
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 
 
Descrizione 
 
Per commercio su area pubblica in forma itinerante si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la 
somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il 
Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. 
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è 
rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende esercitare la sua attività. L’autorizzazione abilita anche 
alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di 
cura, di intrattenimento o svago e può essere utilizzata per la “spunta” nei mercati e nelle fiere. 
L’attività di vendita itinerante, fatte salve espresse deroghe comunali, può essere effettuata: 
a) in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente 
necessario a servire il consumatore 
b) con mezzi motorizzati o altro purchè la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su 
banchi.  
Il Comune può interdire l’attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, 
storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei 
pedoni. Il commercio di alimenti, nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti 
variamente manipolati effettuato tramite autonegozio e/o banco temporaneo, potrà avvenire previa 
presentazione della notifica sanitaria direttamente all’Azienda USL competente. 
 
Requisiti morali e professionali richiesti: 

- essere in possesso dei requisiti morali e professionali, ove richiesto, di cui all'art. 71 del D.lgs 
59/2010; 

- essere in possesso del permesso di soggiorno (per cittadino extracomunitario);  
- essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio  

 
Modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda di autorizzazione viene presentata su apposita modulistica (modello COM8) al Suap. 
Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare di qualsiasi genere, occorre presentare anche apposita 
notifica sanitaria (ex autorizzazione sanitaria) al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’USL competente per 
territorio. Nel caso l’istruttoria sia positivamente conclusa viene rilasciata l’autorizzazione, diversamente tale 
autorizzazione viene negata. 
Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il Suap sospende o 
interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti. 
 
Normative 
 

 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 
dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 

 l.r. 5 luglio 1999, n. 14 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 

 delibera Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 1368 - Disposizioni per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche in attuazione della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 

 ordinanza comunale ambulantato 
 

      
 
 
 
 
 


