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitario o in caso di calamità naturali.

Art.21. Pubblicità dei prezzi

il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti sui banchi deve essere indicato in modo
chiaro e leggibile mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, fatte salve le
disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di
misura.

Art.22. Tasse e tributi comunali

Le modalità di pagamento relative alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi ed al canone
per la concessione del posteggio sono determinate con apposito atto deliberativo dell 'Ente.

Art.23. Norme igienico sanitarie

Sono richiamate e confermate le disposizioni, contenute nel D.L. 155/97, nell'art. 28
comma S'e nell'art 30 comma 5 del Dlgs. 114/98 e nell'Ordinanza del Ministro della Sanità del
02.03.2000.
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Art.24. Sanzioni:

Le violazioni del presente regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'ari. 29 del
Dlgs. 114/98 che così recita:

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o
fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso
di cui all'articolo 28, commi 9 e l O, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree
pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 é punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione
dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora
sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si é proceduto al
pagamento della sanzione mediante oblazione.

V4 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente é il sindaco del comune

~
O) nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai. t: pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze tngiunzioni di pagamento.

~, Art.25. Riferimenti legislativi

V Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si ritengono confermate le
disposizioni contenute nel DLGS l 14/98 e dalla L. R. 1/2000, nonché tutte le altre norme atte ad
assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai
sensi della legge 241/90 e successive modifiche.

Art.26. Modifica del presente regolamento.

II presente regolamento è soggetto alle modifiche ed alle integrazioni che saranno contenute
nelle normative di attuazione dello strumento d'intervento per l'apparato distributivo, previsto dalla
legge regionale 07.01 .2000 n. 1.

.,
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PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE AD OGGETTO:

~'" QA..tL. l-)JJ.rz&, ~ -uJ . Y-O
I ~~-----------------

Ai nsi dell'art. 40 del vigente regolamento consiliare, si dichiara che la proposta
~. i è conforme alle leggi, statuto comunale e regolamento dell'Ente.

"

Data-------



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:?Jr~~~~ - t,l,:>Q rt'Y>tQ dR.e ~U lO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4.!t ..E.t. .
esprime ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90. il seguente parere di regolarità tecnica In ordine alla

suddetta proposta: 10- ~.
IL ES NSABILE DEL SERVIZIO

53 della L. 142/90, ilFIL ESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA. esprime ai1.-
parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
ED IMPEGNO CONTABILE

i La somma di L. .. . viene prelevata dal titolo . scz . rub. ....

. )

19...... che presenta la seguente disponibilità:

DOTAZIONE

Impegno precedente L. .

Impegno presente L.. L .

Disponibile . L.

SERVIZIO DI RAGIONERIA
"

Ai sensi e per quanto disposto dal comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, si attesta la copertura finan-

ziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Pro~

Dalla suestesa deliberazione , ai sensi
dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 nr.
142, viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi con contemporaneo invio , al
competente Organo Regionale di
Controllo sugli atti dei Comuni
(CO.RE.CO ) , ai sensi dell'art. 45 della
richiamata legge nr. 142/90 .

Dalla Residenza municipale

Il sottoscritto Respons. Serv ~.A.A. GG. visti gli
atti d'ufficio. su conforme attestazione del
Messo.

ATTESTA
che copia della seguente deliberazione:
• è stata affissa a questo Albo Pretorio~~.~~t.~~./)t.conS;CUtivi

è divenuta esecutiva il :<: , J~
decorsi '2.p giorni dalla ricezi ne da parte
del CO"1U:.CO ( art. 46 comma 1)

• avendo il CO.RE.CO comunicato di non
avere riconosciuto vizi di legittimità
(art.46 comma 6)

Dalla Residenza municipale

.' J-:li-------------------
IL ME~OMUNALE

n, RESPONSABil..E DEL SER \I1ZIO
AA.GG.

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO


