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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggeto del regolamento
1.
Sono oggeto del presente regolamento tute le atviti commerciali svolte sulle aree pubbliche o sulle
aree private delle quali il Comune abbia la disponibiliti, atrezzate o meno, coperte o scoperte, nonché sulle
aree demaniali aperte al pubblico, a mezzo di struture allestte di volta in volta o di struture mobili all’uopo
atrezzate. Tali atviti sono svolte da sogget in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1,
letere a) e b), dell’artcolo 28 del D.Lggs. n. 114/1008 e s.m.i., ovvero in possesso di autorizzazione commerciale
temporanea, o da altri sogget ammessi all’atviti occasionale di vendita. Sono altresì soggete al presente
regolamento, in quanto compatbili, le atviti svolte su area pubblica dagli agricoltori che esercitano la vendita
del loro prodoto su posteggio in concessione oppure in forma itnerante.
2.
Sari possibile prevedere, sentta la commissione di mercato per ogni area mercatale di cui all’artcolo
47 nonché le Associazioni di Categoria più rappresentatve a livello provinciale più rappresentatve a livello
provinciale, in relazione ad esigenze specifche degli utent e degli operatori del mercato, disposizioni di
detaglio da adotarsi con deliberazione di Giunta Comunale nel rispeto degli indirizzi e dei criteri generali
contenut nel presente regolamento.
.
Per le aree mercatali caraterizzate da spiccate atpiciti (Belle Èpoque, Mercatni della tpiciti, etc.)
potranno essere previst regolament specifci espressamente calibrat alle esigenze che le caraterizzano.
4.
Il presente regolamento si applica alle atviti di commercio su area pubblica che si svolgono nei
mercat, sui posteggi singoli, sui gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, di seguito
denominat mercat, nelle fere a partecipazione commerciale a denominazione varia, di seguito denominat
fere, a cadenza temporale varia.
5.
Il presente regolamento si applica agli agricoltori che esercitano l’atviti di commercio nei mercat e
nelle fere. Si considerano agricoltori gli imprenditori agricoli costtuit come persone fsiche, i loro consorzi o
cooperatve, nonché gli imprenditori agricoli costtuit come societi di persone o capitali, che svolgono in modo
autonomo atviti agricola fnalizzata alla commercializzazione dei loro prodot, in possesso di partta I.V.A. per
l’agricoltura e iscrit al registro delle imprese della camera del Commercio.
6.
Il regolamento non si applica ai mercat per la vendita direta dei prodot agricoli di cui al D.M. 20
novembre 2007 (Atuazione dell’artcoli 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, sui mercat
riservat all’esercizio della vendita direta da parte degli imprenditori agricoli).
Articolo 2 - oonti normative
1.

Font normatve:

Decreto Lgegislatvo n. 114 del 1 marzo 1008 e s.m.i.;

Decreto Lgegislatvo n. 228 del 18 maggio 2001 e s.m.i.;

Lgegge Regionale n. 28 del 12 novembre 1000 e s.m.i.;

Delibera del Consiglio Regionale n. 626 - 700 del 1° marzo 2000;

Delibera della Giunta Regionale n. 2/2642 del 2 aprile 2001 e successive modifche ed
integrazioni;

D.P.G.R. 0 novembre 2015, n. 6/R;
 Delibera Consiglio Comunale n. 110 del 25-10-2016, “RIORGANIZZAZIONE DELg SISTEMA MERCATALgE SU
AREA PUBBLgICA”.
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Articolo 3 - Deinizioni
1.
Area mercatale è l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibiliti, destnata all’esercizio
dell’atviti di commercio per uno o più giorni, o per tut i giorni della setmana o del mese, per l’oferta di
merci al detaglio.
2.
Area di copertura del servizio è l’area all’interno della quale si garantsce alla popolazione l’accesso ad
un mercato citadino.
.
Area di copertura a posteggi singoli è l’area in cui, entro un raggio di 750 metri, non è presente alcun
mercato per cui non esiste la copertura del servizio. In tali aree è possibile isttuire posteggi singoli per un
numero limitato di operatori.
4.
Posteggio atrezzato è quello dotato degli impiant adeguat all’atviti di vendita quali: allacciament
alle ret eletrica, idrica; di aree riservate alla sosta del mezzo col quale viene efetuata l’atviti di vendita, etc..
5.
Autorizzazione di tpo a) è l’autorizzazione rilasciata a soggeto ttolare di concessione di posteggio su
area mercatale o individuata con apposito ato, connessa al posteggio stesso, che lo abilita all’esercizio del
commercio su posto fsso.
6.
Autorizzazione di tpo b) è l’autorizzazione rilasciata a soggeto, non ttolare di concessione di
posteggio, che lo abilita al commercio in forma itnerante.
7.
Concessione di posteggio è il provvedimento di assegnazione del posteggio presso un’area mercatale o
individuata con apposito ato o presso le aree di copertura del servizio previste per uno o più giorni della
setmana ed è contenuta nell’ato autorizzatorio.
8.
Miglioria è la possibiliti di sosttuire il posteggio assegnato con altro posteggio sulla medesima area
mercatale.
0.
Autorizzazione temporanea è l’autorizzazione rilasciata, su richiesta dell’interessato, in occasione di
manifestazioni autorizzate, con apposito ato, dall’Amministrazione Comunale con validiti limitata al giorno o
giorni di svolgimento della manifestazione stessa e secondo le disposizioni previste nella deliberazione isttutva
del mercato straordinario.
10.
Autorizzazione stagionale è l’autorizzazione rilasciata, con le stesse modaliti previste per le altre
autorizzazioni con la sola diferenza di essere riferita ad un periodo di tempo limitato nel corso dell’anno.
TITOLO II = VICENDE GIURIDICHE DELLE AREE MERCATALI
Articolo 4 - Classiicazione delle aree
1.
Lge aree mercatali sono quelle classifcate ed individuate nel Piano di “RIORGANIZZAZIONE DELg SISTEMA
MERCATALgE SU AREA PUBBLgICA” della Citi di Venaria Reale, di cui alla Delibera Consiglio Comunale n. 110 del
25-10-2016, che ne stabilisce localizzazioni, dimensione e artcolazione merceologica.
2.
Lge occupazioni di suolo pubblico hanno ad oggeto porzioni di area delle quali la Citi ha la disponibiliti
e possono essere oggeto di concessione, secondo le norme previste per la concessione di area mercatale, in
quanto compatbili.
Articolo 5 - Istituzione di nuove aree mercatali
1.
Lg'isttuzione di nuove aree da destnare al commercio al detaglio, non previste nel vigente Piano di
Riorganizzazione, è disposta, in sintonia con gli indirizzi programmatci del citato Piano, con apposita
deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione, della Commissione di Mercato di cui all’artcolo 47
del presente regolamento nonché le Associazioni di Categoria più rappresentatve a livello provinciale.
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Articolo 6 - Reistituzione dei mercati esistenti
1.
Lge aree mercatali esistent all’entrata in vigore della D.G.R. n. 2-2642, secondo le tpologie individuate
dalla D.C.R. 1° marzo 2001, n. 626- 700 sono stat reisttuit con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del
17 marzo 200 ora sosttuita dalla Delibera Consiglio Comunale n. 110del 25/10/2016 che approva il
“RIORGANIZZAZIONE DELg SISTEMA MERCATALgE SU AREA PUBBLgICA”.
2.
In caso di mutament sostanziali, quali lo spostamento defnitvo di un mercato o la modifca dell’area
del mercato (mutament setori merceologici, vincoli merceologici, etc..), di cui al successivo art. 8, comma 1,
non previst dal Piano di Riordino, il relatvo provvedimento di approvazione è assunto con deliberazione del
Consiglio Comunale.
2. bis In caso di mutament temporanei o di lieve entti, quali il riordino o l'accorpamento dei banchi o la
ridistribuzione merceologica (senza variazione del numero complessivo dei banchi), la variazione del numero
del posteggio a seguito di riordino dell’area, lo spostamento temporaneo e/o sperimentale di un mercato, etc...,
il relatvo provvedimento di approvazione è assunto dalla Giunta Comunale sentte le Associazioni di categoria
maggiormente rappresentatve a livello provinciale integrate dalla commissione tecnica di mercato, di cui al
successivo art. 47, del mercato interessato.
.
Lga reisttuzione dei mercat secondo il Piano dei Mercat avviene mediante deliberazione della Giunta
Comunale, previa consultazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentatve a livello
provinciale integrate dalla commissione tecnica del Mercato interessato di cui al successivo artcolo 47.
4.
Nel procedere alla reisttuzione delle singole aree, sono preservate le situazioni giuridiche soggetve
dei ttolari di concessione di posteggio, fate salve le esigenze di caratere igienico-sanitarie e di interesse
pubblico prevalent. In tal caso l’Amministrazione, previa consultazione con le Associazioni di categoria
maggiormente rappresentatve a livello provinciale integrate dalla Commissione di Mercato, sentt i diret
interessat, defnisce soluzioni alternatve.
Articolo 7 - Articolazioni merceologicee
1.
Per assicurare l’equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto domanda - oferta, le aree
mercatali sono struturate nei seguent setori con il conseguente vincolo per i relatvi posteggi:
a)
alimentari e/o somministrazione aliment e bevande;
b)
prodot itci;
c)
fori;
d)
non alimentari;
e)
ogget usat;
f)
produtori, generalmente collocat in testa e/o in coda all’area mercatale;
g)
battori.
Sono fat salvi i provvediment di setorializzazione adotat dopo l’entrata in vigore del D.Lggs. 114/1008.
2.
Lge aree mercatali possono essere struturate in specializzazioni merceologiche defnite specifcamente,
con il conseguente vincolo per i relatvi posteggi.
Sui posteggi ricompresi nell’ambito dei setori e delle specializzazioni di cui ai commi precedent, è
vietato vendere ed esporre prodot diversi per tpologia da quelli previst nel vincolo, pena l’applicazione della
sanzione pecuniaria prevista dall’artcolo 20 comma 2 D.Lggs. 114/1008 e s.m.i..
4.
Lga vendita di merce usata può essere efetuata esclusivamente in spazi predeterminat e con le
modaliti di cui all’art. 0, comma 4. Su tali aree può essere efetuata anche la vendita di merce non usata.
Articolo 8 - Modiicazioni delle aree mercatali e delle disoosizioni del Piano di Riordino.
1.
Con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle Associazioni di Categoria più
rappresentatve a livello provinciale e delle Commissioni dei mercat oggeto di intervento, possono essere
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dispost i seguent intervent modifcatvi non previst nel Piano dei mercat:
a)
soppressioni;
b)
trasferiment defnitvi;
c)
ampliament o riduzioni defnitve dell’area complessiva;
d)
modifche delle aree merceologiche (con variazione del numero complessivo dei banchi) e vincoli
merceologici;
e)
trasformazioni defnitve delle aree in gruppi di posteggi o viceversa.
2.
Nel caso di grandi intervent edilizi o urbanistci pubblici o privat autorizzat, per motvi igienico sanitari,
di ordine pubblico e viabilistci che interessano il sedime del mercato, impedendone l’accesso e l’utlizzo, sono
adotat, con deliberazione della Giunta Comunale, i necessari at per la modifche temporanee dell’area
mercatale. Nei casi di urgenza, gli at modifcatvi sono adotat con ordinanza. Qualora si renda necessario
sperimentare nuove strategie per rivitalizzare l’andamento commerciale dei mercat, la Giunta Comunale previo
parere delle Associazioni di Categoria più rappresentatve a livello provinciale e della Commissione di Mercato
interessata, delibera delle modifche temporanee e sperimentali delle aree mercatali, avvalendosi anche della
collaborazione delle Associazioni di categoria.
Articolo 9 - Afdamento in gestione delle aree mercatali
1.
Il Comune si riserva la facolti di afdare, nel rispeto delle procedure sull’evidenza pubblica, in tuto o
in parte, la gestone ordinaria delle atviti e dei servizi connessi allo svolgimento quotdiano del mercato, a
sogget terzi, atraverso apposit capitolat o convenzioni.
2.
Il capitolato o la convenzione dovranno specifcare le competenze trasferite in capo a tali sogget e
l’afdamento non potri avere una durata temporale superiore a 0 anni.
3.
Il Comune, per esigenze organizzatve connesse al buon andamento dell’atviti amministratva, può
afdare nelle forme previste dal decreto legislatvo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli ent locali) e nel rispeto del dirito dell’Unione Europea a sogget privat, singoli o
associat, regolarmente costtuit, la gestone dei procediment di assegnazione dei posteggi.
I sogget privat afdatari devono possedere i seguent requisit:
a)
sedi operatve idonee;
e)
beni strumentali e tecnologie adeguate alla gestone dei procediment;
c)
personale con competenze giuridiche e comprovata esperienza, o adeguata formazione,
nell’utlizza delle tecnologie e nella gestone delle pratche amministratve;
d)
approfondita conoscenza della normatva del commercio su area pubblica e, in partcolare, dei
procediment per l’assegnazione dei posteggi sui mercat, delle norme sul procedimento amministratvo
previste dalla legge 7 agosto 1000, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministratvo e
di dirito di accesso ai document ammnistratvi) e di sportello unico prevista dal decreto del presidente
della Repubblica 7 setembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplifcazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le atviti produtve, ai sensi dell’art. 8, comma , del decreto legge
n. 112 del 2008, convertto, con modifcazioni, dalla legge n. 1 del 2008);
e)
procedure interne adeguate per svolgere le atviti amministratve.
I sogget privat afdatari dovranno esercitare le suddete atviti amministratve secondo criteri di
competenza, indipendenza, imparzialiti e terzieti.
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TITOLO III = REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI
CAPO I - GENERALITA’
Articolo 10 - Modalito ordinarie di concessione di oosteggi
1.
Lge concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’art. 1 hanno una
durata di dodici anni.
1 bis. Per quanto riguarda le fere non sari utlizzato il regime della concessione pluriennale bensì il regime
delle graduatorie redate annualmente. Il criterio della prioriti, intesa come anzianiti acquisita nel posteggio al
quale si riferisce la selezione, viene fata valere ogni anno per 12 anni.
1 ter. In caso di posteggi resisi liberi prima della scadenza naturale o di nuova isttuzione in mercat e fere gii
esistent, le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli operatori i
quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano otenuto il posteggio.
1 quater. Lge assegnazioni di cui ai commi 1, 1bis e 1ter si applicano anche agli agricoltori come defnit all’art. 1,
comma 5.
2.
Lga cessione dell’azienda per ato tra vivi o morts causa atribuisce al nuovo ttolare il dirito al subentro
nella concessione di posteggio e nella relatva autorizzazione, fat salvi i requisit previst dalla legge e dal
presente regolamento e fato salvo, nel caso in cui il cedente sia un produtore, quanto previsto al successivo
artcolo 10.
.
Il termine iniziale ed il termine fnale della concessione di posteggio, rimangono quelli fssat per il
primo concessionario.
4.
Presupposto soggetvo necessario per l’otenimento della concessione di posteggio e per il subingresso
nella concessione è l’assenza di debit scadut relatvi ai tribut comunali aferent l’atviti esercitata, nonché
l’assenza di debit relatvi ad altri oneri - comunque denominat e connessi all'utlizzo del posteggio - ed a
sanzioni pecuniarie defnitve, applicate dalla Citi per la violazione di norme sull’esercizio dell’atviti
commerciale.
Articolo 11 - Modalito di assegnazione giornaliera dei oosteggi lieeri
1.
I posteggi assegnat in concessione, sono considerat disponibili per l’assegnazione in spunta qualora il
concessionario non abbia occupato il proprio posteggio (nel mercato o nella fera), prima dell’orario previsto
per le operazioni di spunta.
2.
Lg’assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili, è efetuata dagli agent del Corpo di Polizia
Municipale o da altri sogget a ciò abilitat con formale ato di concessione del Comune. Lg’assegnazione è
efetuata nel rispeto dell’apposita graduatoria artcolata sulla base del più alto numero di presenze sul
mercato o fera, riferite all’autorizzazione commerciale esibita esclusivamente in originale alla “spunta”
cumulate con quelle dell’eventuale dante causa, indipendentemente dall’efetvo utlizzo del posteggio.
A pariti di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui all’art. 5, comma 1, letera a), numero 1 del
D.P.G.R. del 0 novembre 2015, n. 6/R ovvero l’anzianiti di esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata
dell’iscrizione, quale impresa atva, nel Registro delle imprese; l’anzianiti è riferita a quella del soggeto ttolare
dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell’eventuale dante causa.
Lga rilevazione delle presenze non efetve nelle fere deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.
Lg’operatore dovri altresì provare la regolariti della sua posizione ai fni previdenziali, fscali e assistenziali.
I dat relatvi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla
spunta, sono rilevat dai sogget sopra citat ai fni della formulazione delle graduatorie che vengono
aggiornate, per ogni singolo giorno della setmana in cui si tene il mercato o fera.
.
Nei mercat di nuova isttuzione, sino a 60 giorni dalla prima giornata di mercato, l’assegnazione
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giornaliera viene efetuata nel rispeto della maggiore anzianiti dell’atviti di commercio su area pubblica,
atestata dal registro delle imprese e, a pariti di tale requisito, dalla maggiore anzianiti dell’autorizzazione
commerciale esibita all’ato della spunta. Decorso il predeto periodo, l’assegnazione giornaliera avviene come
indicato nel precedente comma.
4.
Alla medesima persona fsica non è consentto presentarsi per la “spunta” con più autorizzazioni.
5.
Fato salvo quanto previsto dal precedente comma 4, nello stesso mercato un medesimo soggeto
giuridico, ttolare di più autorizzazioni, può utlizzare contemporaneamente, sia a ttolo di concessione che a
ttolo di spunta:
a)
fno ad un massimo di tre autorizzazioni presso mercat con più di trenta posteggi;
b)
fno ad un massimo di due autorizzazioni presso mercat con trenta posteggi o inferiori.
Terminata la fase transitoria 2017-2020, lo stesso soggeto giuridico può essere ttolare o possessore e
partecipare alla spunta:
a)
fno ad un massimo di quatro posteggi, due per il setore alimentare e due per il setore non
alimentare, nella medesima area mercatale, nel caso di mercato o fera fno a 100 posteggi;
b)
fno ad un massimo di sei posteggi, tre per il setore alimentare e tre per il setore non alimentare, nella
medesima area mercatale, nel caso di mercato o fera con oltre cento posteggi.
Lga sosttuzione del ttolare dell’autorizzazione, deve avvenire nel rispeto delle disposizioni indicate nell’allegato
A della D.G.R. Piemonte del 2 aprile 2001 n. 2-2642 Capitolo I punto 4, ovvero può farsi sosttuire nell’atviti
da familiari coadiuvant o dipendent, a condizione che, durante l’atviti di vendita, gli stessi siano munit del
ttolo originale dell’autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell’atrezzatura, delle merci ,
del veicolo, dei libri e delle atrezzature fscali del ttolare. Fuori dai casi indicat, e per un massimo di 15 giorni,
è altresì consentto all’operatore di farsi sosttuire, a ttolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali e non
reiterabili per più di due volte nello stesso anno, da altri sogget, comunque incaricat e avendone i requisit
professionali, che devono inoltre essere munit di ato di delega comprovante il ttolo della sosttuzione e di
document personali in corso di validiti ed i nominatvi dei sosttut devono essere preventvamente comunicat
al Setore Sportello Unico Atviti Produtve.
Lg’atviti non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato, o con un ttolo autorizzatvo
diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.
6.
Presupposto soggetvo necessario per il mantenimento in graduatoria è l’assenza di debit scadut
relatvi ai tribut comunali aferent l’atviti esercitata, ad altri oneri - comunque denominat e connessi
all'utlizzo del posteggio - nonché l’assenza di debit relatvi a sanzioni pecuniarie defnitve, applicate dalla Citi
per la violazione di norme sull’esercizio dell’atviti commerciale.
Qualora sussistessero tali debit l’operatore verri sospeso dalla graduatoria di assegnazione fno al pagamento
di quanto dovuto.
7.
Lg’assegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata all’esibizione di atestazione
d’avvenuto pagamento dei canoni e delle tasse dovute per l’esercizio dell’atviti, utlizzando eventualmente a
tal fne anche bolletni prepagat o carte eletroniche non appena defnite dalla Civica Amministrazione.
8.
Sul posteggio assegnato in “spunta” l’operatore può esporre e vendere tut i prodot oggeto della
propria autorizzazione nel rispeto dei vincoli di setore e specializzazione merceologica di cui al precedente
artcolo 7 e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
0.
Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell’apposita graduatoria prevista dal precedente
comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento
dell’atviti e di idonee atrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fsicamente
presentato sul mercato a prescindere dal fato che abbia potuto o meno svolgere l'atviti commerciale, purché
il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.
10.
Non sari considerata valida, ai fni delle assegnazioni delle presenze giornaliere, la presenza degli
spuntst che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell’atviti di
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vendita.
Articolo 12 - Occuoazione del oosteggio da oarte dei titolari di concessione
1.
Lg’operatore concessionario è considerato assente, ai fni anche della decadenza di cui al successivo
artcolo 16, qualora non abbia occupato il proprio posteggio prima dell’orario previsto per le operazioni di
spunta, e non abbia predisposto le atrezzature e le relatve merci per la vendita, entro l’ora di apertura del
mercato al pubblico. E’ considerato assente anche l’operatore concessionario del posteggio che lo abbandoni
prima del previsto orario di cessazione dell’atviti di vendita.
2.
Il mancato utlizzo del posteggio non di luogo all’esenzione dal versamento della tassa di occupazione
di suolo pubblico.
.
Lg’atviti di vendita deve essere efetuata con il ttolo autorizzatvo in originale o con il provvisorio
rilasciato dall’ufcio competente ed il ttolare della concessione può farsi sosttuire solo nel caso in cui a
sosttuirlo siano i familiari coadiuvant o i dipendent e solo a condizione che gli stessi, nel corso dell’atviti di
vendita, siano munit delle merci, dell’atrezzatura di vendita, fscale e del veicolo del ttolare stesso ed i
nominatvi dei sosttut devono essere preventvamente comunicat al Setore Sportello Unico Atviti
Produtve.
È altresì consentto all’operatore di farsi sosttuire a ttolo temporaneo nell’arco della giornata e soltanto in caso
di gravi e partcolari motvazioni, da altri sogget, munit di apposita delega scrita comprovante il ttolo della
sosttuzione, solo a condizione che gli stessi siano munit delle merci, dell’atrezzatura di vendita, fscale e del
veicolo del ttolare stesso.
CAPO II - MODIFICHE STRUTTURALI
Articolo 13 - Scameio dei oosteggi
1.
Ai sogget ttolari di concessione di posteggio su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di
utlizzo è consentto chiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2.
Nel caso di mercat artcolat ai sensi del precedente artcolo 7, lo scambio di posteggio è subordinato ai
vincoli di setore e di specializzazioni merceologiche.
.
Ai fni dello scambio, i concessionari interessat sono tenut a presentare istanza a frma congiunta
contenente l’espressa indicazione degli estremi identfcatvi dei posteggi oggeto di scambio.
4.
Lg’accoglimento è subordinato alla verifca del rispeto delle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza
pubblica e alla regolariti della posizione dei concessionari richiedent in ordine ai pagament dei tribut
comunali aferent l’atviti esercitata, ad altri oneri - comunque denominat e connessi all'utlizzo del posteggio
- nonché all’assenza, in capo agli stessi, di pendenze relatve a sanzioni pecuniarie defnitve dovute per
l’esercizio dell’atviti. Lga regolare posizione in ordine ai pagament dei tribut comunali aferent l’atviti
esercitata relatva agli ultmi due anni dovri essere comprovata dai concessionari richiedent. Lga domanda non
può essere accolta qualora pregiudichi il correto funzionamento dei mercat o comport una modifca delle
dimensioni degli spazi assegnat. Sulle domande sono sentte le Associazioni di Categoria più rappresentatve a
livello provinciale e la commissione del mercato interessato.
5.
Lga domanda di scambio posteggio si considera accolta qualora, sussistendo le condizioni di cui al
precedente comma 4, non venga comunicato il diniego agli interessat entro 60 giorni dalla richiesta.
6.
Nei casi di scambio di posteggio il termine iniziale ed il termine fnale della concessione di posteggio,
rimangono quelli fssat per il primo concessionario.
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Articolo 14 - Incentivi agli soostamenti in altre aree mercatali
1.
Gli operatori ttolari di concessione di posteggio che accetano spostament da mercat sovra numerat a
mercat soto dimensionat o di nuova isttuzione, in atuazione di quanto previsto dal Piano di Riordino dei
mercat, potranno usufruire di riduzioni del canone di occupazione del posteggio e contribuzioni che saranno
valutate in relazione all’eventuale disagio sostenuto, derivante dallo spostamento stesso ed erogate con idoneo
provvedimento della Giunta Comunale.
Articolo 15 - Amoliamento dei oosteggi
1.
Il Comune può autorizzare l’ampliamento della superfcie dei posteggi qualora ciò non arrechi
pregiudizio alle condizioni di viabiliti pedonale, di accessibiliti ai posteggi e di sicurezza, previste per l’area del
mercato complessivamente considerata e sempre che le dimensioni globali dell’area lo consentano.
2.
Gli operatori che intendono esercitare l’atviti sosttuendo le proprie atrezzature di vendita con veicoli
atrezzat, possono essere autorizzat ad ampliare il proprio posteggio in concessione, a condizione che ciò sia
compatbile con la strutura e l’organizzazione del mercato, nonché nel rispeto delle disposizioni in materia di
igiene e sicurezza pubblica.
.
Lge autorizzazioni di cui ai precedent commi 1 e 2 sono subordinate alla verifca della regolariti della
posizione del concessionario richiedente in ordine ai pagament dei tribut comunali aferent l’atviti
esercitata, ad altri oneri - comunque denominat e connessi all'utlizzo del posteggio - e dell’assenza, in capo
allo stesso, di pendenze relatve a sanzioni pecuniarie defnitve dovute per l’esercizio dell’atviti. Lga regolare
posizione in ordine ai pagament dei tribut comunali aferent l’atviti esercitata relatva agli ultmi due anni,
dovri essere comprovata dal concessionario richiedente.
4.
Il termine per la conclusione del procedimento è di giorni 45 e resta sospeso durate il periodo degli
accertament tecnici operat dagli organi di controllo.
Articolo 16 - Decadenza e revoca della concessione di oosteggio
1.
Costtuisce causa di decadenza della concessione, l’assenza dal posteggio per un periodo di tempo
superiore a quatro mesi oppure a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare.
2.
Oltre al periodo di assenza di cui al precedente comma 1, i produtori, a causa della mancanza di
prodot stagionali da porre in vendita, possono assentarsi dal mercato senza incorrere nella perdita del
posteggio, per un ulteriore periodo non superiore a quatro mesi. In tale ipotesi devono dare, almeno 8 giorni
prima dell’assenza, comunicazione scrita al Setore Comunale competente.
2 bis. Non verranno computate, ai fni delle assenze di cui al comma 1, quelle per le categorie dei forai e dei
venditori di prodot itci relatvamente al giorno del lunedì, essendo per loro impossibile l’approvvigionamento
alla domenica.
.
In caso di mercat stagionali il computo delle assenze avviene in misura proporzionale al periodo di
svolgimento del mercato.
4.
Non sono computate ai fni della decadenza della concessione, le assenze efetuate per:
a)
malata, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, prorogabili una sola volta di altri 6 mesi;
b)
materniti, per il periodo di tempo pari a quello previsto dalla vigente normatva in materia di lavoro
dipendente e fermi restando i casi, adeguatamente documentat con certfcazione medica, in cui si renda
necessario, per motvi di salute della madre o del nascituro, un periodo di astensione dal lavoro
maggiore;
c)
ferie per un periodo di tempo, non superiore a giorni trenta nell’arco dell’anno;
d)
adempiment ed obblighi previst da vigent normatve quali: richiami per servizio militare, obblighi
eletorali.
5.
Qualora l’operatore concessionario debba assistere per gravi motvi di salute, debitamente comprovat,
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parent di primo grado ed afni, le assenze dal posteggio possono essere giustfcate, previa comunicazione al
Comune, per un periodo di sei mesi prorogabili per una sola volta di altri 6 mesi.
6.
Lge assenze determinate dalle cause giustfcatve sopra indicate devono essere comunicate all’Ufcio
Comunale competentei allegando idonea documentazione, entro i primi tre giorni del mese successivo a quello
in cui si è verifcato l’evento comportante le assenze.
7.
In caso di grave impedimento fsico determinato da infortunio o malata improvvisa, debitamente
comprovat, il Comune acceta la giustfcazione oltre i termini previst dal presente artcolo, che dovri
comunque pervenire entro 0 giorni successivi.
8.
In caso di societi l’assenza è giustfcabile esclusivamente nel caso in cui sia stato preventvamente
comunicato il nominatvo della persona regolarmente incaricata della gestone dell’atviti di vendita in quel
mercato ed in quel posteggio determinato e a condizione che la documentazione giustfcatva allegata faccia
riferimento allo stesso nominatvo.
0.
In caso di assenze determinate da misure restritve della liberti personale, qualora l’operatore non
ceda la ttolariti o la gestone dell’azienda a terzi, decade dal posteggio dopo un periodo di mesi 6.
10
Non sono oggeto di computo, ai fni della decadenza dal posteggio, le astensioni dall’atviti
commerciale determinate da event naturali eccezionali che non hanno consentto lo svolgimento del mercato.
11
I concessionari di posteggio che per gli anni orecedenti risultano con pendenze tributarie comunali
aferent l’atviti esercitata sono sogget alla revoca della concessione di posteggio previo provvedimento di
sospensione di 60 giorni.
12
Nei casi di temporanea situazione di obietva difcolti fnanziaria, può essere concessa la ripartzione
delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dal Comune ai sensi del vigente Regolamento
Comunale delle Entrate e frmato per accetazione dall’interessato che si impegna a versare le somme dovute
secondo il piano defnito, entro le scadenze previste.
Nel caso non vengano pagate due rate consecutve alla scadenza stabilita nel piano di rateizzazione,
l’interessato cade dal benefcio ed è adotato il provvedimento di sospensione della concessione per 60 giorni,
cui segue, persistendo la situazione debitoria, la revoca della concessione di posteggio e della correlatva
autorizzazione, procedendo al recupero coatvo delle somme dovute e non corrisposte secondo le disposizioni
normatve vigent.
1 .
Lge concessioni possono essere altresì revocate per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in tali
casi il Comune defnisce e concorda soluzioni alternatve, quali la possibiliti di fruire di altri posteggi sosttutvi,
previo parere delle Associazioni di Categoria più rappresentatve a livello provinciale, della Commissione di
Mercato e sentt i diret interessat.
Articolo 17 - Scadenza e rinuncia della concessione di oosteggio
1.
Lga concessione di posteggio cessa alla scadenza indicata nell’ato del rilascio, così come previsto dal
precedente artcolo 10.
2.
Lga rinuncia della concessione di posteggio da parte del ttolare o del rappresentante legale nel caso di
societi, comporta la contestuale decadenza della correlatva autorizzazione commerciale.
Articolo 18 - Modalito di riallocazione dei oosteggi nei casi di soostamentii traseerimentii riorganizzazione e
reistituzione dei mercati
1.
Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato,
l’organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli esistent.
2.
Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione del mercato, è rispetato per quanto
possibile, sentte la Commissione di Mercato interessata e le Associazioni di Categoria più rappresentatve a
livello provinciale, l’originario posizionamento e collocazione dei posteggi. Lgaddove la riallocazione della
concessione sul posteggio originario non sia possibile, sono individuat e propost agli avent dirito, altri
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posteggi dello stesso mercato, e ove ciò non sia possibile, su altri mercat.
.
Nelle ipotesi di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato,
l’assegnazione dei posteggi avviene previa consultazione della Commissione del Mercato interessato e delle
Associazioni di Categoria più rappresentatve a livello provinciale ed in base all’accordo tra tut gli operatori
dello stesso setore merceologico. In caso di mancato accordo, la riassegnazione avviene sulla base dei criteri di
cui all’art. 5 della D.P.G.R. n. 6/R.
Gli interessat potranno ricorrere alle graduatorie pubblicate (entro i termini previst) per dare dimostrazione di
posizione più favorevole producendo document cert e inconfutabili (in esemplare autentco o copia
autentcata) che atestno la reale anzianiti di posteggio posseduta (data che non potri essere antecedente il
17 marzo 200 ).
Allo scadere del periodo previsto, l’Ufcio stleri nuova e defnitva graduatoria tenendo conto dei document
idonei prodot per eventuali migliorament.
Lg’ordine così risultante dalla graduatoria determineri la prioriti con la quale gli operatori eserciteranno la
facolti di scelta dei singoli posteggi secondo la dislocazione che verri stabilita in conformiti al progeto redato
per ogni mercato.
4.
Nel caso di posteggi assegnat su richiesta di “miglioria” e nel caso di scambio del posteggio, la data di
riferimento per la riassegnazione è la data della concessione del posteggio originario sul mercato oggeto di
intervento.
5.
Qualora sull’area mercatale oggeto di trasferimento, spostamento, riorganizzazione o reisttuzione vi
siano ttolari di concessione di posteggio che presentano un grado di inabiliti fsica dichiarato grave in base alle
disposizioni normatve vigent, previa richiesta degli interessat, gli stessi sono sentt dal Setore atviti
economiche e di servizio nonché dalla commissione di mercato, per valutare eventuali esigenze detate dallo
stato di inabiliti.
6.
Gli eventuali spostament dei mercat dalle loro sedi naturali saranno possibili solo nel caso di
comprovata inagibiliti dell’area. Per inagibiliti si intende l’inagibiliti fsica, dovuta ad eventuali intervent
manutentvi e temporanei dell’area o per intervent riqualifcant con opere pubbliche, di un’area che non
consenta lo svolgimento regolare del mercato.
7.
Non sono ammessi antcipi o postcipi di mercat.
8.
Qualora l’area non consentsse lo svolgimento giornaliero del mercato per carenze di servizi, in caso di
giornate festve o prefestve, è permesso l’allontanamento degli operatori dalle ore 15,00 e secondo quanto
determinato nel provvedimento dirigenziale. In ogni caso, per i mercat giornalieri, non potri essere prevista
un’apertura dell’atviti di vendita superiore alle 11 ore giornaliere.

CAPO III - AREE SPECIALI
Articolo 19 - Aree riservate ai orodutori e criteri oer l’assegnazione
1.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associat, iscrit nel registro delle imprese di cui all'artcolo 8 della
Lgegge 20 dicembre 100 , n. 580, possono vendere al detaglio in forma itnerante i prodot provenient dalle
rispetve aziende nel rispeto dei limit previst dal D.Lggs. 228/2001 e s.m.i., previa comunicazione al comune
del luogo ove ha sede l'azienda di produzione dei prodot. Lga comunicazione oltre alle indicazioni delle
generaliti del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda,
deve contenere la specifcazione dei prodot di cui s'intende pratcare la vendita e l’autocertfcazione dei
requisit morali previst dall’artcolo 4 del D.Lggs. 228/2001. Lga vendita in forma itnerante può essere efetuata
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e, in seguito alle operazioni di spunta, anche sui posteggi dei mercat riservat ai produtori qualora liberi.
2.
Presso i mercat sono individuat posteggi riservat all’esercizio dell’atviti di vendita dei produtori
agricoli. Gli operatori commerciali non possono occupare nemmeno in spunta i posteggi riservat ai produtori
agricoli. I produtori agricoli possono esercitare l’atviti di vendita esclusivamente sui posteggi a loro riservat, e
non possono partecipare alla spunta per l’assegnazione giornaliera dei posteggi destnat agli operatori
commerciali.
.
I produtori agricoli, singoli o associat, iscrit nel registro delle imprese di cui all'artcolo 8 della Lgegge
20 dicembre 100 , n. 580, che intendono efetuare la vendita al detaglio su area mercatale con posteggio,
devono presentare la comunicazione di cui al comma 1 al competente Setore Sportello Unico Atviti
Produtve e contestualmente la richiesta di concessione del posteggio su cui si intende esercitare l’atviti.
4.
Fate salve le disposizioni relatve al trasferimento della ttolariti o della gestone dell’impresa agricola
di cui al successivo comma 6, l’assegnazione in concessione dei posteggi riservat ai produtori agricoli, avviene
sulla base di apposit bandi comunali artcolat come previsto dalla vigente normatva.
5.
Gli agricoltori della stessa azienda agricola possono essere ttolari e possono utlizzare
contemporaneamente, su ogni mercato, sia a ttolo di spunta che a ttolo di concessione un numero di posteggi
non superiore al 20% dei post riservat ai produtori agricoli. In ogni caso il numero di posteggi occupat su ogni
mercato dai produtori della stessa azienda agricola non può essere superiore a tre.
6.
Il subingresso nella concessione del posteggio può essere autorizzato in seguito a cessione o ad afto
dell’azienda agricola o alla cessione del ramo aziendale atestat mediante autocertfcazione o documentat dai
relatvi contrat.
7.
Lga concessione può essere rilasciata per utlizzo annuale, stagionale, ovvero per periodi inferiori,
collegat alla fase produtva. Lgo stesso posteggio può essere oggeto di più concessioni nell’arco dell’anno per
diferent periodi.
8.
Sui mercat citadini, al fne di consentre la contnuiti dell’oferta commerciale, lo stesso posteggio può
essere assegnato a due produtori, la cui azienda agricola non sia costtuita soto forma di societi. In tal caso i
produtori dovranno, senza soluzione di contnuiti, avvicendarsi nell’intero arco dell’orario di apertura del
mercato. Al fne del rilascio delle concessioni, tra i produtori che si succedono nel medesimo posteggio durante
la stessa giornata, deve essere sotoscrito apposito accordo, prodoto all’Amministrazione che acconsente solo
dopo le opportune verifche ate ad accertare che l’avvicendamento non crei disturbo all’ordine del mercato.
Rimane fermo in capo ai concessionari del posteggio l’obbligo, di cui al successivo artcolo 0 comma 2, di
occupare il posteggio stesso, ciascuno per il proprio arco di tempo, per tuta la durata della giornata.
0.
I posteggi non dat in concessione o temporaneamente disponibili sono assegnat, ogni giorno di
utlizzo, esclusivamente ad agricoltori tramite spunta giornaliera, sulla base dei criteri di cui all’art. 10 della
D.P.G.R. n. 6/R, con esclusione del criterio di cui al comma 1 letera e), nonché a pariti di tute le altre
condizioni, del maggior numero di presenze sul mercato.
0 bis. Lga rilevazione delle presenze non efetve nelle fere deve intendersi iniziata da 5 luglio 2012.
10.
Ai fni delle assegnazioni giornaliere è predisposta apposita graduatoria tenuta dai competent ufci che
per i rilevament e le assegnazioni giornaliere si avvalgono di personale a ciò appositamente destnato.
11.
Lg’atviti di vendita al detaglio da parte dei produtori agricoli, deve essere efetuata nel rispeto dei
limit impost dal D.Lggs. 228/2001 e s.m.i., della normatva vigente in materia di etchetatura dei prodot, di
tracciabiliti e rintracciabiliti degli aliment.
Articolo 20 - Aree destinate agli ooeratori turnanti col sistema del eattore e criteri oer l’utilizzo dei oosteggi
1.
Presso alcuni mercat sono individuate aree destnate all’esercizio dell’atviti di vendita degli operatori
turnant.
2.
Gli operatori turnant esercitano l’atviti negli spazi di cui al precedente comma 1, secondo un ordine
di turnazione stabilito, dal Comune in base all’anzianiti maturata, sentte le Associazioni di Categoria più
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rappresentatve a livello provinciale degli operatori turnant.
.
Lg’ordine di turnazione di ciascun operatore, trascrito su apposito ato, costtuisce parte integrante
dell’autorizzazione di cui all’artcolo 28 comma 1 del D.Lggs. 114/1008.
4.
Lg’ordine delle turnazioni è inviato al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.
5.
Lg’assegnazione in concessione di posteggio a turno avviene sulla base di apposit bandi comunali.
6.
I posteggi a turno non occupat entro l’orario indicato all’artcolo 11 comma 1 del presente regolamento
sono assegnat giornalmente in spunta ad altri operatori turnant con il sistema di “battore”.
7.
Gli operatori turnant, nei posteggi ad essi assegnat a turno, nel rispeto dei limit di emissione sonora
fssat dalla vigente normatva in materia di inquinamento acustco e senza l’ausilio di apparecchi di
amplifcazione sonora, possono, illustrare ad alta voce le qualiti, l’utliti e la convenienza delle merci, allo scopo
di promuoverne la vendita.
8.
Per quanto concerne le assenze si applicano le disposizioni di cui al precedente artcolo 16 in
riferimento alle presenze che l’operatore è tenuto ad efetuare secondo l’ordine di turnazione suddiviso per
giornate qualunque sia l’area mercatale.
0.
I posteggi non occupat per 4 mesi da nessun operatore battore sono convertt in posteggi del
mercato o dismessi.
Articolo 21 - Aree di utilizzo istituzionale
1.
Presso le aree mercatali possono essere individuate e successivamente isttuite, compatbilmente con la
conformazione, dislocazione, numero di posteggi, suddivisione merceologica, ecc… delle aree di utlizzo per
espositori e/o isttuzionali, previo parere della Commissione di Mercato e delle Associazioni di Categoria più
rappresentatve a livello provinciale.
2.
Per l’utlizzo delle aree di cui al comma 1 deve essere presentata dagli ent interessat apposita richiesta
per il rilascio della concessione all’occupazione delle stesse per lo svolgimento di atviti espositve e/o
isttuzionali.
CAPO IV - TASSE E CORRISPETTIVI
Articolo 22 - Canonii tasse e trieuti comunali
1.
Tut gli operatori che svolgono l’atviti di vendita su area pubblica hanno l’obbligo di pagare le tribut
comunali aferent l’atviti esercitata, comunque denominate, nella misura prevista dall’Amministrazione
comunale.
2.
Nei tribut comunali aferent l’atviti esercitata non è previsto l’importo di eventuali danni causat da
negligenza e/o utlizzo non correto delle atrezzature del posteggio. In tali casi l’Amministrazione si rivarri sul
responsabile del danno.
.
Oltre alla tassa di occupazione suolo pubblico il concessionario è tenuto al pagamento della tassa
raccolta rifut secondo le modaliti contemplate dal regolamento per l’applicazione di tale entrata e nella
misura determinata annualmente da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, anche in considerazione
ed in proporzione della quantti di raccolta diferenziata atuata presso i mercat.
4.
Il mancato pagamento dei tribut comunali aferent l’atviti esercitata e/o degli eventuali danni di cui
al comma 2 e/o quanto stabilito dal comma del presente artcolo, o la mancata corresponsione dei pagament
relatvi al consumo dell'eletriciti dovut per l’anno precedente, costtuiscono causa di revoca della concessione
del posteggio previa sospensione dell'atviti per un massimo di 60 gg.
5.
Costtuisce causa di diniego per il rilascio della concessione del posteggio anche di durata temporanea o
di natura sperimentale, o per il rinnovo delle stesse l’esistenza di morositi del richiedente, nei confront del
Comune, per debit inerent il pagamento del canone di occupazione del posteggio, della tarifa per lo
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smaltmento dei rifut ed il mancato pagamento della corrente eletrica.
6.
Lga tassa di occupazione di posteggio è dovuto indipendentemente dall’efetva occupazione dello
stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustfcate di cui al precedente artcolo 16 e anche
nel caso in cui quest’ultmo ceda in afto a terzi la propria concessione del posteggio, in tal caso il gerente è
obbligato in solido.
Lga tassa rifut è dovuta dal concessionario anche in caso quest’ultmo ceda in afto a terzi la propria
concessione del posteggio, in tal caso il gerente è obbligato in solido.
7.
Gli operatori spuntst, concessionari di posteggio a caratere giornaliero, sono tenut a corrispondere il
canone di occupazione secondo la tpologia del posteggio occupato, esibendo agli organi di vigilanza la
documentazione dell’avvenuto pagamento.
8.
Il canone giornaliero degli spuntst è comprensivo del canone di occupazione di posteggio e della tassa
per la raccolta e lo smaltmento dei rifut in rapporto a quanto dovuto annualmente per il posteggio su quel
mercato.
0.
Per i mercat i cui posteggi non sono ancora atrezzat, è dovuto il pagamento della sola tassa di
occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa per la raccolta rifut, mentre le utenze eletriche ed
idriche, verranno regolamentate dai contrat con gli ent fornitori, fato s alvo quanto previsto dal precedente
artcolo 0 e dal successivo art. 42.
10.
Il regolare pagamento dei tribut comunali aferent l’atviti esercitata, di altri oneri - comunque
denominat e connessi all'utlizzo del posteggio - da parte del ttolare della concessione, nonché l’assenza di
debit relatvi a sanzioni pecuniarie defnitve dovute per la violazione di norme relatve all’esercizio dell’atviti
di vendita su area pubblica, costtuiscono presupposto necessario ai fni del subingresso delle concessioni, degli
ampliament scambi, migliorie ed accorpament.
Si precisa che ogniqualvolta nel presente Regolamento si faccia riferimento all’assenza di debit tributari scadut,
l’onere di pagamento è da ritenersi adempiuto anche nel caso in cui in situazione di obietva difcolti
economica, sussista un piano di rateizzazione preventvamente approvato e concesso dagli Ufci comunali, e
sia comprovato il regolare rispeto delle singole scadenze concordate ai sensi del vigente Regolamento
Comunale delle Entrate.
Per qualsiasi tpo di trasferimento in proprieti dell’azienda, del ramo d’azienda o della concessione per ato fra
vivi o per causa di morte, il debito dovri essere comunque venire estnto prima del trasferimento, anche in
caso di eventuali rateizzazioni in corso, benchè garantte da apposita polizza fdeeussoria.
11.
In caso di cessione di azienda relatva ad autorizzazione con posteggio il cedente, concessionario del
posteggio, è tenuto a darne comunicazione entro 15 giorni dalla data di stpula del contrato al Comune Setore Sportello Unico Atviti Produtve, al fne dell’aggiornamento degli archivi dei tribut comunali aferent
l’atviti esercitata indicando il nominatvo e i dat del cessionario.
TITOLO IV - PROCEDURE AUTORIZZATORIE
Articolo 23 - Procedimento oer il rilascio delle autorizzazioni di tioo A
1.
Lg’esercizio dell’atviti di vendita sulle aree pubbliche (compresi i produtori agricoli), mercatali o
extramercatali, mediante l’utlizzo di un posteggio dato in concessione nell’ambito territoriale del Comune di
Venaria Reale è subordinato al possesso di autorizzazione di tpo A rilasciata dai competent ufci del Comune
contestualmente alla concessione di posteggio. Ciascun posteggio è oggeto di distnta autorizzazione.
1 bis. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C.
(documento unico di regolariti contributva) o del certfcato di regolariti contributva, secondo le regole di cui
alla vigente normatva.
2.
Lg’autorizzazione di tpo A oltre all’esercizio dell’atviti con l’utlizzo del relatvo posteggio, consente
l’atviti in forma itnerante e, limitatamente ai giorni in cui il ttolare non risulta assegnatario di alcuna
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concessione di posteggio, consente la partecipazione alla spunta sui mercat citadini per l’assegnazione
giornaliera dei posteggi momentaneamente liberi.
.
Lg’autorizzazione è rilasciata su domanda dell’interessato presentata in base ad apposito bando
comunale di assegnazione posteggio. Il procedimento per il rilascio si conclude entro novanta giorni decorrent
dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle
domande. Lge istanze incomplete possono essere perfezionate entro i 15 giorni successivi al ricevimento della
richiesta di integrazione; il termine del procedimento verri sospeso e decorreri nuovamente dal ricevimento
degli element mancant. Lge domande eventualmente pervenute al comune fuori del termine indicato nel
bando sono respinte e non danno luogo ad alcuna prioriti per il futuro.
bis. Lge graduatorie, una per ogni singolo mercato o posteggio isolato, sono redate secondo i criteri stabilit
dalla D.P.G.R. 0 novembre 2015, n. 6/R.
ter. I criteri per l’atribuzione dei 7 punt previst nei bandi per il Centro Storico relatvi all’adesione a
proget innovatvi e di decoro architetonico ambientale (banchi estetcamente omogenei nelle struture e nei
materiali, ecc…) sono assegnat a coloro che si impegnano al rispeto cromatco, disposto dal P.Q.U. (Piano di
Qualifcazione Urbana) dell’anno 200 per il Centro Storico, per quanto riguarda tende parasole e coperture.
Lg’impegno dovri constare mediante la sotoscrizione di un ato d’obbligo assunto nei confront del Comune.
quater. Lge graduatorie, una per ogni singolo mercato, verranno pubblicate entro il termine sopra indicato
anche nel caso in cui i sogget partecipant, che devono perfezionare l’istanza, non rispetno il termine indicato
per la consegna della documentazione mancante.
4.
Qualora la domanda non sia regolare o completa l’Amministrazione ne di comunicazione al richiedente
entro dieci giorni dal ricevimento indicando le cause di irregolariti o di incompletezza. In quest casi il termine
nel procedimento decorre dal ricevimento degli element mancant.
5.
Fato salvo quanto previsto al precedente comma 4, i termini del procedimento possono essere
interrot una sola volta dall’Amministrazione esclusivamente per la richiesta all’interessato di element
integratvi o di giudizio che non siano gii nella disponibiliti del Comune o che il Comune stesso possa acquisire
autonomamente. Gli element richiest devono risultare prescrit dalla normatva in vigore.
6.
Lg’autorizzazione oltre i dat identfcatvi del ttolare, deve contenere l’indicazione dell’area mercatale o
extramercatale, il numero del posteggio, e la relatva cadenza setmanale, il setore o i setori merceologici. Nei
casi di aree struturate in specializzazioni merceologiche vincolate di cui al precedente artcolo 7,
l’autorizzazione deve contenere l’indicazione della o delle specializzazioni merceologiche autorizzate.
Articolo 24 - Procedimento oer il rilascio delle autorizzazioni di tioo B
1.
Lg’esercizio del commercio su area pubblica in forma itnerante è subordinato al possesso
dell’autorizzazione di tpo B, rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, o in caso di societi di persone,
dal Comune in cui ha sede legale la societi.
1 bis. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C.
(documento unico di regolariti contributva) o del certfcato di regolariti contributva, secondo le regole di cui
alla vigente normatva.
2.
Lg’autorizzazione consente al ttolare, oltre al commercio in forma itnerante, l’esercizio dell’atviti
nell’ambito delle fere, la vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali in cui questo si trovi per motvi
di studio, lavoro cura, intratenimento e svago, l’esercizio nelle aree di sosta prolungate ove, previste, e la
partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
.
Allo stesso soggeto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione fat salvi i dirit acquisit prima
dell’entrata in vigore del D.Lggs. 114/1008 e s.m.i. e delle disposizioni atuatve regionali di cui alla D.G.R. 22642 del 2 aprile 2001, nonché l’acquisto di azienda per ato tra vivi o per causa di morte.
4.
Lg’autorizzazione è rilasciata su domanda dell’interessato previo accertamento del possesso dei requisit
richiest dalla legge e dalle disposizioni regionali. Il procedimento di rilascio si conclude entro novanta giorni
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dalla data di presentazione della domanda.
5.
Lg’autorizzazione, oltre i dat identfcatvi del ttolare, deve contenere l’indicazione del setore o i setori
merceologici autorizzat.
6.
Qualora, nel corso dell’atviti istrutoria, si accert l’insussistenza dei requisit richiest dalle leggi e dalle
disposizioni regionali per l’esercizio delle atviti, gli ufci procedono secondo le vigent norme in materia di
interruzione dell’atviti.
Articolo 25 - Sueingresso nelle autorizzazioni di tioo A
1.
Il trasferimento in proprieti o in gestone dell’azienda o del ramo d’azienda per ato fra vivi o per causa
di morte deve essere comunicato al Comune mediante presentazione di D.I.A..
2.
Il subentrante deve efetuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quatro mesi dalla
stpulazione del contrato di cessione o dal verifcarsi dell’evento di morte del dante causa. Lg’Ufcio comunale
competente, in caso di inadempienza del subentrante, provvederi al recupero dei tribut comunali aferent
l’atviti esercitata a far data dal trasferimento dell’atviti risultante sull’ato di cessione.
.
Lga comunicazione costtuisce condizione necessaria per il legitmo svolgimento dell’atviti. Essa deve
contenere l’autocertfcazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisit morali e professionali previst
dalla normatva vigente per l’esercizio dell’atviti, gli estremi del contrato di cessione o l’indicazione
dell’evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata l’originale dell’autorizzazione
del cedente, nonché la documentazione di cui all’artcolo 22, comma 10, atestante l’avvenuta corresponsione,
di quanto dovuto al Comune o a terzi ent gestori di servizi per l’utlizzo del posteggio e dei servizi relatvi agli
ultmi due anni.
bis. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C.
(documento unico di regolariti contributva) o del certfcato di regolariti contributva, secondo le regole di cui
alla vigente normatva.
4.
Nel caso di subingresso per causa di morte, l’erede che non sia in possesso, al momento dell’evento, dei
requisit professionali richiest dalla legge, può proseguire nell’esercizio dell’atviti del dante causa, ferma
restando la preventva comunicazione di cui al precedente comma corredata dai citat allegat. Lg’acquisizione
del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale termine
senza che l’erede abbia provveduto a cedere l’azienda o senza che abbia acquisito i requisit professionali
richiest dalla vigente normatva o senza averne dato comunicazione al Comune, l’autorizzazione decade con la
conseguente revoca della concessione di posteggio. Lge assenze cumulate dall’erede nei 12 mesi successivi alla
morte del de cuius, non producono gli efet di cui al precedente artcolo 16 ai fni della decadenza dal
posteggio.
5.
In ogni caso di subingresso in atviti commerciali con autorizzazione di tpo A, i ttoli di prioriti
maturat ed acquisit in capo all’azienda oggeto di trasferimento si trasferiscono al cessionario, ad esclusione
dell’anzianiti di iscrizione al registro imprese o al REA. Lga disposizione si applica anche in caso di conferimento
in societi. Il termine iniziale ed il termine fnale della concessione di posteggio, rimangono quelli fssat per il
primo concessionario.
6.
Lge assenze dal posteggio efetuate dal cedente, ingiustfcate e rilevant agli efet della decadenza
della concessione di posteggio, i cui presuppost non si sono ancora perfezionat, non si trasferiscono al
cessionario.
7.
I contrat di trasferimento della ttolariti o della gestone dell’azienda, salva diversa disposizione di
legge, possono avere la forma della scritura privata registrata.
8.
A seguito della comunicazione di subingresso, l’ufcio preposto rilasceri apposto documento
provvisorio d’esercizio avente validiti massima di quatro mesi con eventuale proroga di altri due mesi.
9.
A seguito di scioglimento (anche antcipato) del contrato di afto d’azienda, il proprietario comunica la
reintestazione del ttolo al quale verri rilasciata nuova autorizzazione. Nel caso in cui il medesimo intenda
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stpulare un nuovo contrato d’afto d’azienda con un terzo, quest’ultmo procederi alla dichiarazione di avvio
della gerenza nei termini previst dal precedente comma 2.
10.
In ogni caso la Citi di Venaria Reale rimane estranea rispeto a qualunque controversia eventualmente
insorta fra le part private.
Articolo 26 - Sueingresso nelle autorizzazioni di tioo B
1.
Il trasferimento in proprieti o in gestone dell’azienda o del ramo d’azienda per ato fra vivi o per causa
di morte deve essere comunicato al Comune, mediante la presentazione di D.I.A..
2.
Il subentrante deve efetuare la comunicazione di cui al comma precedente entro quatro mesi dalla
stpulazione del contrato di cessione o dalla morte del de cuius.
.
Lga comunicazione costtuisce condizione necessaria per il legitmo svolgimento dell’atviti. Essa deve
contenere l’autocertfcazione del possesso, in capo al subentrante, dei requisit morali e professionali previst
dalla normatva vigente per l’esercizio dell’atviti, gli estremi del contrato di cessione o l’indicazione
dell’evento presupposto del subingresso. Alla comunicazione deve essere allegata l’originale dell’autorizzazione
del dante causa. A seguito della comunicazione di subingresso, l’ufcio preposto rilasceri apposto documento
provvisorio d’esercizio avente validiti massima di quatro mesi con eventuale proroga di altri due mesi.
bis. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, del D.U.R.C.
(documento unico di regolariti contributva) o del certfcato di regolariti contributva, secondo le regole di cui
alla vigente normatva.
4.
Nel caso di subingresso per causa di morte, l’erede che non sia in possesso, al momento dell’evento, dei
requisit professionali richiest dalla legge, può proseguire nell’esercizio dell’atviti del dante causa, ferma
restando la preventva comunicazione di cui al precedente comma , corredata dall’autorizzazione in originale.
Lg’acquisizione del requisito professionale deve avvenire entro un anno dalla morte del dante causa. Decorso tale
termine senza che l’erede abbia provveduto a cedere l’azienda o senza che abbia acquisito i requisit
professionali richiest dalla vigente normatva, l’Amministrazione procede a dichiarare la decadenza
dell’autorizzazione.
5.
In caso di subingresso in atviti commerciali con autorizzazione di tpo B i ttoli di prioriti maturat ed
acquisit in capo all’azienda oggeto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell’anzianiti
di iscrizione al registro imprese o al REA. Lga disposizione si applica anche in caso di conferimento in societi.
6.
Copie fotostatche dei document sopra indicat, ancorché autentcate, non costtuiscono ttoli idonei
per l’esercizio dell’atviti.
7.
I contrat di trasferimento della ttolariti o della gestone dell’azienda, salva diversa disposizione di
legge, possono avere la forma della scritura privata registrata.
8.
A seguito di scioglimento (anche antcipato) del contrato di afto d’azienda, il proprietario comunica la
reintestazione del ttolo al quale verri rilasciata nuova autorizzazione. Nel caso in cui il medesimo intenda
stpulare un nuovo contrato d’afto d’azienda con un terzo, quest’ultmo procederi alla dichiarazione di avvio
della gerenza nei termini previst dal precedente comma 2.
0.
In ogni caso la Citi di Venaria Reale rimane estranea rispeto a qualunque controversia eventualmente
insorta fra le part private.
Articolo 27 - Procedimento oer la concessione di miglioria
1.
Chi ne abbia interesse, può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi
nello stesso mercato e nel medesimo setore e specializzazione merceologica, qualora prevista, e sempre che il
posteggio richiesto in miglioria abbia le medesime carateristche, relatvamente alle dimensioni ed ai servizi,
del posteggio in concessione al richiedente al momento di presentazione dell’istanza.
2.
Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede
all’esame delle istanze pervenute e all’efetuazione delle migliorie ferma restando la verifca della regolariti
UFFICIO SUAP – ATTIVITÀ ECONOMICHE

Pag. 20

della posizione del concessionario in ordine ai pagament dei tribut comunali aferent l’atviti esercitata, ad
altri oneri - comunque denominat e connessi all'utlizzo del posteggio - e dell’assenza, in capo allo stesso, di
pendenze relatve a sanzioni pecuniarie defnitve dovute per l’esercizio dell’atviti. Lga regolare posizione in
ordine ai pagament dei tribut comunali aferent l’atviti esercitata relatva agli ultmi due anni, dovri essere
comprovata dal concessionario.
Nelle domande deve essere indicato il posteggio chiesto in assegnazione con il procedimento di miglioria.
.
Lge domande sono valutate in ordine a ciascun posteggio richiesto in miglioria e secondo l’ordine dei
seguent criteri:
a)
data di presentazione o di spedizione a mezzo posta con raccomandata A/R della domanda;
b)
maggiore anzianiti di concessione di posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
c)
maggiore anzianiti di iscrizione al registro delle dite ora R.E.A., riferita all’atvazione dell’impresa cui fa
capo l’autorizzazione in base alla quale è esercitata l’atviti sul mercato;
d)
a pariti di condizioni di cui alle precedent letere a), b) e c) eti dell’intestatario dell’autorizzazione se
dita individuale o del rappresentante della societi al quale è intestata l’autorizzazione, dando la
precedenza al più anziano.
4.
Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è annotata sull’ato di concessione il
quale mantene la scadenza fssata al momento del rilascio della concessione stessa. Lga data di conclusione del
procedimento è di 45 giorni.
Articolo 28 - Cameio di residenza
1.
Il cambiamento di residenza del ttolare di autorizzazione di tpo A e della sede legale, qualora la
proprieti dell’azienda sia riconducibile a persona giuridica, deve essere comunicato al competente ufcio
comunale, entro 0 giorni dall’avvenuto trasferimento. Il Comune ricevuta la comunicazione di cui sopra
provvede alla relatva annotazione sul ttolo autorizzatvo.
2.
Il ttolare di autorizzazione di tpo B persona fsica o giuridica che trasferisca, da altro Comune,
rispetvamente la residenza o la sede legale nel Comune di Venaria Reale, deve darne comunicazione entro 0
giorni dall’avvenuto trasferimento. Lg’ufcio competente entro 0 giorni successivi alla ricezione della
comunicazione, rilascia nuova autorizzazione annotando sulla medesima gli estremi dell’autorizzazione
precedente e dell’eventuale autorizzazione originaria.
.
Lga comunicazione di cui ai commi precedent può essere inoltrata al Comune sia a mani, mediante
consegna al personale dell’ufcio personale del Setore Commercio, che tramite posta raccomandata con
ricevuta di ritorno. Ad essa deve essere allegata copia fotostatca dell’autorizzazione.
4.
Lg’interessato, all’ato del ritro della nuova autorizzazione, dovri consegnare l’originale
dell’autorizzazione in suo possesso che gli ufci provvederanno a trasmetere al Comune di provenienza.
Articolo 29 - oondo oer la restituzione delle autorizzazioni
1.
In atuazione del piano mercat potri essere isttuito il Fondo per la resttuzione delle autorizzazioni
relatve a posteggio assegnato in concessione. Lga resttuzione delle autorizzazioni può derivare anche
dall’accorpamento di più concessioni, in tal caso l’estensione lineare del posteggio non può essere superiore a
10 mt.. Con provvedimento della Giunta Comunale, sentte la Commissione di Mercato e le Associazioni di
Categoria più rappresentatve a livello provinciale sono individuate le prioriti relatve alle aree ammesse al
benefcio. Lg’ammontare dello stesso sari previsto nel bilancio del Comune.

1.
a)

Articolo 30 - Decadenzai revoca e sosoensione delle autorizzazioni
Lg’autorizzazione è dichiarata decaduta nei seguent casi:
sopravvenuta mancanza in capo al ttolare, ad uno dei legali rappresentant in caso di societi, o ad altra
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persona preposta all’atviti commerciale, dei requisit soggetvi necessari per il rilascio
dell’autorizzazione, previst dall’artcolo 5, comma 2 del D.Lggs. 114/1008 e s.m.i.;
b)
mancato inizio dell’atviti entro 6 mesi dalla data del rilascio. Tale termine può essere prorogato per un
periodo non superiore a
mesi, su richiesta motvata da impedimento fsico dell’intestatario
dell’autorizzazione e adeguatamente documentata.
2.
Lg’autorizzazione di tpo A è revocata per decadenza dalla concessione di posteggio di cui al precedente
artcolo 16.
.
Lge autorizzazioni di tpo A e di tpo B sono revocate per mancato ritro delle stesse, da parte dell’avente
dirito, nel termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione relatvai nonché per mancata presentazione
annuale del D.U.R.C. (documento unico di regolariti contributva) o del certfcato di regolariti contributva.
4.
Lg’autorizzazione è sospesa in caso di recidiva per le violazioni delle disposizioni del presente
regolamento. Lga recidiva, così come disciplinata ai sensi dell'artcolo 20 comma D.Lggs. 114/1008 e s.m.i., si
verifca qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare anche se si è proceduto
all'estnzione dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridota della sanzione.
5.
Lg’autorizzazione, inoltre, può essere sospesa fno ad un massimo di 60 giorni per violazioni di partcolare
graviti. Lga sanzione accessoria viene applicata anche nel caso in cui si sia proceduto all'estnzione
dell'obbligazione mediante il pagamento in misura ridota della sanzione pecuniaria principale. Sono
considerate partcolarmente gravi le violazioni relatve a:
a)
mancato rispeto delle norme igienico sanitarie, comprese le disposizioni sulla raccolta diferenziata;
b)
accertata inosservanza dei vincoli derivant dal setore merceologico o eventuale specializzazione
merceologica di appartenenza;
c)
utlizzo non conforme e/o danneggiamento delle struture degli impiant eletrici ed idrici dei servizi
igienici e di quant’altro costtuisca atrezzatura del mercato;
5bis. Ai fni della sospensione fno a 60 giorni, per gli operatori del commercio su area extramercatale, oltre a
quanto indicato nel comma 5, sono considerate partcolarmente gravi le seguent violazioni relatve a:
a)
occupazione non autorizzata del suolo pubblico;
b)
occupazione di suolo pubblico in luogo diverso da quello autorizzato;
c)
occupazione suolo pubblico in orari diversi da quelli autorizzat;
d)
occupazione suolo pubblico con tavolini e/o sedie o altre struture mobili salvo specifca autorizzazione.
6.
Per gravissime violazioni di caratere igienico sanitario, che denotano l'insussistenza delle garanzie
minime ate a salvaguardare la tutela della salute dei consumatori, è disposta l'immediata sospensione
dell'autorizzazione per un periodo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate. Qualora alla scadenza
prevista, l'interessato non abbia provveduto a conformarsi alle norme violate, potri essere disposta la revoca
dell'autorizzazione, previa contestazione, così come disposto dal successivo comma 7.
6bis. Con provvedimento della Giunta Comunale sono defnit i criteri per la quantfcazione dei giorni di
sospensione da uno a sessanta.
7.
Nei casi previst dai precedent commi 1, 2, , 4, 5 e 5bis il competente ufcio comunale, sempre che
non sussistano impediment derivant da ragioni di celeriti del procedimento, provvede alla comunicazione del
fato all’interessato, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie difensive. Entro dieci giorni dal
ricevimento di queste ultme o, in caso di mancata presentazione di dete memorie difensive, entro sessanta
giorni dall’avvenuta comunicazione della contestazione, il Comune conclude il procedimento rispetvamente
con la dichiarazione di decadenza o con la revoca dell’autorizzazione o con la sospensione dell’esercizio
dell’atviti oppure con ato di archiviazione.
8.
Lg’esercizio dell’atviti è sospeso nel caso di mancata comunicazione del cambio di residenza di cui al
comma 2 del precedente artcolo 28, fno a quando l’interessato non abbia provveduto ad efetuare la predeta
comunicazione. In caso di irreperibiliti il provvedimento di sospensione è notfcato nelle forme di legge.
9.
All’operatore che, avendo assunto l’impegno mediante la sotoscrizione di un ato d’obbligo nei
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confront del Comune a rendere compatbile il servizio commerciale con la funzione territoriale e rispetare il
disciplinare previsto per i mercat inserit nel Centro Storico, venga meno all’obbligo preso, che deve permanere
per tuta la durata dell’utlizzo del posteggio assegnato, verri sospesa l’atviti fno alla regolarizzazione della
sua posizione.
Articolo 31 - Collaeorazione con le Associazioni di Categoria oi raooresentative a livello orovinciale nella
gestione dell’atvito amministrativa.
1.
Lga Citi promuove, d’intesa con le Associazioni di Categoria più rappresentatve a livello provinciale, del
commercio e degli agricoltori maggiormente rappresentatve, forme di collaborazione dell’atviti di
accetazione delle pratche necessarie per lo svolgimento dell’atviti di vendita su area pubblica.
TITOLO V - MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLE AREE MERCATALI
Articolo 32 –  Orari
1.
Gli obblighi ed i limit sugli orari e le giornate di esercizio dei mercat sono stabilit, nell’ambito della
vigente normatva statale e regionale, dal Sindaco con Ordinanza sentte le Associazioni di Categoria più
rappresentatve a livello provinciale del commercio fsso, le Associazioni dei consumatori e le singole
Commissioni di Mercato. Con tale ordinanza possono essere previst orari e giornate diferenziate di esercizio
tra i diversi mercat. I trasgressori sono sogget alla sanzione prevista dal D.Lggs. 114/1008 e s.m.i., artcolo 20,
comma 2.
Articolo 32 eis –  Mercati straordinari
1.
Qualora la giornata di svolgimento del mercato risult coincidere con una festviti, è possibile inserirla
nel calendario annuale di svolgimento dei mercat festvi di cui al D.Lggs 114/08 e s.m.i., art. 11, comma 5 e
D.G.R. 2/4/01, n. 2-2642, previa consultazione con le Associazioni di Categoria e le Commissioni di mercato.
Lge relatve richieste dovranno essere avanzate con il consenso unanime delle Associazioni di Categoria più
rappresentatve a livello provinciale e le Commissioni di Mercato interessate. Dete richieste dovranno essere
presentate entro il mese di gennaio di ciascun anno con la previsione delle giornate festve – comprese
nell’anno in corso e nel mese di gennaio dell’anno successivo - nelle quali sari possibile richiedere l’apertura
straordinaria dei mercat. Lga Commissione del Mercato interessato, o per essa le Associazioni di Categoria,
dovri dare conferma dello svolgimento della manifestazione in calendario presentando, almeno 0 giorni prima
all’evento, il consenso del 50% più 1 degli operatori con posteggio fsso sul mercato oggeto di richiesta.
Qualora le Associazioni di Categoria più rappresentatve a livello provinciale e le Commissioni di Mercato
intendessero organizzare una manifestazione non prevista nel sopracitato calendario annuale, la richiesta dovri
pervenire almeno 60 giorni prima dell’evento allegando il consenso, pari al 50% più uno, degli operatori
interessat con posteggio fsso sul mercato oggeto di richiesta.
2.
Lge Associazioni di Categoria più rappresentatve a livello provinciale o altre Associazioni possono
proporre all’Amministrazione Comunale la realizzazione di mercat straordinari avent caratere di tematciti,
estemporaneiti e occasionaliti. Il relatvo progeto dovri pervenire almeno 60 giorni prima dell’evento.
Lg’Amministrazione, valutata la proposta, con deliberazione di Giunta Comunale isttuisce il mercato
straordinario, individuando:
• Merceologie ammesse
• luogo di svolgimento della manifestazione
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•
•
•
•

l’orario di svolgimento delle atviti commerciali
il numero dei posteggi
criteri per la formazione della graduatoria
eventuale affidamento al soggetto proponente delle attività accessorie (quali raccolta delle domande di
partecipazione, formazione della graduatoria, assegnazione dei posteggi, etc…)

eventuale presenza di operatori non professionali in misura non superiore al 40% dei posteggi
disponibili.(1)
Nei mercat straordinari non è prevista l’assegnazione dei posteggi liberi in spunta
Il concessionario è tenuto al pagamento alla tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa raccolta rifut
secondo le modaliti contemplate dai regolament vigent per l’applicazione di tali entrate e nella misura
determinata annualmente da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
.
In caso di partecipazione al mercato straordinario di venditori occasionali nei mercatni avent quale
specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antquariato e l’oggetstca varia, come defnit dall’art. 11Bis della l.r.
28/1000 e s.m.i., a seguire “la legge”, si applicano le disposizioni previste dal capo Vbis della stessa legge e le
relatve disposizioni atuatve dell’allegato A alla D.G.R. 12-68 0 del 11 maggio 2018. Nell’ato isttutvo del
mercato straordinario la Giunta disciplineri l’evento anche ai sensi del punto 2 del Capo III dell’allegato A alla
D.G.R. 12-68 0 del 11 maggio 2018. Non costtuendo la vendita occasionale, di cui al presente comma, atviti
di commercio, potranno anche essere realizzat mercatni di vendita occasionale in modo autonomo. (2)
4.
In tut i casi in cui non trova applicazione la disciplina di cui al comma precedente, la partecipazione
al mercato straordinario di operatori non in possesso di autorizzazione alla vendita su area pubblica di tpo A o
B, è condizionata al rilascio di apposita autorizzazione temporanea a seguito di presentazione di domanda al
competente ufcio comunale. Lga presentazione della domanda e il rilascio dell’autorizzazione sono sotoposte
agli obblighi fscali vigent.(3)
•

Articolo 32 ter –  oiere
1.
Nella domenica antecedente il Natale, è stata isttuita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110
del 25-10-2016 che approva “la riorganizzazione del sistema mercatale su area pubblica” la “FIERA NATALgIZIA”.
Lg’area di vendita è così defnita:
- trato compreso tra le Vie Goito / Silva e i Corsi Papa Giovanni / Mateot;
- posteggi n. 58, di mt. 8 lineari cadauno;
- setore misto, con massimo 20 posteggi per il setore alimentare.
Nelle domande di concessione di posteggio (in bollo), valide solo per il giorno della manifestazione, gli
operatori dovranno indicare gli estremi dell’autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia
principale tratata; le istanze dovranno pervenire, con raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60
giorni prima della data fssata. Lge domande incomplete o presentate fuori termine non saranno tenute valide.
I posteggi sono assegnat in base alla graduatoria formata ai sensi dell’art. 7 della D.P.G.R. 6/R. In sede di prima
applicazione verranno fate valere le presenze risultant agli at a far data 5 luglio 2012.
Lga graduatoria sari esposta all’Albo Pretorio e presso l’Ufcio Commercio del Comune di Venaria Reale, 8 giorni
prima dell’evento.

(1)
Alinea modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 24-09-2018. Testo previgente: “•
eventuale presenza di operatori non professionali (hobbisti, artigiani, ecc…,) a cui verranno rilasciate apposite
autorizzazioni temporanee, in misura non superiore al 49% dei posteggi disponibili.”.
(2)
Comma aggiunto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 24-09-2018.
(3)
Comma aggiunto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 24-09-2018.
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I posteggi non occupat dagli assegnatari entro l’ora stabilita saranno assegnat prioritariamente a coloro che
hanno presentato domanda entro il termine stabilito ma non hanno trovato collocazione per mancanza di post
liberi; successivamente a coloro che risultano inserit nella graduatoria di spunta.
Il concessionario è tenuto al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa raccolta rifut
secondo le modaliti contemplate dai regolament vigent per l’applicazione di tali entrate e nella misura
determinata annualmente da apposita deliberazione del Consiglio Comunale (è invece escluso il consumo della
luce che dovri essere versata all’Ente gestore).
Articolo 33 - Modalito di accesso degli ooeratori alle aree mercatali
1.
Lga sistemazione dei banchi e della merce dovri essere terminata entro le ore 8,00. Con apposita e
specifca ordinanza verranno determinat gli orari di apertura dei mercat. Il posteggio deve essere lasciato
libero da merci, atrezzature e rifut entro 1 ora dal previsto orario di cessazione dell’atviti di vendita. I
posteggi destnat alla vendita di prodot alimentari devono essere liberat da merci, atrezzature e rifut entro
sessanta minut dal previsto orario di cessazione dell’atviti di vendita.
A nessun operatore è consentto – salvo casi di comprovata ed eccezionale graviti o perché terminata la merce
(generi alimentari deperibili) posta in vendita – abbandonare antcipatamente il mercato. Con delibera della
Giunta Comunale n 105 del 6 novembre 200 sono stabilit i casi in cui è consentto all’operatore di allontanarsi
antcipatamente dal mercato.
2.
Qualora gli spazi lo consentano, saranno previste delle aree di sosta per i veicoli utlizzat dagli operatori
per l’atviti di vendita e per il trasporto della merce, a ridosso del posteggio loro assegnato.
.
Nell’impossibiliti di poter concedere le aree di sosta come previsto dal precedente comma, nell’orario
di svolgimento dell’atviti di vendita sari consentta la sosta dei veicoli adibit al trasporto della merce, nelle
aree pertnenziali adibite a tale scopo.
4.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma lo scarico ed il carico delle merci devono avvenire in modo da
non intralciare l'atviti di mercato ed i veicoli adibit al trasporto delle merci e delle atrezzature devono essere
rimossi, subito dopo l'uso, dall'area di mercato.
5.
Lge operazioni di occupazione del posteggio e di sistemazione delle atrezzature da parte dei ttolari di
concessione devono avvenire con le modaliti previste agli artcoli 11 e 12 e nel rispeto degli orari previst
nell’ordinanza adotata ai sensi dell’artcolo 2 comma 1.
5.
Sull’area mercatale deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di
emergenza.
Articolo 34 - Circolazione oedonale e veicolare
1.
Negli orari di svolgimento dell’atviti commerciale sui mercat e negli orari previst dal presente
Regolamento per le operazioni di sgombero dei banchi, è vietata nelle aree destnate al mercato, la circolazione
dei veicoli non adibit al trasporto delle merci e delle atrezzature, fata eccezione per gli Automezzi destnat
alla pulizia ed igienizzazione dell’area, di pronto soccorso e di emergenza. Sono fat salvi i casi di comprovata
forza maggiore.
2.
Negli orari di svolgimento dell’atviti di vendita sui mercat, ogni singolo operatore provvederi ad
occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il fusso pedonale e quello degli automezzi degli altri
operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservat al passaggio pedonale fra i banchi. I
suddet spazi, riservat al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantre la sicurezza.
.
Sulle aree mercatali vige il divieto di sosta, ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie previste
dal codice della strada e la rimozione forzata dei veicoli.
4.
Durante le ore di apertura del mercato anche sulle aree pertnenziali o di servizio vige il divieto di sosta
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con rimozione forzata dei veicoli.
Articolo 35 - Atrezzature di vendita
1.
I concessionari di posteggio non possono occupare superfcie maggiore o diversa da quella assegnata,
né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni, fato salvo quanto disposto dal successivo comma
2.
2.
Lge tende o le altre struture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad un’altezza
dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1 metro dall’area delimitante il posteggio
assegnato, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende
degli operatori atgui, nel qual caso ognuno degli interessat potri occupare in uguale misura l’area disponibile.
.
Per ragioni di sicurezza le merci e gli imballaggi, non possono essere impilat ad altezza superiore a
metri 1,40 dal suolo.
4.
È vietato esporre artcoli appendendoli alle tende o alle altre struture di copertura dei banchi oltre la
linea perimetrale del posteggio.
5.
I banchi di vendita, gli autobanchi e le atrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocat
in modo da non arrecare pericolo ai passant.
6.
Lg’Amministrazione può concedere nel momento della ristruturazione dei mercat, in ragione della
copertura economica prevista, contribut agli operatori, eventualmente raggruppat in consorzi, per incentvarli
e favorire la sosttuzione delle loro atrezzature di vendita quali banchi, tende ed ombrelloni, sopratuto nei
casi di evident condizioni di degrado, al fne di otenere una maggiore qualifcazione dal punto di vista
espositvo e commerciale, fermo restando quanto disposto dal precedente artcolo 15, comma 2.
Articolo 36 - Norme igienico sanitarie
1.
Lg’esercizio dell’atviti per la vendita di prodot alimentari e la somministrazione di aliment e bevande,
devono avvenire nel rispeto delle disposizioni normatve igienico-sanitarie, di etchetatura dei prodot, di
tracciabiliti e rintracciabiliti degli aliment.
Articolo 37 - Vendita di animali destinati all’alimentazione
1.
Nei mercat è proibito uccidere, spennare o eviscerare animali. Il pollame deve essere posto in vendita
gii spennato ed eviscerato, i conigli liberat delle part distali degli art ed eviscerat.
2.
Lga vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produtori agricoli e degli
operatori che vendono prodot itci, fermo restando il rispeto delle vigent norme igienico sanitarie e di tutela
degli animali.
Articolo 38 - Divieti
1.
a)
b)

Agli operatori è vietato:
lasciare incustodito il posteggio durante l’orario di mercato;
far uso di qualsiasi tpo di apparecchio per l’amplifcazione e difusione dei suoni, ad eccezione dei
rivenditori di dischi e di musicassete, radio e simili, per il tempo stretamente necessario alla vendita e
moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle atviti limitrofe;
c)
arrecare molesta e chiamare gli acquirent con suoni, urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali sul
mercato, tenere fuochi a famma libera, detenere ed utlizzare bombole di gas, utlizzare apparecchi
eletrici che superino la potenza energetca fornita.
È altresì vietato agli operatori ttolari di posteggi consecutvi, qualora tra gli stessi posteggi fosse previsto un
passaggio pedonale, unire e formare un unico banco in quanto precluderebbe le vie di fuga previste.
2.
Nel Centro Storico non sono ammessi alla vendita e/o somministrazione:
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Prodot - merci ingombrant (automobili, mobili, eletrodomestci, ecc …)
Prodot itci o prodot di gastronomia preparat, cot o frit in loco ovvero che possano creare
fumi ed odori molest e nauseabondi (ad esclusione di piazza Don Alberione nel giorno di mercato);
Articolo 39 - Oeeligei
1.
Lgaddove non è possibile applicare quanto previsto dal successivo artcolo 44, relatvamente alla pulizia
dei mercat e dei principi della raccolta diferenziata in esso enunciat, gli operatori devono raccogliere i rifut
via via prodot durante l’esercizio della loro atviti in apposit sacchi che dovranno essere rimossi al termine
dell’atviti di vendita, e provvedere alla pulizia dell'area in concessione sino ad una distanza non inferiore ai
due metri.
2.
È obbligatoria la permanenza degli operatori nel relatvo posteggio per tuta la durata del mercato,
salvo i casi di forza maggiore tra i quali, a ttolo esemplifcatvo: forte peggioramento delle condizioni
atmosferiche, improvviso malessere fsico o urgente stato di necessiti, e fato salvo quanto previsto per i
produtori agricoli dall’artcolo 10, comma 8.
.
Per tut i prodot espost per la vendita al detaglio deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile
il prezzo di vendita al pubblico riferito all’uniti di misura, mediante l’uso di un cartello o con altre modaliti
idonee allo scopo e con preciso riferimento alle singole qualiti delle merci. I pesi devono essere ben visibili al
pubblico.
4.
Fermo restando il vincolo di cui al precedente artcolo 7, comma 4, in caso di vendita di cose usate deve
essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "MERCE USATA"; inoltre su ogni singolo oggeto usato in
vendita, deve essere apposta idonea etchetatura recante la dicitura “USATO”.
5.
Durante l’esercizio dell'atviti deve essere tenuta esposta, in modo ben visibile, sul banco di vendita, la
relatva autorizzazione amministratva in originale; inoltre l’operatore commerciale deve essere sempre munito
delle ricevute atestant il pagamento del canone per posteggio e della tassa rifut dovut e riferit all’anno in
corso, da conservare sul posto ed esibire a richiesta degli addet al controllo.
6.
Il subentrante fno al rilascio della autorizzazione deve, ai fni dell’esercizio dell’atviti, essere munito
del documento provvisorio di esercizio di cui ai precedent artcoli 25 e 26, e della copia dell’autorizzazione del
cedente oppure copia dell'ato di cessione o afto d'azienda o ramo d'azienda che devono essere tenute
esposte come previsto dal comma precedente.
7.
Non è consentto l’esercizio dell’atviti sulla base della semplice copia fotostatca, ancorché
autentcata, dei document di cui ai precedent commi 5 e 6.
8.
È fato obbligo:
• Il rispeto della normatva cogente e di buone prassi igieniche (atrezzature e personale).
• Tut i prodot - materiali devono essere tracciabili e rintracciabili.
• Lg’uso di materiali compostabili e biodegradabili per natura.
0.
È fato altresì obbligo, durante lo svolgimento delle manifestazioni – fere commerciali temporanee,
l’allontanamento dei mezzi di trasporto dalla via Mensa, piazza dell’Annunziata, piazza Vitorio Veneto e piazza
della Repubblica mentre il posizionamento delle struture non dovri creare intralcio alla circolazione veicolare
dei resident ed, in modo partcolare, ai mezzi di soccorso nonché consentre, in P.zza Annunziata, l’accesso alla
chiesa per servizi religiosi.
In caso di danneggiamento di suolo pubblico, l’Amministrazione provvederi a ripristnare il danno causato,
chiedendo il risarcimento danni al concessionario.
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Articolo 40 - ourtii danneggiamenti e incendi
1.
Lg’Amministrazione Comunale non risponde dei furt, danneggiament e incendi che si possano verifcare
nei mercat.
Articolo 41 - At dannosi agli imoianti dei mercati
1.
È vietato danneggiare, deteriorare o insudiciare gli impiant del mercato ed in modo partcolare il suolo.
2.
È vietato depositare rifut sulle aree di sosta, presso struture e manufat di servizio insistent presso le
aree mercatali e presso le fontanelle pubbliche il cui uso non ne dovri comunque comprometerne il regolare
funzionamento; è comunque vietato ingombrare lo spazio ad essi adiacent.
.
I contravventori, oltre ad essere passibili di sanzioni amministratve previste dal presente regolamento,
sono tenut a risarcire i danni derivant, anche a terzi, dagli at compiut.
4.
I cost sostenut dalla Citi per ripristnare lo stato delle aree mercatali e degli impiant di servizio delle
medesime, oggeto di danneggiament, sono atribuit, in misura pari al 50%, secondo i principi di cui all’artcolo
2051 del Codice Civile, agli operatori in maniera proporzionale alle giornate di assegnazione del posteggio, con
procedure che saranno stabilite dalla Giunta Comunale, fate salve eventuali successive azioni di rivalsa del
singolo operatore nei confront di colui cui sia stata riconosciuta, nelle sedi giurisdizionali, la responsabiliti
univoca nella produzione dell’evento dannoso.
5.
Non si applica la disciplina prevista dal precedente comma nel caso si accert il compimento di at
vandalici dopo la chiusura delle operazioni mercatali.
TITOLO VI = GESTIONE TECNICA DEI MERCATI
CAPO I - IMPIANTI TECNICI E SERVIZI IGIENICI
Articolo 42 - Imoianti eletrici ed idrici
1.
Gli impiant eletrici necessari per l’illuminazione e per il funzionamento delle atrezzature dei banchi di
vendita nonché gli impiant idrici per le atviti di vendita per le quali la normatva igienico sanitaria vigente lo
richieda, sono realizzat a cura e spese dell’Amministrazione.
2.
Tali impiant devono essere realizzat a norma delle disposizioni vigent in materia di sicurezza, la cui
osservanza deve essere documentata da apposito certfcato di collaudo.
.
Lg’Amministrazione provvede alla gestone e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impiant
eletrici ed idrici.
bis. Lga gestone della contabilizzazione delle utenze energetche può essere afdata dalla Citi, a seguito di
idonee procedure ad evidenza pubblica, a sogget terzi debitamente accreditat mediante iscrizione in apposito
registro. Lga scelta del gestore, tra i sogget present nel registro, è obbligatoriamente efetuata entro 60 giorni
dalla comunicazione dell’elenco degli iscrit efetuata alla Commissione di Mercato ed alle Associazioni di
Categoria più rappresentatve a livello provinciale. In caso di mancata scelta da parte degli operatori, la Citi
afda la gestone al soggeto iscrito che ha presentato la migliore oferta in termini di cost di gestone. Nel caso
in cui il gestore segnali l’omesso pagamento delle spese relatve all’utlizzo o contabilizzazione dei consumi da
parte di operatori, la Citi procederi con la sospensione della concessione di posteggio in capo all’assegnatario
fno ad un massimo di 60 gg e, in caso di persistenza della morositi, verri revocata la concessione.
4.
Lg’Amministrazione concede l’uso di det impiant a tut gli operatori i quali si assumono tute le
responsabiliti civili derivant dall’uso degli impiant dal punto di consegna o di allaccio della fornitura del
servizio.
5.
E’ fato obbligo a tut gli operatori che utlizzano i servizi di concorrere alle spese per l'utlizzo di
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energia eletrica e di acqua nonché degli oneri derivant dalla gestone e manutenzione ordinaria degli impiant
in modo proporzionale alle giornate di assegnazione del posto e tenendo conto dell’energia utlizzata per le
apparecchiature in dotazione.
6.
Abrogato
Articolo 43 - Servizi igienici
1.
I servizi igienici necessari, ai sensi della normatva igienico-sanitaria vigente, sono realizzat a cura e
spese dell’Amministrazione.
2.
Tali servizi, in numero adeguato alla dimensione del mercato specifco, devono essere realizzat a norma
delle disposizioni vigent in materia di sicurezza e devono essere conformi alla normatva vigente relatva al
superamento delle barriere architetoniche. Essi devono essere suddivisi in due part, una di pertnenza del
pubblico e una di pertnenza esclusiva degli operatori mercatali.
.
Lg’Amministrazione provvede alla gestone e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei servizi
igienici.
4.
Lg’orario di apertura e chiusura dei servizi igienici destnat agli operatori è quello del mercato in cui det
servizi sono ubicat, quelli destnat al pubblico potranno avere un’estensione oraria superiore compatbilmente
con l’assegnazione della gestone dei servizi stessi a sogget diversi.
CAPO II - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI E SERVIZI COMPLEMENTARI
Articolo 44 - Pulizia dei mercati
1.
Lge atviti di gestone dei rifut urbani nei mercat e nelle aree extramercatali si conformano ai principi
generali enunciat nel Regolamento Comunale, o comunque denominato, per la Gestone dei Rifut Urbani.
2.
Lga raccolta ed il conferimento debbono essere efetuate secondo i principi della raccolta diferenziata.
.
Gli operatori dei mercat rionali devono deporre i rifut, prodot durante l’esercizio della loro atviti,
man mano che si producono, secondo le modaliti individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato e
preventvamente da questo concordate con il Comune. In partcolare, gli scart organici dei banchi di ortofruta
dovranno essere conferit negli apposit contenitori, adibit alla raccolta diferenziata, resi disponibili dal gestore
del servizio sull’area mercatale. Lge cassete devono essere impilate per tpologia di materiale ed i restant rifut
raccolt in sacchi, il cui costo e fornitura (a chi ne fa richiesta e comunque 1 ad ogni banco, salvo casi partcolari)
è a carico dell’Ente gestore e devono essere lasciat a fne mercato, chiusi ed annodat, sull’area di pertnenza
dell’operatore.
4.
Al termine dell’atviti di vendita, gli operatori dei mercat devono accuratamente spazzare l’area in
concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, raccogliere e conferire i
rifut generat secondo le modaliti di cui al comma 2.
4bis. Gli operatori delle aree extramercatali devono accuratamente spazzare l’area in concessione e lo spazio
circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, raccogliere e conferire i rifut generat secondo le
modaliti di cui al comma 2.
4ter. Soggiacciono al rispeto del presente artcolato anche coloro che esercitano l’atviti di commercio su
aree pubbliche con le modaliti previste per la sosta prolungata nonché coloro in possesso di autorizzazione
temporanea.
5.
Entro 60 minut dall’ora di cessazione dell’atviti di vendita, gli operatori devono pulire l’area del
mercato e sgombrarla da veicoli ed altre atrezzature usate da ciascun operatore per l’esercizio della propria
atviti, a meno di specifche autorizzazioni dei competent ufci comunali. Decorsi i suddet 60 minut e sino
alle due ore successive è vietata la sosta dei veicoli onde consentre la pulizia ed igienizzazione delle aree.
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6.
Nel caso la pulizia del mercato sia efetuata in autogestone da parte degli operatori o comunque da
soggeto diverso da quello a cui è afdata la gestone generale della raccolta rifut, il contraente dovri
predisporre un idoneo progeto, basato sui principi dell’economiciti, efcienza ed innovazione rispeto alla
metodologia di raccolta diferenziata, che costtuiri il ttolo valutatvo per l’afdamento del servizio.
Articolo 45 - Soazi oueelicitari
1.
In deroga al piano comunale sugli impiant pubblicitari, sulle aree mercatali è possibile prevedere
impiant adibit per comunicazioni dell’Amministrazione Comunale agli operatori mercatali ed ai citadini o per
afssioni pubblicitarie. Gli introit derivant saranno destnat alla gestone ed al miglioramento dei servizi.
2.
Tali impiant sono collocabili sulle struture fsse o su spazi non specifcatamente destnat alla vendita,
alla fruizione del pubblico o alla sosta dei veicoli degli operatori.
.
I format e tpi di impiant debbono essere compatbili con quelli previst dal regolamento Comunale
sugli Impiant pubblicitari.
4.
Gli eventuali impiant pubblicitari previst sulle struture fsse del mercato o su struture apposite
collocate sul mercato stesso, dovranno avere spazi, per almeno il 0%, destnate alla promozione dell’identti
del mercato stesso.
5.
Lg’afdamento in gestone di tali spazi, deve essere connesso alla gestone degli altri servizi present sul
mercato.
Articolo 46 - Gestione ed istituzione di servizi comolementari alla vendita
1.
Nei mercat possono essere previst, anche su iniziatva degli operatori del mercato, servizi volt al
miglioramento della fruizione del mercato.
2.
Lga realizzazione di qualunque opera deve essere autorizzata dai Setori Comunali competent e non
potri comportare la possibiliti, per gli afdatari, di utlizzare spazi destnat alla vendita o al passaggio del
pubblico.
.
Nel caso tali servizi comportno la realizzazione di manufat edili, essi debbono rispetare le indicazioni
tpologiche e di arredo stabilite dall’Assessorato al Commercio di concerto con gli altri Assessorat competent.
4.
Lg’afdamento in gestone dei menzionat servizi avverri secondo quanto previsto dal D.Lggs. 18 agosto
2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli ent locali".
5.
Lga Citi di Venaria Reale promuove l’afdamento dei servizi present sulle aree mercatali in
autogestone degli operatori o tramite altri sogget giuridici tra cui le organizzazioni di categoria degli operatori
di mercato.
TITOLO VII = ORGANI DI CONTROLLO E REGIME SANZIONATORIO
Articolo 47 - oorme di raooresentanza degli ooeratori
1.
Lga rappresentanza degli operatori è riconosciuta alle Commissioni di Mercato.
2.
Lga Commissione di Mercato è composta da:
Assessore o suo delegato - Presidente;
il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
il Dirigente dell’Area Governo e Valorizzazione del Territorio o suo delegato;
il Dirigente del Setore Sportello Unico per le Atviti Produtve o suo delegato;
Il Dirigente dell’Area Gestone del Territorio o suo delegato;
il Dirigente dell’Area Risorse Economiche o suo delegato.
Inoltre per ogni singolo mercato:
n. rappresentant degli operatori del mercato liberamente elet dagli stessi operatori, rispetvamente
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per il setore alimentare, extralimentare e produtori agricoli, qualora present nell’area mercatale;
n. 2 rappresentant degli operatori in sede fssa operant nella sfera territoriale di atrazione del mercato
nominat dalle Associazioni di Categoria più rappresentatve a livello provinciale;
da un rappresentante delle Associazioni dei consumatori di cui alla Lgegge Regionale 12 luglio
1004, n. 2 .
.
Lge Commissioni di Mercato svolgono le funzioni di cui al comma 1 esclusivamente presso i mercat in cui
sono state elete ed esprimono pareri secondo quanto stabilito all’artcolo 2, comma 2, del Regolamento delle
Commissioni di Mercato.
Articolo 48 - Vigilanza
1.
Lg’atviti di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale, da altri organi di Polizia, dall’Azienda
Sanitaria Lgocale ed eventualmente da personale comunale addeto al mercato o da altri sogget a ciò
espressamente delegat dalla civica amministrazione.
Articolo 49 - Sanzioni
1.
Lge sanzioni previste dal presente regolamento si applicano osservando le disposizioni di cui alla Lgegge
680/1081 e della Lgegge 241/1000 e s.m.i..
2.
Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fato non è sanzionato da leggi, regolament o
da specifche disposizioni del presente regolamento, è soggeto alla sanzione amministratva da Euro 80 a Euro
500.
.
Chiunque esercita l’atviti senza la prescrita autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio
previsto dall’autorizzazione o assegnato in spunta è punito con la sanzione amministratva prevista dall’artcolo
20, comma 1 del D.Lggs. 114/1008 e s.m.i.. Lg’atviti di vendita esercitata senza il ttolo originale
dell’autorizzazione o su un posteggio diverso da quello autorizzato o assegnato in spunta, è ritenuta abusiva e
sanzionata ai sensi dell’artcolo 20, comma 2, del D.Lggs. 114/1008 e s.m.i..
4.
Per le violazioni di cui al presente artcolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scrit difensivi dei
trasgressori, devono essere inoltrat al Comune anche per l’applicazione delle sanzioni accessorie. I provent
derivant dai pagament in misura ridota, dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento e dalle correlatve
procedure esecutve pervengono al Comune.
TITOLO VIII = NORME TRANSITORIE E oINALI
Articolo 50 - Norme transitorie e inali
1.
Ai sensi della D.P.G.R. del 0 novembre 2015, n. 6/R recante i criteri relatvi alle procedure di selezione
per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’atviti di commercio al detaglio sulle aree pubbliche
emanata secondo i contenut dell’Intesa approvata dalla Conferenza unifcata in data 5 luglio 2012, le
concessioni di posteggio hanno una durata di dodici anni.
1 bis. Lge concessioni di posteggio scadute o rinnovate o rilasciate dopo l’8 maggio 2010, data di entrata in
vigore del D.Lggs. 50/2010, sono prorogate di dirito per sete anni da tale data, quindi fno al 7 maggio 2017
compreso.
1 ter. Lge concessioni di posteggio che scadono dopo l’entrata in vigore dell’intesa della Conferenza unifcata, 5
luglio 2012, e nei cinque anni successivi sono prorogate di dirito fno al termine di tale periodo e pertanto fno
al 4 luglio 2017 compreso.
1 quater. Lge concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D.Lggs. 50/2010 e che sono state rinnovate
automatcamente mantengono efcacia fno alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
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2.
Il piano dei mercat ha una funzione programmatca e non pregiudica i dirit dei ttolari di concessioni di
posteggi atvi.
.
Lga tendenziale riduzione del numero dei posteggi prevista nel Piano è riferita al naturale andamento
commerciale delle aree mercatali, fate salve le disposizioni di cui agli artcoli 14, 16, 17, 20 e 20.
4.
Lge previsioni tendenziali del Piano, decorsi
anni dalla data di approvazione, possono essere
riesaminate per allinearle con le eventuali sopravvenute modifche dell’andamento economico dei mercat.
5.
(Abrogato)
6.
Fato salvo quanto previsto dal comma 5, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non è
consentto ai ttolari di posteggio, o ai loro avent causa nell’ipotesi di subingresso, porre in vendita prodot
diversi da quelli del setore di appartenenza come defnito in base all’artcolo 7, comma 1.
7.
(Abrogato)
8.
Lge norme di cui all’artcolo 22 del presente Regolamento avranno atuazione dalla data di deliberazione
della Giunta Comunale dei relatvi import.
0.
Lge Commissioni di Mercato nominate ai sensi del precedente Regolamento, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 50 del 17 marzo 200 , sono automatcamente decadute e dovranno essere
rielete ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento specifco, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 18/12/2006 n. 175 e modifcato in data 16/12/201 con delibera n. 100.
1.

Articolo 51 - Revocee
Sono revocate tute le disposizioni comunali in contrasto con il presente provvedimento.
=*=*=*=
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