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Art. 1 

(Mercati giornalieri) 
 
1.Non sono previsti sul territorio mercati quotidiani per l’esercizio del commercio su 
area pubblica. 

 
 

Art. 2 
(Mercato settimanale) 

 
1.Per la durata di validità del presente regolamento è previsto lo svolgimento in tutto 
l'anno dei sottoindicati mercati settimanali, articolati nei due comparti degli operatori su 
area pubblica di prodotti vari e dei produttori agricoli, da svolgersi entrambi nell’area di 
piazza Sant’Anna: 
 

Giorno di svolgimento Operatori su aree pubbliche Produttori agricoli Totale 
Mercoledì   20 7 27 
Sabato 5 5 10 

 
2.In attesa della sistemazione dell’area di Sant’Anna, i mercati di cui ai commi 
precedenti continuano a svolgersi nell’area di via Roma. 
 
3.Nel mercato del mercoledì, ai sensi dell' art. 6, comma 8, lettera b), sono inoltre 
previsti n. 2 posteggi di cui uno riservato a soggetti portatori di handicap e uno per 
associazioni di commercio equo e solidale.  
 
4.Per ottenere i posteggi di cui al comma precedente in concessione decennale, i 
soggetti previsti all’art. 6, comma 8, lettera b), della legge, devono inoltrare apposita 
richiesta in carta semplice entro 30 giorni da quello in cui il responsabile del servizio dà 
notizia della disponibilità dei posteggi. Le istanze sono valutate comparativamente entro 
i 30 giorni successivi in base ai seguenti criteri, applicabili alla fattispecie, in ordine 
decrescente: 

1. maggiore anzianità di presenza del soggetto nel mercato, intesa come numero di 
volte che il soggetto si è presentato per operare; 

2. associazione di soggetti disagiati; 
3. invalidità grave, ai sensi dell’ art. 3, comma 3, della L. 104/1992; 
4. maggiore anzianità di iscrizione al registro Imprese in qualità di operatore su 

area pubblica; 
5. ordine cronologico dell’istanza. 

 
5.I posteggi previsti nei due mercati, al momento delle assegnazioni, con individuazione 
del numero d’ordine, sono riportati in un’apposita piantina planimetrica. Nella piantina 
planimetrica vengono individuati con la lettera “P” i posteggi riservati ai produttori 
agricoli e con la lettera “H” i posteggi riservati alla categorie di cui all’art. 6, comma 8, 
della legge. I singoli posteggi sono inoltre individuati con la lettera “V” se il posteggio 
risulta vacante o con la lettera “C” se risulta già dato in concessione.  
 
6.Le piantine planimetriche relative ai mercati ed ai posteggi isolati sono, una volta 
definite, continuamente aggiornate dal responsabile del servizio in seguito a rilascio, 
revoca, decadenza o cessazione dalla concessione di posteggio. 
 



7.Per l’attribuzione dei singoli posteggi nella nuova ubicazione di Piazza Sant’Anna 
viene indetta una riunione tra gli operatori risultanti concessionari di posteggio nell’area 
di via Roma e di Piazza San Ventura. Nella riunione i presenti, o terzi in possesso di 
apposita delega con annessa fotocopia di valido documento di identità del soggetto 
delegante, per ordine di graduatoria, redatta secondo i criteri di cui all’articolo 4, terzo 
comma, scelgono il posteggio dove collocarsi. All’operatore che non si presenta viene 
assegnato d’ufficio uno dei posteggi rimasti liberi dopo la scelta dei presenti. 
 
8.L’orario dei mercati è fissato dalle ore 8.00 alle 13.00 in tutto l'anno. 
 
9.Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un’ora dal termine del mercato. 
 
10.Qualora il giorno di mercato cada in una festività viene anticipato al giorno 
precedente. 
 
11.Il titolare della concessione viene considerato assente qualora il posteggio non risulti 
occupato entro le ore 8.00.  
 
12.L’orario dei mercati, così come quello delle fiere, dei posteggi isolati o di altre 
manifestazioni similari, è modificabile con ordinanza sindacale. 
 
 

Art. 3 
(Assegnazione dei  posteggi per miglioria) 

 
1.Ultimate le operazioni di trasferimento dei mercati in piazza Sant’Anna, 
l’assegnazione nel mercato di posteggi che si rendessero per qualsiasi causa liberi, è 
effettuata, in primo luogo, a favore di coloro  che, già titolari di concessione decennale, 
intendano migliorare le caratteristiche economico - commerciali del proprio posteggio 
contestualmente rinunciato (miglioria).  

 
2.Nell’ipotesi di posteggi liberi, il responsabile del servizio dà notizia di tale evento agli 
operatori del mercato che, se interessati, possono inoltrare comunicazione scritta, entro i 
successivi 15 giorni dalla comunicazione, indicando il nuovo posteggio che vorrebbero 
occupare. 

 
3.In base alle comunicazioni ricevute viene redatta un’apposita graduatoria, concepita 
sulla base del maggiore numero di presenze e, in secondo ordine, dell'anzianità di 
iscrizione al registro imprese o, trattandosi di produttori agricoli,  di anzianità di attività 
ed in base a questa vengono assegnati per miglioria i posteggi liberi. 

 
4.I posteggi riservati a commercianti, a produttori agricoli o a soggetti disagiati ed 
associazioni di commercio equo e solidale, sono, nell’ipotesi di miglioria come di 
assegnazione temporanea, assegnati prioritariamente alle specifiche categorie previste. 
 

 
Art. 4 

(Assegnazione dei posteggi decennali ed a titolo temporaneo) 
 

1.Esaurita la procedura di miglioria, i posteggi liberi riservati agli operatori del 
commercio su aree pubbliche sono assegnati in concessione decennale mediante 



l'esperimento, in occasione della più prossima tra le date del 30 aprile e del 30 settembre 
di ciascun anno, della procedura di bando prevista e con le seguenti priorità: 
a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, intesa come numero di volte che 

l’operatore su aree pubbliche si è presentato; 
b) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese in qualità di commerciante su 

area pubblica; 
c) ordine cronologico dell’istanza. 

 
2.Ai fini di quanto disposto dall’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale, 
le istanze sono esaminate entro  30 giorni dal termine ultimo per il loro valido inoltro ed 
inserite in apposita graduatoria approvata con determinazione dirigenziale. Le domande 
si intendono accolte se non è comunicato provvedimento di diniego entro 90 giorni dal 
loro ricevimento. La scelta del singolo posteggio viene effettuata dagli operatori per 
ordine di graduatoria. 

 
3.Per l'assegnazione dei posteggi decennali ai produttori agricoli, gli interessati 
inoltrano istanza al comune in carta semplice entro 30 giorni da quello il cui il 
responsabile del servizio dà notizia che uno o più posteggi sono disponibili. Le istanze 
sono valutate comparativamente entro i successivi 30 giorni sulla base dei seguenti 
criteri: 
a) maggiore anzianità di presenza del produttore agricolo nel mercato, intesa come 

numero di volte che si è presentato per operare; 
b) della maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività; 
c) ordine cronologico dell’istanza. 

 
4.L’assegnazione temporanea nei mercati di posteggi occasionalmente liberi o non 
ancora assegnati, avviene, prioritariamente, in base alla distinzione merceologica dei 
comparti dei mercati (operatori ordinari, produttori agricoli, soggetti disagiati ed 
associazioni di commercio equo e solidale) sulla base, nell’ordine, dei seguenti criteri: 
a) del più alto numero delle presenze nel mercato, intese come numero delle volte che 

l’operatore si è presentato per operare nel mercato all’orario di inizio di esso; 
b) della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese ovvero, trattandosi di 

produttori agricoli, dalla maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività; 
c) per sorteggio. 

 
5.Fatti salvi i  diritti quesiti, non può essere concessa, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della 
legge regionale, all’interno dello stesso mercato, più di una autorizzazione, e relativa 
concessione di posteggio, a favore di uno stesso operatore. In caso di società il limite è 
fissato nella misura di tre  autorizzazioni. 

 
6.Ai sensi dell’art. 5, comma 8, della legge regionale il responsabile del servizio può 
autorizzare lo scambio consensuale di posteggi tra concessionari, purché non vi siano 
altri contrari motivi di interesse pubblico. 

 
7.L’anzianità di iscrizione al registro imprese e, precedentemente al registro delle ditte, 
non si trasferisce in caso di sub ingresso o di conferimento di azienda. 
 
 

Art. 5 
(Registrazione delle presenze) 

 



1.Sono considerati presenti al mercato, ai fini del conteggio dell’anzianità di presenza, 
gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all’orario previsto e 
che: 

a) vi abbiano effettivamente esercitato; 
b) non abbiano potuto parteciparvi, per mancanza di posteggi disponibili.  

 
2.Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio 
proposto in assegnazione temporanea. 
 
3.Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o 
ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa. 
 
4.Sono considerati presenti nelle fiere solo gli operatori che vi abbiano effettivamente 
partecipato. 
 
 

Art. 6 
(Fiere) 

 
1.E’ previsto lo svolgimento delle seguenti fiere:  

 
 
Denominazione e giorno di svolgimento Luogo di svolgimento Totale 
Fiera dell’8 novembre Via Liberazione, via della 

Repubblica 
100 

Fiera del primo mercoledì dopo Pasqua Via Liberazione, via della 
Repubblica 

100 

 
2.L’orario di vendita previsto per tutte le fiere è dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 
 
3.L'accesso degli operatori alla fiera per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire 
da due ore prima dell’orario di inizio della fiera.  
 
4.Le verifiche dell'occupazione dei posteggi ai fini delle assegnazioni temporanee degli 
stessi sono effettuate alle ore 8.00, salvo che per motivi meteorologici o altri motivi 
eccezionali gli organi di polizia municipale dispongano la posticipazione. 
 



Art. 7 
(Assegnazione dei posteggi nelle fiere) 

 
1.Le domande di partecipazione alle fiere debbono pervenire al Comune almeno 60 
giorni prima dello svolgimento di ciascuna fiera. E’ possibile presentare  una domanda 
cumulativa fermo restando la redazione di distinte graduatorie. 

 
2.Le domande per partecipare alla fiera devono contenere almeno le seguenti 
indicazioni: 
a) Generalità del richiedente 
b) Genere merceologico che si intende vendere alla fiera 
c) Estremi dell’autorizzazione con cui si intende partecipare 
d) Estremi dell’iscrizione al registro delle imprese 

 
3.La concessione di posteggio ha validità per il solo periodo di svolgimento della fiera 
ed è rilasciata  sulla base dei seguenti criteri di priorità: 
a) anzianità di presenza effettiva alla fiera; 
b) anzianità di iscrizione al registro ditte - imprese in qualità di operatore su aree 

pubbliche; 
c) ordine cronologico di spedizione dell’istanza. 
 
4.Non sono previste graduatorie di validità pluriennale. 

 
5.La graduatoria viene affissa all’albo comunale almeno 10 giorni prima della 
manifestazione. 

 
6.I fini dell’attribuzione del singolo posteggio viene indetta una riunione tra gli 
operatori utilmente collocati in graduatoria. Nella riunione i presenti, o terzi in possesso 
di apposita delega con annessa fotocopia di valido documento di identità del soggetto 
delegante, per ordine di graduatoria, scelgono il posteggio dove collocarsi. 
All’operatore che non si presenta viene assegnato d’ufficio uno dei posteggi rimasti 
liberi dopo la scelta dei presenti. 

 
7.L’assegnazione temporanea nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi, avviene, 
per la sola giornata di svolgimento della fiera stessa sulla base, nell’ordine: 
a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che hanno inoltrato 

domanda e non sono risultati assegnatari; 
b) del più alto numero delle presenze effettive; 
c) anzianità di iscrizione al registro ditte/imprese 
d) sorteggio. 
 
 

Art. 8 
(Fiere e mercati specializzati) 

 
1.La Giunta Comunale, tramite apposite e specifiche delibere, è delegata alla  
istituzione, in via sperimentale, di specifiche manifestazioni a tema ed alla conseguente 
individuazione del numero dei posteggi ammissibili, dei criteri per la loro assegnazione, 
degli orari di vendita e di quanto altro  necessario per un loro funzionamento.  
 



2.Al termine della fase sperimentale viene valutata l’opportunità di inserire, mediante 
apposito atto consiliare integrativo, le manifestazioni e le specifiche modalità di 
funzionamento nel presente provvedimento. 

 
 

Art. 9 
(Posteggi fuori mercato con concessione decennale) 

 
1.Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale, sono confermati i seguenti 
posteggi decennali fuori mercato: 
 

Luogo Giorni n. posteggi Vincoli merceologici 

Cimitero civico Sabato e 
domenica 

3, di cui 2 per 
produttori 

Fiori, lumini, addobbi ed 
articoli funerari in genere 

Area Capitan 
Loreto Mercoledì 1 Settore alimentare 

 
 
2.E’ data facoltà agli operatori ubicati presso il civico cimitero di svolgere l’attività 
anche negli altri giorni festivi e prefestivi nonché in ogni giorno compreso nel periodo 
25 ottobre – 5 novembre. L’orario di vendita coincide con quello di apertura del 
cimitero. 
 
3.Per l'assegnazione dei posteggi decennali fuori mercato, gli interessati inoltrano 
istanza al comune in carta semplice entro 30 giorni da quello il cui il responsabile del 
servizio dà notizia, tramite avviso pubblico e pubblicazione sull’albo pretorio, che uno o 
più posteggi sono disponibili. Le istanze sono valutate comparativamente entro i 
successivi 30 giorni sulla base dei seguenti criteri in ordine decrescente: 
a) maggiore anzianità di presenza a qualsiasi titolo; 
b) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte-imprese o di attività 

nell’ipotesi di produttori agricoli; 
c) ordine cronologico dell’istanza. 

 
4.Con i medesimi criteri di cui al comma precedente sono assegnati temporaneamente 
nel giorno di inutilizzazione i posteggi fuori mercato a favore di operatori aventi le 
medesime caratteristiche.  
 
 

Art. 10 
(Autorizzazioni temporanee) 

 
1.In occasione di feste, festività natalizie, concerti, manifestazioni sportive ed altre 
riunioni straordinarie di persone, il responsabile del servizio, su disposizione del 
Sindaco o dell’Assessore delegato, su siti individuati dall’ufficio di Polizia Municipale, 
può rilasciare autorizzazioni temporanee, con relative concessioni temporanee di 
posteggio, ad operatori di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate 
alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 10 per ciascuna 
manifestazione. 
 
2.Le istanze di partecipazione previste al presente articolo, da presentare almeno 10 
giorni prima di ciascuna manifestazione, sono inoltrate al Comune che, per le domande 



concorrenti,  redige la graduatoria sulla base dell’anzianità di presenza e, in caso di 
parità, di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche. 
 
3.Nell’ipotesi di assegnazioni temporanee valgono i criteri di cui al comma precedente.  
 
4.Sono in ogni caso confermati  i seguenti posteggi tradizionalmente frequentati: 
a) mercatino di Villa Fidelia: per ogni manifestazione sono previsti fino a n. 4 

posteggi, collocati in via Centrale Umbra sulla destra dell’ingresso della villa stessa 
ed a distanza non inferiore a ml. 50 da esso, riservati al settore dell’alimentazione e 
della somministrazione; 

b) mercatino del piccolo popolo: fino a 3 posteggi; 
c) sagra della bruschetta: sono previsti fino a n. 10 posteggi, ubicati in piazza 

Matteotti, piazza della Repubblica e piazza Kennedy, di cui n. 8 riservati al settore 
dell’alimentazione e della somministrazione e n. 2 al genere giocattoli. E’ inoltre 
previsto n. 1 posteggio da assegnare alla Regione, ospite prevista per tale occasione 

ultimo giorno di Carnevale: sono previsti fino a n. 5 posteggi, ubicati in piazza 
Matteotti e piazza Kennedy, di cui n. 3 riservati al settore dell’alimentazione e 
della somministrazione e n. 2 al genere giocattoli; 

a) Corpus Domini: sono previsti fino a n. 5 posteggi, ubicati nell’ingresso di via Roma 
- incrocio giardini pubblici, di cui n. 3 riservati al settore dell’ alimentazione e della 
somministrazione e n. 2 al genere giocattoli. 

 
2.Il Sindaco, per motivi eccezionali,  è delegato a disporre eventuali deroghe al disposto 
del comma precedente. 
 
 

Art. 11 
(Permanenza nel medesimo luogo) 

 
1.In conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 4,  della legge regionale la sosta 
nel  medesimo luogo è ammessa per non più di un’ora, senza porre a terra la merce, con 
obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare 
nello stesso punto nell’arco della stessa giornata. 
 
2.Per stesso punto, ai sensi del comma 1, si intende la medesima via o piazza. 
 
 

Art. 12 
(Zone vietate) 

 
1.Per motivi di traffico e viabilità è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma 
itinerante in tutto il cento storico.  
 
2.Per motivi di ordine pubblico e sicurezza è previsto il divieto di esercitare il 
commercio itinerante ad una distanza inferiore a 500 ml dal luogo dove si sta svolgendo 
una fiera o mercato. 
 
3.Per motivi di viabilità ed intralcio al traffico è interdetto il commercio itinerante nei 
seguenti toponimi: 
a) piazza della Pace 
b) via Sant’Anna 
c) via Roma 



d) via della Liberazione 
e) via Paolina Schicchi Fagotti 
 
4.Restano salve le prescrizioni in materia di viabilità, traffico e igienico sanitarie, 
ostative all’esercizio del commercio itinerante. 
 
 

Art. 13 
(Uso del posteggio) 

 
1.Il concessionario del posteggio o suo familiare  o incaricato deve essere costantemente 
presente nel posteggio durante l’orario di svolgimento della fiera o del  mercato, durante 
le quali, in assenza di rappresentanti, l’attività di vendita è sospesa. 
 
2.E’ vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo. 
 
3.L’operatore deve mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere,  le 
attrezzature e gli eventuali automezzi all’interno degli spazi oggetto della concessione 
di posteggio,  quale che sia la dimensione delle tende. 
 
4.E’ vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed 
apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la 
riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, 
purché a volume tale che essi non rechino disturbo. 



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 2 marzo 2004 
 
 Spello lì, 2 marzo 2004 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Tordoni dott. Mauro 

------------------------------------ 
 

 
 

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio 
della pubblicazione, è divenuta esecutiva il 12 marzo 2004 

 
 

Spello lì, 12 marzo 2004 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Tordoni dott. Mauro 
 

------------------------------------ 
 


