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Programmazione di Settore 

del commercio su aree pubbliche 
e manifestazioni fieristiche 

 
Indicazioni delle aree da adibire all’esercizio 
dell’attività del commercio su aree pubbliche 

  

 Tipologia delle aree 

 Per necessità di elaborazione e chiara individuazione, le aree per l'esercizio del commercio su aree 
pubbliche si distinguono in: 

• Tipo 1 – area mercato in concessione pluriennale; 

• Tipo 2 – per esercitare fiere o sagre; 

• Tipo 3 – per esercitare il commercio itinerante; 

• Tipo 4 – per esercitare il commercio su posteggi sparsi 

• Tipo 5 – in assegnazione per manifestazioni temporanee                    
occasionali o mostre-mercato; 

• Tipo 6 – integrate con strutture di vendita su aree private; 

• Tipo 7 – riservate ai produttori agricoli. 

Su un’unica area possono coesistere più tipologie di commercio, ma ogni uso è disciplinato dalle relative 
norme di riferimento. 

  

 Individuazione delle aree 

Sulla base delle esposte situazioni distributive, nonché sulla scorta delle situazioni socio-economiche del 
territorio insediate nei vari ambiti urbanistici come indicati dal vigente strumento urbanistico, le aree 
pubbliche destinate all’esercizio del commercio sono individuate: 

♦ riferite al mercato cittadino; 

♦ riferite alle fiere o sagre cittadine; 

♦ riferite a posteggi sparsi; 

♦ riferite alle mostre mercato e altre manifestazioni; 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA 

Provincia di Bergamo 
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♦ riferite a posteggi integrati con strutture di vendita su aree private. 

Ricorrendone le necessità, le predette localizzazioni possono essere modificate con l’osservanza delle 
prescrizioni e modalità previste dal regolamento. 

L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti la sicurezza della 
circolazione stradale è vietato lungo le vie successivamente indicate nell’apposita parte programmatoria. 

  

 Verifica annuale autorizzazioni 

In esecuzione al disposto dell’articolo 12 del regolamento, al fine della verifica dell’assolvimento degli 
obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali, si dispone che dal 1 ottobre e fino al 31 
dicembre di ogni anno gli operatori del mercato e gli itineranti con autorizzazione rilasciata da questa 
amministrazione o da altra regione operanti sul territorio comunale presentino al Responsabile incaricato la 
dichiarazione del predetto assolvimento. 
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Mercato in Val Brembilla 
 

Luogo svolgimento 

Come previsto dal previgente regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, 
l’Amministrazione Comunale ha individuato l’istituzione di un’apposita area da destinare all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

L’area è ubicata in Val Brembilla, nelle Vie Don Pietro Rizzi, P.zza Sagrato e Stefano Scaglia; 

Come evidenziato in cartografia, l’area mercato è ripartita in n. 25 posteggi: 

• n° 9 riservati ad operatori commerciali alimentari; 

• n° 15 riservati ad operatori commerciali non alimentari; 

• n. 1 spazio riservato ai produttori agricoli; 

L'area mercato è:  

 Pavimentata; 
 Attrezzata con servizio di raccolta rifiuti al termine delle operazioni mercatali; 
 Attrezzata con rete di raccolta aree piovane; 
 Non è attrezzata con energia elettrica ed acqua nel settore alimentare, pertanto, per il settore 

alimentare, è richiesto preferibilmente l’autonegozio; 
 Non dotata di servizi igienici; gli stessi sono resi disponibili da esercizi pubblici ubicati nella vicinanza; 
 Composta da posteggi aventi una profondità massima di m. 5 e la larghezza massima di m. 9; 
 Priva di adeguati parcheggi pubblici; 
 Dislocata in un'area destinata, prevalentemente, a viabilità pubblica stradale, inoltre è l'unica via di 

accesso alla vicina scuola dell'infanzia. 

 

 

Orari di svolgimento 

Le operazioni mercatali si svolgono nella giornata di Lunedì dalle ore 8:00 alle ore 12:30. 

Nella stessa giornata, l’area di mercato è utilizzabile per l’installazione e rimozione delle attrezzature di 
vendita dalle ore 7:00 alle ore 13:00. 

I posti in concessione devono essere occupati entro le ore 8:00. 

Dalle ore 7:45 e fino alle ore alle 8:00 si effettua la spunta giornaliera dei posti eventualmente liberi. 

Considerate le modalità di posizionamento dei banchi, prima della conclusione delle operazioni di spunta è 
vietato agli operatori presenti aprire tendoni o esporre banchi che possono impedire o seriamente 
compromettere il passaggio dell’automezzo dell’operatore occasionale, fatte salve eventuali deroghe 
insindacabili che il soggetto preposto al controllo e alla spunta ritenga di poter concedere volta per volta. 

Alle ore 12:30 devono terminare le attività di vendita. 

Entro le ore 13,00 l’area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal 
Responsabile incaricato ad operatori che ne abbiamo fatto istanza per comprovati motivi tecnici. 

Fermo il divieto di abbandonare il mercato prima del termine delle operazioni di vendita, il mancato rispetto 
degli orari predetti è sanzionato ai sensi dell’articolo 50, comma 8, del presente regolamento. Qualora 
l’inosservanza degli orari si dovesse protrarre per oltre trenta minuti si applicherà la sanzione amministrativa 
prevista dell’articolo 27, 6° comma della LR n. 6/2010. 

 

Organizzazione mercato 

Il mercato di Val Brembilla, con sede nelle Vie Don Pietro Rizzi, P.zza Sagrato e Stefano Scaglia, è ripartito 
nei seguenti posteggi: 
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 L’operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro 
deve preventivamente inoltrare motivata richiesta al Responsabile incaricato, mediante apposita modulistica, 
il quale disporrà la dovuta verifica sulla disponibilità di spazio. In assenza di detta disponibilità può solo 
essere presa in considerazione lo spostamento in altro posteggio libero. 

Per motivi di ristrettezza dell’area, tra un posteggio e l’altro non è disposta alcuna distanza. 

I posteggi individuati ai nn. 2,5,16,17,18,20,21,23 e 24 costituiscono il settore alimentare e poiché l’area non 
è attrezzata con servizio di energia elettrica, l’uso di generatori di corrente è consentito solo se collocati 
internamente alle strutture di vendita. 

Nell’area mercato in questione non potranno essere creati nuovi posteggi per oggettiva mancanza di spazio. 

Si dispone che il subingresso in continuità aziendale non modifica il presente prospetto nel rispetto della 
tipologia merceologica indicata. 

Il cambio di tipologia merceologica dovrà essere autorizzato ai sensi dell’articolo 29, del presente 
regolamento, per l’esercizio del commercio, mostre mercato ed altre manifestazioni espositive su aree 
pubbliche. 

Pertanto la tipologia, la numerazione e la superficie di ciascun banco presente nell’area mercato fanno 
riferimento alla precedente programmazione e planimetria, che sarà costantemente aggiornata da parte del 
Responsabile incaricato. 

L’inosservanza della vendita per tipologia merceologica si configurerà come recesso dalla sottoscritta 
concessione e comporterà la revoca dell’autorizzazione. 

Non sono insediabili attività di vendita di prodotti usati se non strettamente correlata alla vendita di oggetti 
antichi e d’arte. 

 

Assegnazione dei posteggi 

La nuova assegnazione dei posteggi, conseguente alla cessazione della validità delle concessioni in essere 
in esecuzione alla normativa della comunità europea di cui al DLgs n. 59/2010, viene messa a bando con la 
seguente organizzazione per tipologia merceologica al fine di assicurare il possibile reinserimento degli 
operatori uscenti: 

Posteggio n. Tipologia Attrezzatura 
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1 Calzature Banco/Autonegozio 

2 Alimentari Autonegozio 

3 Intimo – Arredo casa Banco/Autonegozio 

4 Abbigliamento Banco/Autonegozio 

5 Frutta e verdura Banco/Autonegozio 

6 Intimo Banco/Autonegozio 

7 Abbigliamento bambino Banco/Autonegozio 

8 Tessuti – Arredo casa - giocattoli Banco/Autonegozio 

9 Abbigliamento Banco/Autonegozio 

10 Intimo Banco/Autonegozio 

11 Abbigliamento bambino Banco/Autonegozio 

12 Casalinghi Banco/Autonegozio 

13 Calzature Banco/Autonegozio 

14 Abbigliamento Banco/Autonegozio 

15 Arredo casa Banco/Autonegozio 

16 Frutta e verdura Banco/Autonegozio 

17 Alimentari Autonegozio 

18 Alimentari Autonegozio 

19 Calzature Banco/Autonegozio 

20 Dolciumi Banco/Autonegozio 

21 Rosticceria Autonegozio 

22 Casalinghi Banco/Autonegozio 

23 Frutta e verdura Banco/Autonegozio 

24 Pesce fresco e fritto Autonegozio 

25 Produttore agricolo Banco 

 

Ad operazioni concluse di nuova assegnazione, il Responsabile incaricato disporrà il rilascio della 
concessione con sottoscrizione contrattuale privatistica con inserite il numero del posteggio assegnato, la 
tipologia merceologica autorizzata, il tipo di attrezzature richieste per l’esercizio dell’attività, e le prescrizioni 
d’uso del posteggio. Unitamente alla concessione verrà rilasciata la nuova autorizzazione per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche.  



Allegato A – Regolamento Commercio su aree pubbliche Manifestazioni fieristiche Mercato agricolo 

 

Previsione di trasferimento 

Area Mercato 
 

Considerato quanto sopra esposto, riferito al mercato settimanale ubicato in Via Rizzi, Via S. Scaglia e P.zza 
Sagrato, in riferimento soprattutto alla difficoltà nel reperimento di parcheggi, alla congestione del traffico 
veicolare, alla interferenza con la vicina scuola dell'Infanzia S.S. Innocenti, alla mancanza degli allacciamenti 
idrici ed elettrici e delle distanze minime di sicurezza tra i posteggi, L'Amministrazione Comunale ha 
individuato nel PGT l’istituzione di un’apposita area da destinare all’esercizio del commercio su aree 
pubbliche. 

 

Luogo svolgimento 

L’area è ubicata in Via Donizetti di Val Brembilla c/o la "Nuova Area Mercato". 

Come evidenziato nella seguente cartografia, l’area mercato è ripartita in n. 25 posteggi: 

• n° 9 riservati ad operatori commerciali alimentari; 

• n° 15 riservati ad operatori commerciali non alimentari; 

• n. 1 spazio riservato ai produttori agricoli. 

L'area mercato è:  

 Pavimentata; 
 Attrezzata con servizio di raccolta rifiuti al termine delle operazioni mercatali; 
 Attrezzata con rete di raccolta acque piovane; 
 Attrezzata con energia elettrica ed acqua nel settore alimentare pertanto per il settore alimentare è 

richiesto preferibilmente l’autonegozio; 
 Attrezzata con i servizi igienici ; 
 I posteggi hanno una profondità massima di m. 4 e la larghezza massima di m. 8; 
 Dotata di adeguati parcheggi pubblici; 
 Dislocata in una area a breve distanza da servizi pubblici, quali banca, bar, tabaccheria, fiorista, 

ferramenta ed altri negozi alimentari e non; 
 
Complessivamente l’insediamento mercatale non crea disagi e disservizi alla cittadinanza e neppure 
influisce sul traffico veicolare, in quanto l’area su cui si estende ha destinazione esclusivamente a 
parcheggio e su di essa non si affacciano accessi carrabili ad abitazioni private. 
 

 

Orari di svolgimento 

Le operazioni mercatali si svolgono nella giornata di Lunedì dalle ore 7,30 alle ore 13,00 

Nella stessa giornata, l’area mercato è utilizzabile per l’installazione e rimozione delle attrezzature di vendita 
dalle ore 7:00 alle ore 13,30 

I posti in concessione devono essere occupati entro le ore 7:30. 

Dalle ore 8,00 e fino alle ore alle 8,15 si effettua la spunta giornaliera dei posti eventualmente liberi. 
 
Alle ore 13:00 devono aver termine le attività di vendita. 

Entro le ore 13,30 l’area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal 
Responsabile incaricato ad operatori che ne abbiamo fatto istanza per comprovati motivi tecnici. 

Fermo il divieto di abbandonare il mercato prima del termine delle operazioni di vendita, il mancato rispetto 
degli orari predetti è sanzionato ai sensi dell’articolo 50, comma 8, del presente regolamento. Qualora 
l’inosservanza degli orari si dovesse protrarre per oltre trenta minuti si applicherà la sanzione amministrativa 
prevista dell’articolo 27, 6° comma della LR n. 6/2010. 
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Programmazione merceologica 

La nuova area mercato verrà disposta in attuazione del principio della programmazione per tipologia 
merceologica la quale si pone l’obiettivo di predisporre il migliore servizio da rendere al consumatore 
razionalizzando i posteggi mediante: 

1. la riqualificazione del mercato attraverso una nuova concezione gestionale di centro commerciale 
all’aperto dove la presenza merceologica è posta al minimo concorrenziale con la realtà distributiva in 
sede fissa; 

2. l’inserimento della tipologia merceologica quale elemento qualificante con la stretta osservanza della 
stessa ad impedire che il mercato si trasformi in un punto di vendita mono prodotto; 

3. una ricognizione storica degli operatori attualmente aventi diritto di frequenza e l’emanazione delle 
dovute concessioni di posteggio secondo le nuove norme stabilite dalla normativa europea e contenute 
nel regolamento. 

Il Responsabile incaricato, a riassegnazione delle concessioni dell’attuale mercato, è incaricato ad avviare 
gli incontri al fine di concordare le modalità organizzative della nuova area mercato secondo i predetti criteri 
di programmazione. Il progetto emergente dagli accordi verrà approvato dalla Giunta Comunale e costituirà 
allegato al presente programmazione in sostituzione del mercato attuale. 

 

Organizzazione mercato 

Il mercato di Val Brembilla con sede Via Donizetti c/o la "Nuova Area Mercato" è ripartito nei seguenti 
posteggi: 

 

 

La nuova area comporterà il trasferimento degli attuali concessionari del mercato con l’osservanza della 
tipologia merceologica programmata per la nuova area ed in presenza di attrezzature di vendita con  
maggiore ingombro dei posteggi messi a disposizione, si disporrà la dovuta verifica sulla disponibilità di 
spazio.  

Tra un posteggio e l’altro verrà disposta una distanza di cm. 50 e le corsie di transito avranno una larghezza 
minima di m. 3,50 come disposto dalle disposizioni Ministeriali sulla sicurezza. 

Si valuterà la realizzazione di distinti settori commerciali alimentare e non alimentare poiché l’area è 
adeguatamente attrezzata con energia elettrica e pertanto verrà vietato l’uso di generatori esterni agli 
autonegozi. 

Dovendo osservare il principio legislativo dell’equità concorrenziale si pone la necessità di garantire uguale 
dimensione dei posteggi tra venditori di uguale tipologia merceologica. 

Le disposizioni organizzative in atto nell’attuale mercato vengono qui riconfermate anche per la nuova area 
mercato: 

• Si dispone che il subingresso in continuità aziendale è autorizzato solo nel rispetto della tipologia 
merceologica indicata nella concessione rilevata. 
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• Il cambio di tipologia merceologica dovrà essere autorizzato ai sensi dell’articolo 29, del presente 

regolamento, per l’esercizio del commercio, mostre mercato ed altre manifestazioni espositive su 
aree pubbliche. 

• L’inosservanza della vendita per tipologia merceologica si configurerà come recesso dalla 
sottoscritta concessione e comporterà la revoca dell’autorizzazione. 

• Non sono insediabili attività di vendita di prodotti usati se non strettamente correlata alla 
vendita di oggetti antichi e d’arte. 
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Mercati straordinari 
Ai sensi dell’articolo 28 del presente regolamento, possono essere indetti 12 mercati straordinari nei periodi: 
natalizio, pasquale ed estivo, o in concomitanza di eventi particolari. 

A tal fine si considerano: 
• periodo natalizio: quello che inizia dall’ultima domenica di novembre fino all’Epifania; 
• periodo pasquale: quello che inizia dalla IV domenica di Quaresima fino al lunedì dell’Angelo; 
• periodo estivo: quello che inizia dal 15 giugno fino al 15 settembre. 

La proposta d’effettuazione di un mercato straordinario deve essere presentata dai seguenti operatori: 
• dagli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio; 
• dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica; 
• dalle Associazioni dei Consumatori. 

L’effettuazione di mercati straordinari può altresì avvenire su iniziativa dell’Amministrazione Comunale. 

La proposta deve pervenire per iscritto al Responsabile incaricato  , e il programma organizzativo annuale 
verrà sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale unitamente al calendario delle fiere e sagre 
cittadine da trasmettere alla regione. 

Il Responsabile incaricato trasmetterà l’approvato programma ai singoli richiedenti. 

Nel caso dei mercati straordinari, la spesa relativa alla pulizia dell’area mercatale sarà a carico 
dell’organizzatore, ad eccezione di quando l’iniziativa proviene dall’Amministrazione Comunale, nel cui caso 
sarà a carico del Comune. 
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Istituzione fiere o sagre locali 
 

In esecuzione dell’articolo 34 e seguenti del presente regolamento, la Giunta Comunale è autorizzata ad 
istituire fiere e sagre locali corrispondendo l’organizzazione ai seguenti modelli. 

Dette manifestazioni possono essere organizzate o gestite dalla Pro-loco o da libere associazioni anche di 
categoria che ne fanno richiesta nel rispetto dei seguenti progetti organizzativi di seguito riportati. 

Qualora nell’ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a 
licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li 
regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell’effettuazione della sagra, o 
comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili. 

L’istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e 
comunali. 

Le caratteristiche prevalenti della Sagra, e valutabili in presenza di richieste concorrenti, sono: 
a) la finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e 
dell’artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza 
dall’Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e 
riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; 
b) forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, 
commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.); 
c) anni di svolgimento della sagra; 
d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; 
e) ordine cronologico di presentazione dell’istanza. 

La Giunta Comunale, nell’atto istitutivo, si riserva la possibilità di richiedere, prima dell’inizio della Sagra, 
idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della 
manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, è vietato lo svolgimento di 
manifestazioni, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, durante lo svolgimento fiere, 
sagre o mercati. 
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Istituzione di Fiere 
Sul territorio Comunale è istituzionalmente esercitata la Fiera di Sant’Antonio il cui seguente 
programma e schema dovrà essere utilizzato per l’istituzione di eventuali nuove fiere  la cui gestione 
può essere affidata alle associazioni di categoria che ne fanno richiesta nel rispetto del progetto 
organizzativo approvato con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza delle disposizioni 
contenute nel presente regolamento comunale. 

 
 
 

Fiera di Sant'Antonio 
 
Periodo di Svolgimento della fiera: Due giorni l'anno in occasione della festività di Sant'Antonio 
del mese di giugno. Qualora la predetta ricorrenza cada in un giorno feriale diverso dal sabato, la 
stessa viene spostata ai giorni di sabato e domenica immediatamente successivi.  

Cadenza: annuale. 

Giornate di svolgimento: Sabato dalle ore 13.00 alle ore 24.00 - domenica dalle ore 8.00 alle ore 
24.00. 

Ubicazione fiera: Via Marconi, Via Don Pietro Rizzi, parcheggio posto nella zona retrostante il 
palazzo municipale, Piazza Sagrato, Via Stefano Scaglia, Via Roma, Via Libertà, Via Case Fuori, Via 
Donizetti, nuova area mercato, Piazza Santa Eurosia e centro sportivo di Laxolo, Via Gimondi e 
centro sportivo di Gerosa; 

Ubicazione bancarelle di Sant'Antonio:  Via Libertà, Via Don Pietro Rizzi e in parte di Via Stefano 
Scaglia, max n. 100 posteggi per il settore alimentare/non alimentare. Gli spazi all'interno dei 
quali saranno collocati i banchi di vendita avranno  dimensioni compatibili con l'area e saranno 
messi a disposizione dell'Amministrazione comunale. 

Orari di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica. Gli operatori che intendono partecipare 
all’assegnazione dei posteggi eventualmente vacanti (spuntisti) devono essere presenti nell’area 
mercatale entro le ore 7.15, pena l’esclusione dalle operazioni di spunta e dall’assegnazione delle 
presenze. L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da due ore prima dell’inizio dell’orario 
di vendita. Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da 
mezzi e nettezza. 

Area espositiva destinata alla promozione delle attività presenti sul territorio: nel parcheggio 
posto nell'area retrostante il palazzo municipale e in Via Stefano Scaglia, ove saranno allestiti  spazi 
espositivi degli artigiani, dei commercianti, dei produttori di prodotti tipici e degli hobbisti; 

Area espositiva destinata all'esposizione di animali tipici: nel parcheggio superiore posto sul 
retro del palazzo municipale, viene allestita un'area per l'esposizione di animali tipici della fattoria 

Area giochi: in località laghetto “Pescatori”, presso il parco pubblico “Donizzetti”, in Via Case 
Fuori, in Piazza Santa Eurosia e presso il centro sportivo di Laxolo,  sono previste diverse attività 
quali pesca nel laghetto, prove di canoa, tiro con l'arco, carrucola con discesa sul laghetto, discesa 
gommoni 

Lungo le vie del paese: sono previste diverse attività e attrazioni; 

Area destinata agli spettacoli viaggianti: presso la "Nuova Area Mercato" e nel parco pubblico di 
Via Don Pietro Rizzi è prevista, come da Tavola 4 allegata, denominata “Area spettacoli viaggianti”, 
l'istallazione di giostre e giochi. 

 Viabilità: nelle giornate di svolgimento della fiera si prevede, una modifica alla viabilità ordinaria con 
la chiusura di un tratto della S.P. n. 24 e di un tratto di Via Capodato. 

 

 Centro operativo Comunale (COC): nelle giornate di svolgimento della fiera, in relazione al 
massiccio afflusso di pubblico, viene attivata la squadra di Protezione Civile con l'istituzione, 
presso la sede del Municipio, del Centro operativo Comunale (COC). 
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 Caratteristiche della fiera: sono riportate nelle planimetrie allegate nelle quali sono indicati 

l'ubicazione della fiera, la delimitazione delle diverse aree di pertinenza e la superficie complessiva. 

Spettacoli e trattenimenti correlati alla manifestazione fieristica: Nessuna indicazione 
 
 L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente Regolamento, viene interdetta, con 

apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale 
divieto di sosta con rimozione veicolare, per i giorni e per gli orari necessari per il suo svolgimento. 
Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno 
degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti. 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

Istituzione di una Sagra 
Non rilevandosi l’effettuazione di Sagre in essere, si dispone che la Giunta Comunale, ricorrendone 
la richiesta, possa autorizzarne l’effettuazione in osservanza al seguente regolamento organizzativo: 
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È istituita la Sagra di ………………………………………………………………………che si tiene sulle vie di 
seguito indicate nelle piantine organizzative e si svolge rispettivamente nelle giornate 
di…………………………………………………………………………………………….. 

L’organizzazione e la gestione della Sagra è affidata a: (inserire dati anagrafici) per conto (inserire dati associazione e 
codice fiscale) per lo svolgimento del seguente programma: (descrivere o allegare programma) 

L’organizzatore garantisce la corretta osservanza delle seguenti prescrizioni e si rende garante dei rischi a 
carico dei visitatori e danni alle proprietà comunali (possibilità di chiedere copertura assicurativa, deposito cauzionale o 
fidejussione a copertura danni) 

Tenuto conto del luogo di svolgimento della Sagra, della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, si 
dispone che l’area attrezzata può essere resa disponibile agli operatori dalle ore ......... fino alle ore........., 
mentre le operazioni di vendita si svolgono dalle ore ......... alle ore .......... 

I posti hanno una profondità di m.......... ed una larghezza max di m. ......... 

La collocazione dei banchi e delle merci deve avvenire nel rispetto dello spazio assegnato ed è consentita 
dalle ore ......... alle ore ......... delle giornate espositive. 

L’accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro il predetto orario; il carico deve concludersi entro 
un’ora dal termine della Sagra ed il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto. 

Gli assegnatari che non occupano il posto entro le ore ......... sono considerati assenti ed il posteggio verrà 
assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o, in assenza 
di questi, ad altri richiedenti l’assegnazione e presenti sul posto. 
L’area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di: 

a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero 
adeguato rispetto ai visitatori. 

b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; 

c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno 
parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso 
soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata. 

Durante lo svolgimento delle sagre, valutata la tutela dell’ordine pubblico, è consentito agli esercizi di 
vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante 
l’esercizio commerciale. 

Nell’organizzazione dei diversi spazi è consentita la creazione di appositi spazi appositamente destinati a 
permettere la partecipazione: 

• a operatori commerciali su aree pubbliche che normalmente operano sul territorio e con definite 
tipologie merceologiche; 

• a operatori commerciali locali in sede fissa che hanno negozi esterni all’area della sagra; 

Qualora detti spazi non siano utilizzati dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, questi potranno essere 
utilizzati da altri partecipanti alla Sagra. 

Può essere prevista la realizzazione di una specifica area di somministrazione di alimenti e bevande gestita 
direttamente dall’organizzatore. 

L’attribuzione dei posti è assegnata con l’osservanza dell’art. 38 del presente regolamento 

Le domande di partecipazione in esubero al numero dei posti assegnabili saranno poste in graduatoria da 
utilizzarsi per la spunta di assegnazione ai sensi dell’art. 39 del presente regolamento. La spunta dei posti 
eventualmente disponibili è fatta dall’incaricato comunale o addetto designato dall’associazione incaricata 
all’organizzazione. 

Agli espositori compete l’onere di attrezzare il posto nella dimensione autorizzata secondo le indicazioni 
tipologiche fornite dall’ufficio preposto all’organizzazione. 

Non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate. 

Gli spazi eventualmente rimasti vuoti sono assegnati prioritariamente ad operatori di spunta che 
corrispondono alla tipologia di destinazione delle singole aree. In caso di ulteriore disponibilità, 
l’assegnazione dovrà essere fatta agli operatori di spunta che presentano le caratteristiche di partecipazione 
alla Sagra. Qualora si dovesse presentare ancora la disponibilità espositiva, l’assegnazione dovrà avvenire a 
favore di operatori commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti di tipologia merceologica qualificante 
ed attinente al contesto espositivo con esclusione dell’abbigliamento in generale ed i prodotti alimentari (es. 
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ferramenta, articoli tecnici, arredamenti, articoli da giardinaggio, fiori e piante, ecc.) 

Non è consentito fissare al suolo o su pareti la merce esposta, ombrelloni e gazebo o altro materiale. 

Dalla partecipazione delle attività produttive e artigianali è comunque esclusa quella della produzione di 
abbigliamento in generale. 

I partecipanti hanno l’obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta degli addetti al 
controllo della Sagra e di tutte le forze di polizia. 

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dall’assegnatario del posteggio in dipendenza del suo 
allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini 
impartiti dall’Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati. 

Nessuno indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posto. 

L’occupazione del posto viene effettuata a rischio dell’operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non 
ovviabili per tempo (intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe al Comune o all’organizzatore di 
corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree. 

Durante lo svolgimento della Sagra, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere 
anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì 
consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza. 

All’interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei 
distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. 

È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare 
pericolo per la libera circolazione dei frequentatori. 

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all’interno delle aree in questione né nella sua 
prossimità. 

La partecipazione alla Sagra può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione 
commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. 
L’eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata. 

Per l’organizzazione di una Sagra da parte del Comune, il Responsabile incaricato potrà disporre delle 
risorse proprie dell’Ente d’intesa con gli altri uffici. 

Il controllo delle disposizioni regolamentari e dell’andamento della Sagra è affidato alla Polizia Locale ed a 
tutte le altre forze di polizia. 

La Giunta Comunale può assegnare, ed eventualmente revocare, la gestione della manifestazione alla 
locale Pro-Loco o ad associazioni come individuate dalla LR 6/2010, così come si riserva il diritto di revocare 
l’assegnazione dei posti in qualsiasi momento per inosservanza agli obblighi e prescrizioni previsti dal 
presente regolamento e dall’atto di assegnazione del posto, nonché qualora vengano a crearsi situazioni 
pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione. 

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e 
dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio 
personale incaricato. 

 
Piano cessioni a fini solidaristici 
 
Le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali ai sensi dell’articolo 42, 
del presente regolamento, possono svolgersi su tutto il territorio comunale previa richiesta di occupazione su 
suolo pubblico o comunicazione di svolgimento su aree private aperte al pubblico. 

La richiesta di occupazione, o la comunicazione, con allegata copia dello statuto del sodalizio, deve essere 
inoltrata alla Polizia Locale e l’esercizio dell’attività è subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. Non è dovuto nessun canone o tassa di occupazione di suolo pubblico, resta fermo l’obbligo di 
lasciare l’area libera da ogni ingombro o rifiuto e completamente pulita; 

2. È vietato l’esercizio della cessione in forma itinerante; 

3. L’attività deve circoscriversi nel limite di una giornata; 
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4. Non sono consentite più di quattro iniziative nell’arco dell’anno solare; 

5. Ogni iniziativa deve obbligatoriamente collocarsi in ambiti territoriali diversi; 

6. Lo svolgimento dell’attività è preferibile che venga svolta nell’ambito di eventi culturali, religiosi o di 
altro tipo aggregativo; 

7. L’attività deve svolgersi ad una distanza di almeno 20 metri dai negozi che vendono analoghi 
prodotti in cessione a fini solidaristici; 

8. Sui piazzali antistanti luoghi di culto e cimiteriali è consentito il posizionamento di attività occasionali 
correlate alle funzioni istituzionali religiose del luogo stesso; 

9. Le attività occasionali correlate a fini solidaristici diversi da quelli indicati al punto 8) possono 
posizionarsi ad una distanza di 10 metri dai luoghi di culto e cimiteriali 

10. Le manifestazioni organizzate dalle associazioni onlus o no-profit, con annessa la somministrazione 
di alimenti non possono aggregare attività economiche di qualsiasi specie né far uso pubblicistico di 
bevande alcooliche o di altri prodotti nella denominazione della manifestazione. L’inosservanza alla 
predetta prescrizione configura la manifestazione come Sagra e pertanto deve essere osservante 
delle prescritte disposizioni regolamentari e di programmazione di cui al presente regolamento. 

L’inosservanza alle predette disposizioni sono sanzionate ai sensi dell’art. 50, commi 7°, 9°, 10°, 11° e 12°, 
del presente regolamento. 
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Manifestazioni fieristiche 
Recependo il principio dell’iniziativa fieristica libera, come indicato dal Titolo IV della L.R. n. 6/2010, si 
dispone il regolamento al quale gli organizzatori si dovranno richiamare nell’organizzare la mostra mercato a 
loro interessata. Dovendosi istituire un’ulteriore mostra mercato, la Giunta Comunale è incaricata di adottare 
il relativo regolamento organizzativo utilizzando il seguente schema istitutivo già operativo 
 

ISTITUZIONE DELLE MOSTRE MERCATO E PROMOZIONE DELLE REALTA’ 
ASSOCIATIVE, COMMERCIALI LOCALI, ARTIGIANALI, DI COLLEZIONISMO, DI 
ANTIQUARIATO, DI HOBBISTICA 

Ai sensi del Titolo IV della L.R. n. 6/2010 e successive modificazioni, nei mesi di luglio e dicembre è istituita 
una mostra-mercato e promozione delle realtà commerciali ed artigianali locali, di collezionismo, di 
antiquariato e di hobbistica. 

L’orario di svolgimento è fissato dalle ore ......... alle ore .........; 

Le manifestazioni sono promosse dall’Amministrazione Comunale mentre l’organizzazione può esser 
affidata ad associazioni e si svolgono negli spazi appositamente delimitati sulle aree prospicienti le vie che 
saranno di volta in volta individuate dal comune. 

Lo scopo delle iniziative è artistico, promozionale e culturale, pertanto la mostra-mercato è aperta 
all’esposizione, vendita e scambio di prodotti aventi rilevanza antica e/o storica, artistica, hobbistica e 
collezionistica e di promozione delle varie associazioni e operatori commerciali locali e dell’artigianato. 

La partecipazione alle mostre-mercato è subordinata alla presentazione della domanda, come da modello 
predisposto, entro 20 giorni prima dello svolgimento, alla quale dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 

• Per gli espositori di antiquariato e cose usate – la certificazione sull’antichità e provenienza dei 
prodotti; 

• Per gli artigiani – l’iscrizione al registro delle imprese, sezione albo artigiani; 

• Per gli hobbisti, i collezionisti - autocertificazione che i prodotti posti in vendita sono frutto di propri 
hobby o ingegno creativo; 

• Per le associazioni e commercianti locali - non viene richiesta nessuna documentazione aggiunta. 

L’attribuzione dei posti è assegnata con ordine cronologico di presentazione della domanda con precedenza 
all’anzianità di partecipazione annuale e, in subordine, al numero di partecipazione alle singole edizioni in 
qualità di assegnatario per spunta ed a seguire per sola partecipazione alla spunta. 

Le domande di partecipazione in esubero al numero dei posti assegnabili saranno poste in graduatoria da 
utilizzarsi per la spunta di assegnazione dei posti lasciati liberi dagli assegnatari che non si presentassero 
alle singole edizioni. 

Agli espositori compete l’onere di attrezzare il posto nella dimensione autorizzata secondo le indicazioni 
tipologiche fornite dall’ufficio preposto. 

Non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate. 

Gli spazi eventualmente rimasti vuoti sono assegnati prioritariamente ad operatori di spunta che 
corrispondono alla tipologia di destinazione delle singole aree. In caso di ulteriore disponibilità, 
l’assegnazione dovrà essere fatta agli operatori di spunta che presentano le caratteristiche di partecipazione 
alla mostra-mercato. Qualora si dovesse presentare ancora la disponibilità espositiva, l’assegnazione dovrà 
avvenire a favore di operatori commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti di tipologia merceologica 
qualificante ed attinente al contesto espositivo con esclusione dell’abbigliamento in generale ed i prodotti 
alimentari (es. ferramenta, articoli tecnici, arredamenti, articoli da giardinaggio, fiori e piante, ecc.) 

Non è consentito fissare al suolo o su pareti la merce esposta, ombrelloni e gazebo o altro materiale. 

Durante lo svolgimento della mostra-mercato è consentita la vendita dei prodotti esposti ad eccezione dei 
prodotti voluminosi che dovranno essere consegnati al termine della manifestazione. 

Dalla partecipazione delle attività artigianali artistiche è comunque esclusa quella della produzione di 
abbigliamento in generale. 
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La cessione di opere d’arte ed antichità, riguarda quelle che non rientrano in quelle indicate nell’allegato A), 
dal n. 1 al n. 15, del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, con valore inferiore a quelli indicati al punto B) dello stesso 
Dlgs. 

La cessione degli articoli di antiquariato e delle opere d’arte deve essere seguita da una attestazione di 
autenticità e provenienza ai sensi dell’articolo 64 del predetto Dlgs. 

La partecipazione dei collezionisti è ammessa ai fini espositivi, di scambio o vendita occasionale dei beni 
afferenti alle proprie collezioni ferma l’osservanza delle norme sopra richiamate per la cessione delle opere 
d’arte e d’antichità. 

I partecipanti hanno l’obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta degli addetti al 
controllo della mostra-mercato e di tutte le forze di polizia. 

La collocazione degli oggetti e del banco deve avvenire nel rispetto dello spazio assegnato ed è consentita 
dalle ore ......... alle ore ......... della giornata espositiva. 

L’accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro il predetto orario; il carico deve concludersi entro 
un’ora dal termine della mostra-mercato ed il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto. 

Gli assegnatari che non occupano il posto entro le ore ......... sono considerati assenti ed il posteggio verrà 
assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o, in assenza 
di questi, ad altri richiedenti l’assegnazione e presenti sul posto. 

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dall’assegnatario del posteggio in dipendenza del suo 
allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini 
impartiti dall’Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati. 

Nessuno indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posto. 

L’occupazione del posto viene effettuata a rischio dell’operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non 
ovviabili per tempo (intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe al Comune o all’organizzatore di 
corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree. 

Durante lo svolgimento della mostra-mercato, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi 
genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è 
altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza. 

All’interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei 
distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. 

È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare 
pericolo per la libera circolazione dei frequentatori. 

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all’interno delle aree in questione né nella sua 
prossimità. 

La partecipazione alla mostra-mercato può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione 
commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. 
È vietata ogni forma di introito, anche tributario, che comporti un’entrata superiore alla copertura dei costi 
organizzativi. L’eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata. 

Per l’organizzazione della mostra mercato, il Responsabile incaricato potrà disporre delle risorse proprie del 
Comune d’intesa con gli altri uffici. 

La spunta dei posti eventualmente disponibili è fatta dall’incaricato comunale o addetto designato 
dall’associazione incaricata all’organizzazione. 

Il controllo delle disposizioni regolamentari e dell’andamento della mostra-mercato è affidato alla Polizia 
Locale ed a tutte le altre forze di polizia. 

La Giunta Comunale può assegnare, ed eventualmente revocare, la gestione della manifestazione alla 
locale Pro-Loco o ad associazioni come individuate dalla LR 6/2010, così come si riserva il diritto di revocare 
l’assegnazione dei posti in qualsiasi momento per inosservanza agli obblighi e prescrizioni previsti dal 
presente regolamento e dall’atto di assegnazione del posto, nonché qualora vengano a crearsi situazioni 
pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione. 

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e 
dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio 
personale incaricato. 
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Altre manifestazioni locali a carattere 
espositivo o promozionale 
Durante i giorni della settimana diversi dal lunedì e delle festività coincidenti con edizioni straordinarie del 
mercato settimanale o con le fiere/sagre o manifestazioni fieristiche di cui al punto precedente, sul territorio 
comunale è consentito lo svolgimento di altre manifestazioni avente carattere di vendita, espositivo o 
promozionale delle realtà economiche e sociali del territorio, autorizzate dal Responsabile incaricato nel 
rispetto delle prescrizioni generali di cui al presente regolamento e previa informativa della Giunta 
Comunale. 

Per quanto riguarda il pagamento del canone e delle spese di pulizia, esse sono a carico degli organizzatori 
dell’evento. Qualora questi richiedano la concessione gratuita dell’area e relativi servizi, il Responsabile 
incaricato dovrà informare tempestivamente la Giunta Comunale, la quale con proprio atto deliberativo potrà 
concederne la gratuità dell’occupazione del suolo pubblico e dei servizi in termini di contributo a sostegno 
dell’evento. 

Qualora invece per l’occupazione fosse previsto il pagamento del canone, verrà applicata la tariffa relativa 
all’occupazione ordinaria del suolo. Altrettanto verranno imputati i costi dei servizi prestati. 

 

Individuazione di posteggi per pubblica 
necessità 

Il Responsabile incaricato può proporre alla Giunta Comunale di valutare l’opportunità di creare dei posteggi 
per affrontare esigenze distributive di carattere pubblico nelle immediate vicinanze di proprie strutture 
pubbliche di servizio, in particolare presso le aree cimiteriali, sportive ed aree a parco. 

Gli atti di Giunta Comunale adottati per l’istituzione e l’organizzazione dei nuovi posteggi entreranno a far 
parte del presente elaborato di programmazione. 

Attualmente, al fine di corrispondere alle abitudini d’acquisto consolidatesi nel tempo nell’ambito cimiteriale, 
è ammesso il posizionamento di un fiorista per la vendita di fiori ed articoli inerenti l’onoranza dei defunti in 
occasione dell’annuale commemorazione. Detto posteggio è assegnato con la procedura di cui all’art. 10 del 
presente regolamento, e l’operatore assegnatario dovrà osservare le disposizioni previste dagli articoli dal 17 
al 26 del presente regolamento. 

 

 

Posteggi sparsi 
Presso le varie case sparse insite sul territorio in ambito agricolo o collinare, è data la possibilità 
all’operatore itinerante di sostare più di un’ora per soddisfare le esigenze dei consumatori senza 
corrispondere nessun canone per l’occupazione del suolo pubblico. 

Ai sensi dell’articolo 27, primo comma, del presente regolamento, sul territorio comunale sono individuate le 
seguenti aree per l’esercizio del commercio in forma itinerante oltre il tempo consentito: 

• Via ……………………………………………………. 

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può istituire altri posteggi fuori mercato a carattere rionale, 
stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli. 

Detti posteggi sono assegnati con la procedura di cui all’art. 10 del presente regolamento, e gli operatori 
assegnatari dovranno osservare le disposizioni previste dagli articoli dal 17 al 26 del presente regolamento. 

Non sono annoverati tra i posteggi sparsi o fuori mercato i chioschi o manufatti similari per la vendita di 
giornali e riviste. 

Commercio itinerante 
Ambiti preclusi all’esercizio del commercio itinerante 
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Oltre gli ambiti preclusi dall’articolo 27, comma 4, del presente regolamento, che si trascrive per opportuna 
conoscenza: 

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per 
la circolazione, si dispone che l’attività è vietata: 

• nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; 

• nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; 

• nelle aree di sosta sottoposta a pagamento o a limite temporale; 

• in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; 

• lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina. 

l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti la sicurezza della 
circolazione stradale, è altresì vietato lungo le seguenti vie di viabilità principale: 

 

1. Strada Provinciale n. 24 2. Strada Provinciale n. 32 

3. Strada Comunale Brembilla-S.Antonio, 
da bivio con S.p.24 sino al bivio Via 
Catremerio/Via S. Antonio 

4. Strada Comunale Brembilla-Cavaglia, da  
bivio con S.p.24 sino a bivio con Via 
Gaiazzo 

5. Strada Comunale Gerosa/Blello, da bivio 
in prossimità del cimitero di Gerosa sino 
al limite Comunale 

 

 
Somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante 

Gli operatori commerciali, muniti di regolare autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande con annessa 
somministrazione, possono chiedere temporanee occupazioni del suolo pubblico per la consumazione sul 
posto di tali prodotti fuori dai predetti ambiti preclusi e comunque dal centro storico. 

Le occupazioni temporanee possono essere richieste per un periodo massimo di sei mesi e la domanda va 
presentata al Responsabile incaricato mediante idonea modulistica, con allegata un estratto aereo 
fotogrammetrico indicante l’area prescelta. 

Il Responsabile incaricato, in sinergia con la Polizia Locale, accerta che l’occupazione non comporti pericoli 
e/o disagi alla viabilità e ai residenti, e rilascia regolare autorizzazione di occupazione temporanea di suolo 
pubblico previo pagamento del dovuto canone. 

 

Vendita itinerante da parte di imprenditori 

Le predette preclusioni si applicano agli imprenditori agricoli e a tutti gli operatori economici che esercitano la 
vendita dei loro prodotti o prestazione di servizi in forma itinerante. 

Le predette attività devono inoltre svolgersi nel rispetto della normativa di settore come indicata dal presente 
regolamento o da leggi specifiche. 

 

Divieto commercio itinerante durante i mercati 
Ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del presente regolamento, durante lo svolgimento del mercato di Val 
Brembilla, nel territorio delimitato in Rosso è vietato esercitare il commercio itinerante nell'ambito del centro 
urbano di Brembilla così come definito dall'art. 4 del D.Lgs 285/1992 

 

 
 
 
Zonizzazione 
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Ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del presente regolamento, non ricorrendo la necessità di istituire zone 
commerciali programmate, all’operatore su aree pubbliche itinerante, nell’arco della stessa giornata, è fatto 
divieto di operare più di una volta nella medesima posizione e comunque entro una distanza di 500 mt dalle 
posizioni precedentemente occupate. 

Rimane comunque vietato il commercio itinerante lungo le seguenti strade: 

 

1. Strada Provinciale n. 24 2. Strada Provinciale n. 32 

3. Strada Comunale Brembilla-S.Antonio, 
da bivio con S.p.24 sino al bivio Via 
Catremerio/Via S. Antonio 

4. Strada Comunale Brembilla-Cavaglia, da  
bivio con S.p.24 sino a bivio con Via 
Gaiazzo 

5. Strada Comunale Gerosa/Blello, da bivio 
in prossimità del cimitero di Gerosa sino 
al limite Comunale 
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Mercato Agricolo 
 
In attuazione all’articolo 59 del presente regolamento, al fine di corrispondere ad eventuali richieste delle 
associazioni di categoria degli imprenditori agricolo, è istituito il mercato agricolo da svolgersi su un’area e 
nelle date fissate dalla Giunta Comunale. 

L’aspetto organizzativo sarà oggetto di apposita delibera di Giunta Comunale in osservanza agli artt. 57 e 
seguenti del presente regolamento e riferiti all’istituzione del mercato agricolo. 
 
 

Disposizioni finali 
 

1. Le presenti norme di programmazione sottendono all’applicazione delle disposizioni regolamentari 
rientranti nella competenza comunale e come tali sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione 
comunale con esse in contrasto; pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà 
alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento. 

2. Nella presente parte di programmazione confluiranno gli eventuali altri atti di divieto o di 
istituzione o estensione all’esercizio dell’attività ed adottati successivamente dalla Giunta Comunale 
per motivi di viabilità, igiene o pubblica necessità economica locale. 

3. La presente parte di programmazione può essere sempre variata, e le necessarie e puntuali 
modifiche verranno approvate dalla Giunta Comunale. 

 

  

 
 


