Regolamento per il commercio su aree pubbliche.
… omissis ….

DELIBERA
1) approvare la programmazione relativa al commercio su aree pubbliche come segue:
art. 36 comma 1 lett. a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle
fiere
(per ciascuna fattispecie viene riportata specifica scheda riepilogativa)
- sul territorio comunale non si svolgono mercati.

Posteggi isolati fuori mercato:
Ubicazione : via Colombo, adiacente al civico 13 (foglio catastale nr. 3 - mappale 478)
Giornate: 6 giorni feriali, escluso festivi, mattina
Orario vendita : //
N°
Settore A Settore
agricoltori Dimensioni Dimensioni assegnato Non
posteggio
NA
mt x mt
mq
assegnato
1
sì
//
//
//
10
sì
//

Posteggi isolati fuori mercato:
Ubicazione : Località Prodani – adiacente SS. Nr. 1 Aurelia (Km. 583+800)
Giornate: tutti i giorni, da aprile a settembre
Orario vendita : //
N°
Settore Settore agricoltori Dimensioni Dimensioni assegnato Non
posteggio A
NA
mt x mt
mq
assegnato
1
sì
//
//
//
20
sì
//

Fiera di San Martino , mercatini, ecc.
Ubicazione : Piazza XX Settembre (foglio catastale nr. 3 – mappale 300)
Orario vendita : //
N°
posteggio
1
2
3

Settore
A
sì
sì
sì

Settore
NA
sì
sì
sì

Agricoltori Dimensioni Dimensioni assegnato
Non
(o altro)
mt x mt
mq
assegnato
//
4x5
20
no
no
//
4x5
20
no
no
//
4x5
20
no
no

Art. 36 comma 1 lett. b) l’individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio da
destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali, e ampliamenti o riduzioni di quelli
esistenti e posteggi fuori mercato;
Non si ravvisa la necessità di creare nuove aree da destinarsi al commercio su aree
pubbliche.
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Art. 36 comma 1 lett. c) l’individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio nelle
quali l’esercizio dell’attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni;
per ragioni di viabilità:
il commercio su aree pubbliche è vietato:
- SP1 via Aurelia dal Km. 581+500 al Km. 585+100
- SP59 via Colombo-via De Mari: lungo tutto il percorso
- Via Torre d’Ere
- Piazza XX Settembre
- Piazza Roma
- Via XXV Aprile
Art. 36 comma 1 lett. d) la riserva dei posteggi;
1) posteggio sulla SP1 via Aurelia – Km. 582 + 600 delle dimensioni di mq. 15 (mt. 5 x 3)
2) posteggio sulla SP1 via Aurelia al Km. 583 delle dimensioni di mq. 15 (mt. 5 x 3)
3) posteggio sulla SP1 via Aurelia al Km. 583 + 400 delle dimensioni di mq. 15 (mt. 5 x 3)
4) posteggio sulla SP1 via Aurelia al Km. 584 + 400 delle dimensioni di mq. 15 (mt. 5 x 3)
5) posteggio via Colombo nr. 36 delle dimensioni di mq. 15 ( mt. 5 x 3)
6) posteggio via XXV Aprile nr. 7 delle dimensioni di mq. 15 (mt. 5 x 3)
7) posteggio via XXV Aprile nr. 11 delle dimensioni di mq. 15 (mt. 5 x 3)
8) posteggio via Millelire delle dimensioni di mq. 15 (mt. 5 x 3)
tutti riservati ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 2 marzo 1999 n. 68.

Art. 36 comma 1 lett. e) gli eventuali criteri e modalità per lo spostamento di mercati o fiere
per motivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale o
per altri motivi di interesse pubblico;
Sul territorio comunale non esistono mercati, fiere o posteggi isolati che, alla data odierna,
debbano o possano essere spostati per tutelare o valorizzare il patrimonio storico, artistico,
culturale ed ambientale.
Qualora, per motivi di interesse pubblico, si dovesse procedere allo spostamento di mercati,
fiere o posteggi isolati, verranno seguiti criteri e modalità già previsti nel comma 5 dello
stesso
art. 36 del T.U.C.
Art. 36 comma 1 lett. f) l’eventuale affidamento in gestione a terzi dei mercati e fiere;
L’Amministrazione comunale intende continuare a gestire direttamente sia i posteggi isolati
che le fiere di cui all’art. 27 comma 1 lett. f) della legge regionale 1/2007.
Qualora emergesse la necessità o fossero avanzate richieste per l’organizzazione di fiere o
manifestazioni straordinarie, oltre quella già individuata, si procederà ad affidarne a terzi la
gestione, considerate le ben note carenze di organico comunale.
Tali affidamenti avverranno mediante stipula di apposite convenzioni ed atti di sottomissione
con soggetti che possano dimostrare pluriennale esperienza nell’organizzazione e gestione
di manifestazioni similari in altri comuni della provincia di Savona o sul territorio ligure
Art. 36 comma 1 lett. g) l’eventuale individuazione di particolari tipologie dei settori
merceologici;
Nell’ambito delle fiere, per “prodotti tipici dell’artigianato” devono intendersi: oggetti vari quali
oggetti di ceramica, vetro, ferro battuto, legno, seta, lino, lana, ecc. che siano stati prodotti
direttamente dall’operatore o abbiano ricevuto dalla sua mano interventi di trasformazione o
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riqualificazione (a titolo esemplificativo : sciarpa di seta dipinta, telo di lino ricamato, oggetto
di vetro dipinto o inciso, ecc.).

2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma IV, D. Lgs. nr. 267/2000.
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