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Att. 1

Definizioni

1 Ai 
.fini d9r presente regoramento per definrzioni si intendono quefle previste datarr. 24della L. R. n. 19/99.

Afi..2
Mercati: Ubicazione ampi€za periodicità

1. ll mercato si effettua con perio-dicità quindicinale, il {. e 3. qiovedì di oqni mese. Esso sisVolgeSull'areapubblicaindividuatainviaAr@tanteit
consozio Agrario e fino af incrocio de[a s.s. 92 e Via zànaroerii; eà e"""rp*t" u, " :sposteggi. ogni posteggio ha un'ampiezza di mq. 32. Uno dei 3s po.fi 

"àiirl.",,lto "rr,vendita di prodotti alimentari non di rosticceria
2 ll mercato sito in piazza Mercato è quotidiano, escruso igiorni festivi e Ie domeniche, edha n. 6 posteggi con una superficie di mq. .12 circa cadaùno. euesta 

"r"" 
e àà.iirrt, 

"tsettore arimentare. r posteggi possono essere assegnati a rotazione con tà-sàguente
destinazione:

' n. 2 posteggi sono riservati aì. produttori agricori. Ad ognuno di essi possono essereassegnati per 2 giorni ra settimana creando 3 turni c-osì oisposti, r,Ineoi --gìoveoil
/martedì - venerdì e mercoledì _ sabato:

' n 2 posteggi sono destinati ai prodotti ittici nelle giornate di martedì.e venerdì; mentrenegli artri giorni (runedì - giovedì e mercoredì - sàbatoy por.onò àiràrà ,..Jgjn"ti pu,"
altri generi del settore alimentare;

' n. 2 posteggi possono essere assegnati ad artri generi di prodotti arimentari 2 giorni rasettimana secondo lo.schema già menzionatol ad accezione di un posieiàlo oariservarro armeno due giorni Ia settimana per ra vendita di ,nir"ri ,iri J ;JÀÉ:""3 Resta inteso che per la vendita dei prodotti alimentari dove sono piàùsià particorari
attenzioni .per ra maniporazione conseryazione ed ogni artra rorÀ" 'ài '.JJÀ' 

p". r"salvaguardare dela sarute pubblica, devono esserè posti in vendita in ,"à 
"oattrezzature idonee.

Art. 3
Mercati: Criteri e orario di vendita

l Gli orari di vendita per i mercati sono stabili in orario unico quindi non possono iniziare
prima delle ore 8,00 ed avere termine dopo le ore 14,00.

2. Per l'allestimento dele attrez,ature e ro sgombero. de ,area, gri operatori hanno a
disposizione un'ora prima.del'inizio e un'ora dopo la fiÀe dell,orario"oi vlnoita, comunque
devono raggiungere ir posteggio mezz'ora prima del|orario d,inizio dele venàitL a"r'òrorno
fissato, diversamente ir posteggio può essere assegnato, per quer giorno, àd" artro
soggetto legittimato ad esercitare il commercio su areL pubbliche'che -vanta 'il 

pì,:, 
"rtonumero di presenze nel mercato di cui trattasi.

3 Nel caso in cui il giorno di un mercato periodico ricada in una festività riconosciuta a tuttigli effetti di regge, esso deve essere anticipato ar giorno precedente, se queit;uttimo èanche festivo il mercato 
._deve essere posticipato ar .gioino feriare 

'"r".èiiiro,' 
.rrrc

diversa determinazione dell,autorità comunale
4. Le presenze ai mercati saranno registrate dall'Ufficio della polizia Municipale su appositi

registri o rilevabili tramite le copie delle bollette per la riscossione della T.d.s.A.p. ' '

qft,4
Mercati: Assegnazione posteggi

1. L'assegnazione di nuovi posteggi sarà effettuata con le seguenti modalità:
a) Le autotizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a),

comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114199, sono rilasciate dal comune in seguito a bando
pubblico.

b) ll bando deve essere emanato almeno una volta ogni 3 anni, qualora si siano resi
disponibili i posteggi a seguito di cessazione, rinuncia, decadenza o revoca ed ogni
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volta che siano disponibili posteggi in seguito ad ampliamenti o istituzione di nuovimercati.
c) ll bando deve contenere ra roca|zzazione dei posteggi per ogni mercato, ra dimensione
.. di ognuno con le tipologia merceologica, nonche igtini oi utilizro.

d) lnoltre deve contenere |erencazionJdei titori oggetìo di varutazione così co:.ne segue:' maggior numero di presenze ner mercato diiui trattasi, .o, 
"="ir"ion" 

o-"iil"r."ti
di nuova istituzione, riferito agli urtimi dodici mesi precedenti ra aata aertanoà;'. maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese;

' minor numero di posteggi in concessione, ri$ettivamente nei Comuni limitrofi, neiComuni della provincia e nell'ambito della Regione Basilicata;. ampieza del posteggio richiesto.
A parità di condizioni si terrà conto del'ordine cronorogico di presentazione deladomanda.
Non è consentito a[o stesso operatore di utirizzare più di un posteggio nelo stesso
mercato.

2. Le concessioni dei posteggi possono essere revocati per motivi di pubbrico interesse,
senza oneri per il Comune. ln tale evenienza l'operatore interessato ha Oiritto aJ oiienere
un altro posteggio similare nel territorio comunale.

3 La concessione del posteggio viene revocata quarora l'operatore per 3 volte consecutrve
non si presenti e non produca idonea documentazione giustificatila deil,a;;;;.i po.to
è riassegnato a chi ne ha ì requisiti.

Att. 5
Mercati: Modalità di presentazione delle domande dei posteggi

1. Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dala data di pubblicazione der
bando

2. La domanda deve essere presentata a cura del|interessato, in bolo e deve contenere;. tutte le generalità
' una dichiarazione dalla quale risulta di possedere i requisiti di cui all,art. 5 del D.Lgs. n.

114t98

' il settore o i settori merceologici e I ampiezza der posteggio per cui si chiede Ia
concessione

' l'elencazione di tutti ititoli di preferenza, confortati da idonea documentazione
3. Entro 60 giorni l'ufficio comunale preposto espleta l,istruttoria della praiÉa, ne ritascia

I'aulorizzazione e concede il posteggio richiesto o comunica il motivo'o"l jini"go, iiìrtto
sarà reso noto anche con apposita graduatoria che sarà affissa all,Albo pÉtorio del
Comune;

4rt.6
Mercati: Durata deila concessione dei posteggi

1. La durata delle concessioni dei posteggi ha validità di 10 anni ed è tacitamente rinnovata.
2. P_er iposteggi già assegnati alla data di approvazione del presente regolamento il pìriodo

di anni 10 decorrerà dalla data di rilascio delle relative aulorizzazioni iÀ conversione.

Att. 7
Fiere: lJbicazione ampiezza periodicità

'1. ogni anno vengono svolte n. 3 fiere, rispettivamente in data: 2g maqqio - 30 luqlio e 4
ottobre. Esse hanno luogo in tre zone del centro abitato.
a) La prima in Piazza Plebiscito e c.so pietro Lacava, composta da circa 90 posteggi di

varie dimensioni, area destinata alla vendita del settore misto;
b) La seconda in Largo confalonieri, via Albini e piazza papa Giovanni XXlll, composta

da circa 40 posteggi di varie dimensioni, area destinata al settore misto;
c) La lerza in località "Maute zona P.1.p.", area destinata alla vendita degli animali vivi con

posteggi vari;
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Art.8
Fiere: Criteri e orario di vendita

1. La vendita nelle fiere può iniziare dalle ore 7.00 e deve avere termine entro le ore 20,00.
Per i'allestimento deile attrezzature e lo sgombero deii area vaigono ie sresse conciizlonr
di cui alla lett. b) dell'art. 3 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui le fiere ricadono ìn giorni particolari ove obbliga gli operatori al dettaglio su
aree private in sede fissa o i pubblici esercizi, dilenere chiusi gli esercizi, in tali casi,
possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata della fiera.

Art.9
Fiere. Partecipazione

1. Questo Comune non ha un'area destlnata alle fiere ove è possibile prevedere una serie di
posteggi omogenei e di misure confortevoli, ma ulilizza delle aree all'interno del centro
abitato ove in alcunì trattì non si può limitare o eliminare la circolazione stradale. Pertanto,
ivari posteggi vengono individuati nella manìera tale da sfruttare lo spazio al meglio,
secondo Ia morfologia della strada 0 del largo, quindi risultano di varie forme e misure
tanto ché molti operatori preferiscono conoscere con anticipo gli spazi a disposizione per
poter decidere se accettare o no il posteggio.

2. Per i motivi indicati al comma precedente non è opportuno assegnare i posteggi secondo
l'aÉ. -a5 della L.R. 19/99, ma secondo un sistenra già aclottato, funzionale e concordato
con i rappresentanti della stessa categoria, cioè quello di procedere all'assegnazione dei
posteggi dal 1" pomeriggio del secondo giorno antecedente la fiera, con la presenza in
loco degli operatori interessati di categoria, secondo il criterio del più alto numero di
presenza effettive sulla fiera di cui trattasì.

3. ll posteggio non occupato entro le ore 7,00 può essere assegnato ad altro operatore che
ha chiesto di partecipare alla fiera presente in quel momento.

Art. 10
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

7. La vendita in forma itinerante può essere effettuata esclusivamente nei giorni di
martedì e venerdi dalle ore 8,00 alle ore 13,00, previo pagamento dell'occupazione
del suolo in:
. Piazza Papa Giovanni;
, Piazza Mercato.

1.

Aft. 11
Produttori agricoli

E'consentita la vendìta di prodotti da parte di produttori agricoli, sia in forma itinerante che
presso il mercato quotidiano di Piazza Mercato. Essi sono soggetti alle stesse disposizioni
ed orari stabilite per ogni forma di vendita degli operatori commerciali su aree pubbliche.
L'autorizzazione per Ia vendita dei prodotti agricoli, è soggetta a vidimazione periodica o
annuale, previa dimostrazione che persistono irequisiti previsti per il rilascio.

Art.12
A utorizz az i o n i te m po ranee

'1. In occasione di festività civili e religiose o manifestazioni configurabili quali riunione
straordinarie di persone, possono essere concessi posteggi temporanei in prossimità del
luogo interessato. Tali concessioni hanno validità Iimitata, secondo la durata delle
predette manifestazioni e possono essere rilasciate a chi è titolare di autorizzazione per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche e/o da chi ha i requisiti per potere ottenere le
aulorizzazioni provvisorie. I posteggi saranno indivlduati dall'Ufficio della Polizia
Municipale.
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1.

,-^^^^:. Att. 13
vanont oi occupazione spazi e aree pubbtiche

ln,canoni .di occupazioni rerativi ai posteggi di cui ar presente regoramento, sonodeterminati come segue:

1 I 199 
per mq. per i posteggi occupati nei mercati di cui ai comma 1) e 2) deil,art. 2;. I 999 
per mq. per i posteggi deile fiere di cui a[e teti. ty e c) deil,art. 7;

l^,1j9!:::_y per i postessi deile fiere di cui ail+tett. ,j o"rr,rrt. z;

,i1ll!?nl,"tno corrisposti.at.momento delt occupazione'giornatiera.
rr canone per rconcessionari di posteggi der mercato di culai comma 1) e 2) de 'art, 2 efissato in L. 100.000 a,'anno e va fagato entro ir 31 gennaio de*anno in corso condecorrenza dar 2oo1. Mentre per i nuovi e per |anno 2000-resta in vigore ra vecchia tariffadi L. 50.000;

2

Art. 14
Gestione

1. La gestione der presente regoramento è affidata ar comando di porizia Municipare.

Att. 15
Norma finale

l Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle
^ disposizionider D.Lgs N. 114 det 31 marzo rssa ed àilà L. R. 

". 
iò;;i;òirJ; ;à;;2. ll presente regoramento, annula e sostituisce tutte te pieceoenti disposizioni emanata dalComune che regolavano la materia.

3. Eventuali variazioni ar presente regoramento sia provvisorie che definitive. Dossonoessere apportati anche con prowedimento der sindaco in consideraiio"i ài'plrtiàr"riesigenze o necessità, sempre che non contrastino ra legge delo stato u oeri, nàànÉ.

Regolamento Comunale per ìa disciplina d"l co--ercio aì d"ttugi[ suìree pubblicl," Pagina 5 di 5


