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NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE 
PUBBLICHE (EX COMMERCIO AMBULANTE) AI SENSI DEL   
D.Lgs. DEL 31/03/1998, N.114, E L.R.(REGIONE 

BASILICATA) DEL 20/07/1999, N.19 

ARTICOLO  1 

PRINCIPI GENERALI 
 
 Il commercio al dettaglio su Aree Pubbliche Non Itinerante, si svolgerà con 
cadenza quindicinale ed esattamente il primo e terzo Sabato di ogni 
Mese ed esattamente il primo sabato di ogni mese nella zona centro ed il terzo 
Sabato di ogni mese nella zona di espansione, secondo il calendario che di anno in 
anno si redigerà, per i Settori: Alimentare e Non Alimentare, più le Fiere 
tradizionali (tre). Non è consentito il commercio al dettaglio su Aree Pubbliche 
Non Itinerante, qualora il primo o il terzo sabato del mese cada all’interno di 
una settimana in cui si svolge una delle tre fiere tradizionali. 
Nei giorni 15, 16 e 17 Luglio è consentito il mercato da svolgere nella zona di 
espansione. Il giorno 18 luglio non è consentito il mercato. 
 Sarà consentita, altresì, la vendita dei Prodotti Alimentari purché 
effettuata con mezzi idonei secondo le vigenti leggi in materia. 
 L’U.T.C. e la Polizia Municipale cureranno la localizzazione e il numero dei 
posteggi per gli ambulanti, che faranno parte del bando per l’assegnazione dei 
posti. Le Fiere si svolgeranno nei posti tradizionali. 
     Nei giorni di mercato è vietato il Commercio su Aree Pubbliche in forma 
Itinerante. 

ARTICOLO  2 

TRIBUTI 
 Gli assegnatari dei posteggi dovranno corrispondere al comune: 
a) Un canone annuo di Euro 50,00, oltre l'I.V.A. quale diritto di assegnazione e 
riserva del posteggio; 
b) La tassa di occupazione di spazio ed Area Pubblica secondo le vigenti 
disposizioni di legge, sarà corrisposta ogni qualvolta l'esercente utilizzerà il 
Lotto assegnatogli. 
- Il canone annuo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante versamento 
sul C.C.P. intestato al Comune di San Chirico Raparo Servizio di Tesoreria, entro 
e non oltre la data del primo mercato utile del mese di Gennaio; 
- La tariffa di posteggio, invece, dovrà essere versata durante lo svolgimento di 
ogni mercato e Fiera all'Agente di Polizia Municipale appositamente incaricato dal 
Responsabile del servizio di Vigilanza, così pure dai produttori diretti agricoli 
Autorizzati residenti in San Chirico Raparo e non residenti, nella stessa misura 
degli operatori assegnatari di posteggio mercati; 
- Il canone annuo è ridotto alla metà per gli operatori assegnatari di posteggio 
che esercitino l’attività da meno di cinque anni.  

ARTICOLO  3 

PUNTI VENDITA 
 Il commercio al dettaglio su Aree Pubbliche in maniera Itinerante e Non 
Itinerante può essere effettuato solo nelle ore in cui è consentito il commercio 
al dettaglio su aree private. 
La fiera di S.Vito che può essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali. 



Sono concesse deroghe, nei mesi di Luglio e Agosto per la vendita di prodotti  
tipici secondo un calendario da emanare. 
 Sarà, consentita, inoltre, la vendita al dettaglio su Aree Pubbliche in 
maniera Non Itinerante ai Produttori Diretti Agricoli Autorizzati, residenti in 
San Chirico Raparo, di cui alla legge 09/02/1963 n.59 nel settore e secondo gli 
orari di cui al punto precedente; 
 Sarà, invece, consentita, la vendita al dettaglio su Aree Pubbliche in 
maniera Itinerante ai Produttori Diretti Agricoli Autorizzati, residenti a San 
Chirico Raparo L. 59/63, anche nelle ore pomeridiane secondo gli orari dei 
Commercianti su Aree Private (Ex Posto Fisso) solo ed unicamente negli spazi che 
saranno specificati nel calendario. 
 La sosta dei Commercianti su Aree Pubbliche in forma Itinerante è  
regolamentata: (delibera  C.C. n. 21 del 13/4/1999). 
 Le soste possono essere fatte in punti che distano tra di loro almeno 300 
(trecento) metri. 

ARTICOLO  4 

OBBLIGHI 
I Commercianti su Aree Pubbliche sono tenuti: 
a) - A sgomberare l'area del mercato entro l'orario stabilito; 
b) - A stendere le proprie tende solari ad una altezza dal suolo non inferiore a 
metri due; 
c) - A tenere sul proprio banco di vendita la licenza accompagnata da un valido 
documento di riconoscimento; 
d) - Ad osservare scrupolosamente le leggi ed i regolamenti in vigore relativi al 
commercio (Es. PUBBLICITA' DEI PREZZI); 
e) - A mantenere sempre pulito lo spazio occupato nonché a rispettare le norme 
Igieniche - Sanitarie in materia. 

ARTICOLO  5  

DIVIETI 
E' fatto divieto ai commercianti: 
- Di arrecare intralci e disturbi ai colleghi; 
-  Di piantare chiodi, legare corde ed altro agli alberi, ai  pali della luce, 
ai balconi, alle facciate dei caseggiati vicini o comunque di accaparrarsi con 
qualsiasi mezzo spazi da destinarsi alla vendita ambulante;   
-  Di usare megafoni, altoparlanti ed altri mezzi di richiamo. 
- Non è consentito in tutta l'area dove si svolge il mercato, la vendita di 
merci con il sistema della riffa. 
- E' vietato esplicare l'esercizio del commercio ambulante in aree diverse da 
quelle appositamente destinate al mercato, anche se nell'ambito del mercato non vi 
fossero più posti disponibili. 

ARTICOLO  6 

CIRCOLAZIONE STRADALE 
 Nei giorni di mercato nelle zone interessate al mercato, sarà vietata la 
circolazione, la sosta o la fermata dei veicoli in genere nelle strade e aree 
Comunali. 

ARTICOLO  7  

INSTALLAZIONE BANCO 
 L'installazione delle baracche e dei banchi di vendita deve avvenire 
unicamente negli appositi spazi delimitati da strisce gialle e contrassegnati da 



numeri progressivi in bianco che saranno creati dall'Amministrazione nel più breve 
tempo possibile. 

ARTICOLO  8  

TESSERINO 
 Non appena saranno creati gli spazi sopra descritti, ad ogni commerciante 
autorizzato verrà rilasciato un apposito tesserino, da parte della Pubblica 
Amministrazione, contrassegnato da un numero progressivo corrispondente all'area 
concessa, detto tesserino verrà vistato ad ogni mercato dall'Agente di P.M. di 
servizio. 

ARTICOLO  9 

ORARI DI VENDITA PER MERCATI E FIERE 
 I commercianti che saranno assegnatari degli spazi devono, entro e non oltre 
le ore 08.00 occupare il posto riservatogli e lasciarlo entro le ore 13.00 ben 
pulito. Ad eccezione  di quanto previsto all’art 3 del presente regolamento. 

ARTICOLO  10  

ASSEGNAZIONE DECENNALE E REVOCA 
 L'assegnazione del Posteggio ha validità decennale ed è tacitamente 
rinnovata, art. 29, comma 8 della L.R. del 20/07/1999 n. 19, salvo disdetta 
dell'operatore assegnatario entro il termine del 30 ottobre, ed è revocata nel 
caso in cui il titolare non abbia ottemperato al regolare pagamento del canone 
annuo o della tassa di occupazione nonché non abbia provveduto al rispetto delle 
norme Igienico-Sanitarie previo accertamento definitivo da parte degli organi 
competenti. 

ARTICOLO  11 

 DOMANDA E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 
 La richiesta di autorizzazione per l'esercizio del commercio su Aree 
Pubbliche su Posteggi in Concessione Decennale dovrà essere diretta al Sindaco in 
competente bollo e pervenire entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno (a pena 
di esclusione) e contenere i seguenti elementi: 
a) Generalità complete, e dichiarazione di possesso dei requisiti di cui 
all'art. 5 del D. Lgs. del 31/03/1998 n. 114; 
b) Il settore merceologico con l'indicazione delle merci prevalentemente 
vendute; 
c) Numero della Partita I.V.A.; 
d) Esplicita dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente 
regolamento, nonché delle direttive impartite dalle competenti Autorità Comunali 
in materia di Commercio su Aree Pubbliche; 

ARTICOLO  12 

SETTORI MERCEOLOGICI E DISPONIBILITA' POSTEGGI  
 Al fine di offrire alla collettività maggiore efficienza e distribuzione, i 
Mercati saranno così suddivisi: 
A)  SETTORE ALIMENTARE -FRUTTA - VERDURA - ORTAGGI   10%  POSTEGGI 
B)  SETTORE NON ALIMENTARE:      90% “ 
 Le autorizzazioni saranno rilasciate secondo i seguenti criteri e secondo il 
seguente ordine prioritario: 
- Maggior numero di presenze nei mercati locali; 



- Maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese; 
- Minor numero di posteggi in concessione, comprendendo anche i comuni di 
altre regioni; 
- A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di 
resentazione della domanda. p
 Non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio 
nello stesso mercato. 
 I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa 
concessione nel mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non 
utilizzazione da parte del titolare, al commerciante abilitato alla vendita su 
Aree Pubbliche di cui all'art. 29 della L.R. n. 19/1999, che vanti il maggior 
numero di presenze nel mercato di cui trattasi e dietro pagamento dell'occupazione 
pari a Euro 20,00 quando si rende libero un posteggio o esistono posteggi non 
ancora occupati in un mercato, possono essere effettuati trasferimenti, qualora 
richiesti, solo nell'ambito dello stesso raggruppamento merceologico. 
 E' consentito lo scambio consensuale del posteggio. 

ARTICOLO  13 

RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE 
 Considerata la rete distributiva del Comune e ai sensi dell'art. 29 della 
L.R. n. 19/1999, saranno rilasciate Autorizzazioni Amministrative per l'esercizio 
del Commercio su Aree Pubbliche con posteggio (Lettera a), comma 1, art. 28 del D. 
Lgs. 114/1998, fino a concorrenza dei posteggi secondo il numero previsto per ogni 
fascia del Settore Alimentare e Non Alimentare di cui all'art. 12 del presente 
Regolamento. 

ARTICOLO  14 

 FIERE - SETTORI ED AREE DI SVOLGIMENTO 
   Per le fiere  vale quanto stabilito nell’art. 35 della L.R.19/99.                 
 I  posti disponibili per tutte le fiere è di N. 60 venditori. 

ARTICOLO  15 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE FIERE 
 Le domande per la partecipazione alle Fiere debbono pervenire al Comune 
almeno 60 (Sessanta) giorni prima della manifestazione. 
 I posteggi sono assegnati agli operatori autorizzati ad esercitare il 
Commercio su Aree Pubbliche provenienti da tutto il Territorio Nazionale, secondo 
il più alto numero di presenze effettive sulla Fiera di cui trattasi. 
 La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'Albo Pretorio 
Comunale almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle stesse. 
 L'operatore assegnatario di mercato residente in San Chirico Raparo, avrà 
diritto di scelta fra i posti disponibili nel relativo settore e secondo la fascia 
merceologica di cui all'art. 16, successivamente gli altri operatori assegnatari e 
fino a concorrenza dei posteggi previsti complessivamente per ogni Fiera. 
 Qualora si rendessero posteggi liberi perché non occupati all'ora prefissata 
prevista per le ore 08.00, gli stessi saranno assegnati a cura degli operatori di 
Polizia Municipale a partire dal primo operatore dell'elenco degli esclusi se 
presente e fino ad esaurimento, ed eventualmente ad altri presenti non compresi 
nell'elenco dietro pagamento della tassa di posteggio pari a Euro 20,00. 
 La tassa di occupazione di spazio ed area pubblica sarà applicata secondo le 
vigenti disposizioni di legge e riscossa allo svolgimento di ogni fiera 
dall'Agente di P.M. incaricato. 



ARTICOLO  16 

SANZIONI, REVOCHE E CONSERVAZIONE POSTEGGIO   
1) Chiunque eserciti il Commercio sulle Aree Pubbliche senza la prescritta 
Autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 2.500,00  
a Euro 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, art. 29, 
comma 1 del D. Lgs. n. 114/1998. 
2) Chiunque violi le limitazioni e divieti stabiliti per l'esercizio del 
Commercio su Aree Pubbliche dal presente Regolamento è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da Euro  500,00 a euro 3.000,00 art. 29, 
comma 2 del D. Lgs. n. 114/1998. 
3) 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 è proceduto al pagamento della sanzione mediante 
oblazione art. 29, comma 3 del D. Lgs. n. 114/1998. 
4) L'autorizzazione è 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'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 114/1998; 
5) Per le violazioni di cui al presente regolamento l'autorità competente è il 
Sindaco e alla medesima autorità devono pervenire i proventi derivanti dai 
pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. 

ARTICOLO  17 

ENTRATA   IN VIGORE E RINVII 
Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività 

dell’atto consiliare di approvazione. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme 

generali, nazionali e regionali vigenti. 
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