
 

 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
Nr.  53del 25/07/2005 

Oggetto: 
ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA I TINERANTE- 
DEROGA ART. 3 L.R. 25/06/1999 N. 12  
 
L’anno duemilacinque, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in 
seduta il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
ALPEROLI ROBERTO  Sindaco Presente 
GILIBERTI GIOVANNI  Consigliere Presente 
SIROTTI MATTIOLI 
DANIELA  

Consigliere Assente 

MAINI MORENO  Consigliere Presente 
GUERRA FABRIZIO  Consigliere Assente 
PRANDI MILVA  Consigliere Assente 
TAGLIATI ALESSANDRO  Consigliere Presente 
MESCHIARI 
MASSIMILIANO  

Consigliere Assente 

RIGHETTI LUCA  Consigliere Presente 
LASAGNI NICOLETTA  Consigliere Presente 
VERDELLI ROBERTA  Consigliere Presente 
APPARUTI FRANCO  Consigliere Assente 
ATTI AUGUSTO  Consigliere Presente 
STORCHI CLAUDIO  Consigliere Presente 
LEVONI GABRIELE  Consigliere Presente 
FORGHIERI LUCA  Consigliere Presente 
GIOVANARDI VITTORIO  Consigliere Presente 
FOLLI DANIELA  Consigliere Presente 
ANNIGONI VINCENZO  Consigliere Presente 
MISELLI BRUNO  Consigliere Presente 
SCIASCIA VALERIO  Consigliere Assente 
 
Assiste all’adunanza  il  Sig. MINEO  GAETANO nella sua qualità di Segretario Comunale. 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig ALPEROLI  ROBERTO assume la Presidenza, 
dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il 
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri: 
ATTI  AUGUSTO - STORCHI  CLAUDIO - FOLLI  DANIELA 
Sono presenti anche gli Assessori extraconsiliari: 
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA 
ITINERANTE- DEROGA ART. 3 L.R. 25/06/1999 N. 12 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO  il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio…” 
il quale stabilisce, all’art. 28, che il Comune deve individuare le aree da destinare al commercio su 
aree pubbliche; 
 
VISTA  la L.R. 25.06.1999, n. 12 “Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in 
attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114”  ed in particolare l’art. 3 nel quale sono 
indicate le seguenti modalità di svolgimento dell’attività di vendita itinerante: 
in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente 

necessario a servire il consumatore con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta 
a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi; 

 
CONSIDERATO  altresì che in tale comma vengono fatte salve le deroghe stabilite dai Comuni; 
 
RAVVISATA LA NECESSITA’  di prevedere con urgenza alcune deroghe, in una serie di ipotesi 
ben definite, per rispondere alle esigenze dei consumatori e per mantenere sul territorio alcuni 
servizi che lo caratterizzano, individuando aree da destinare al temporaneo svolgimento dell’attività 
di vendita su area pubblica e contestualmente approvando criteri e modalità per il rilascio delle 
autorizzazioni alle occupazioni di suolo; 
 
VISTO  il vigente regolamento COSAP, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 
del 27/11/2003 che disciplina il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di occupazioni di 
suolo pubblico e la delibera della Giunta Municipale n. 166 del 29/11/2004 che approva le tariffe 
attuali; 
 
VISTO  il parere delle Associazioni di categoria più rappresentative dei commercianti su aree 
pubbliche, in atti giusto prot. 6895; 



 

 

 
VISTO  il parere della Commissione Consiliare “AFFARI GENERALI” riunitasi il 15/07/2005; 
 
 
VISTO  il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del V Settore, in atti giusto prot. 6896 del 
21/07/2005; 
 
DATO ATTO  che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2001, n. 
267, è stato espresso, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio 
interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica, non necessitando quello contabile, 
come da allegato; 
 
DOPO BREVE relazione del Segretario Comunale si registrano i seguneti interventi: 
LEVONI GABRIELE  (Capogruppo di minoranza) il quale dichiara il voto favorevole del suo 
gruppo con la raccomandazione di poterlo estendere ad altre aree, nel caso in cui si dovessero 
presentare altre situazioni, e con il consenso degli esercenti in sede fissa, mantenendo monitorate le 
attività. 
 
CON VOTI  unanimi espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) DI STABILIRE  le sotto indicate deroghe alle disposizioni indicate dall’art. 3 comma 4 della 
Legge Regionale 25/06/1999 n. 12 individuando le aree da destinare al temporaneo svolgimento 
dell’attività di vendita su area pubblica e contestualmente approvando i criteri e le modalità per 
il rilascio delle autorizzazioni alle occupazioni di suolo pubblico 

 
A) l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante potrà essere 
effettuata non solo per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore qualora 
avvenga nelle seguenti aree: 

1. N. 2 posteggi in Via Zoello Barbieri Area Cimitero, limitatamente al periodo dal 20 
Ottobre al 7 Novembre, dalle ore 8,00 alle 18,00, settore merceologico NON 
ALIMENTARE, in particolare piante e fiori, prodotti attinenti alla ricorrenza delle 
festività commemorative dei defunti; 

2. N. 1 posteggio in Via Isonzo Area Cimitero, limitatamente al periodo dal 20 Ottobre al 7 
Novembre, dalle ore 8,00 alle 18,00, settore merceologico NON ALIMENTARE, i 
particolare piante e fiori, prodotti attinenti alla ricorrenza delle festività commemorative 
dei defunti; 

3. N. 1 posteggio in Piazza Bertoni, area pedonale, limitatamente al periodo dal 1 
Dicembre al 6 Gennaio, dalle ore 8,00 alle 20,00, settore merceologico NON 
ALIMENTARE, i particolare articoli da regalo, giocattoli e prodotti attinenti alla 
ricorrenza delle festività natalizie; 

4. N. 1 posteggio in Via Della Pace, per tutto l’anno solare dalle ore 7,00 alle 22,00, settore 
merceologico ALIMENTARE. In tal caso l'esercente l’attività commerciale di cui 
all’art. 28 del D.Lgs. 114/98 o all’art. 4 del D.Lgs. 228/2001, dovrà comunicare l’orario 
effettuato prima di iniziare l’attività commerciale per un massimo di 13 ore giornaliere 

 
B) le suddette aree sono destinate all’utilizzo in via temporanea da parte degli operatori che ne 



 

 

facciano richiesta e non configurano in alcun modo l’esistenza di posteggi da dare in 
concessione secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 114/1998 e dalla legge regionale n. 
12/1999; 

 
C) le aree sopra individuate potranno essere utilizzate al temporaneo svolgimento dell’attività di 
vendita su area pubblica previo rilascio di autorizzazione all’occupazione di suolo agli operatori 
che ne facciano volta per volta richiesta con i seguenti criteri e modalità: 
a) potranno presentare domanda gli operatori di commercio su aree pubbliche muniti 

dell’autorizzazione prevista dall’art. 28 del D. Lgs. N. 114/1998, di tipo a) se rilasciata da un 
Comune della Regione Emilia – Romagna o di tipo b) rilasciata da qualsiasi Regione italiana 
e i produttori agricoli di cui al D. Lgs. N. 228/2001; 

b) le domande dovranno essere presentate all’ufficio competente entro il 30° giorno 
antecedente il periodo di occupazione di suolo richiesto; in caso di domande concorrenti 
sulla stessa area e per il medesimo periodo di tempo o per periodi parzialmente sovrapposti 
si applicheranno i seguenti criteri: 

a. verrà data priorità a chi abbia ottenuto occupazione di suolo in precedenza sull’area 
medesima per lo stesso periodo anche a titolo precario; l’anzianità verrà calcolata 
inserendo in graduatoria i concessionari dell’area assegnando 1 punto ogni 15  giorni 
di  occupazione. La decadenza del diritto e pertanto l’azzeramento del punteggio fino 
ad allora ottenuto, avverrà dopo 3 anni consecutivi di mancata richiesta e utilizzo del 
posteggio di cui si ha titolo di anzianità; 

b. in caso di ulteriore parità verrà preferito chi ha presentato per primo la domanda 
(farà fede la data di spedizione della domanda inviata tramite lettera raccomandata 
a.r. o la data di protocollazione per le domande diversamente trasmesse); 

c. in caso di parità l’anzianità dell’iscrizione al registro ditte; 
d. in caso di ulteriore parità si opererà la scelta mediante sorteggio. 

c) non sono ammesse domande contenenti richieste di occupazioni di suolo per periodi non 
continuativi, per cui per ciascun periodo richiesto dovrà essere presentata apposita e distinta 
domanda;  

d) le aree potranno essere concesse a ciascun operatore per tutto il periodo stabilito nel punto 
“A”  e comunque per un massimo di n. 180 giorni nel corso dell’anno solare, anche 
frazionati in periodi diversi; 

e) il titolare dell’autorizzazione dovrà versare al Comune quanto dovuto per l’occupazione del 
suolo, osservare tutte le disposizioni contenute nell’autorizzazione e non potrà in alcun caso 
concedere a terzi l’utilizzo della stessa; 

f) nell’esercizio dell’attività dovranno essere osservate le disposizioni specificamente previste 
dal Regolamento di Polizia Urbana; 

g) la pulizia dell’area e lo smaltimento dei rifiuti è a spese e a carico del concessionario 
dell’area; 

h) la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire con negozio mobile 
dotato di nullaosta/autorizzazione sanitaria e nel rispetto delle norme igienico/sanitarie; 

i) è vietata la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande  nelle giornate domenicali 
e festive. Per motivi di pubblico interesse  il Sindaco potrà imporre prescrizioni particolari. 
Nel caso di vendita con somministrazione, è vietata la vendita di alcolici e superalcolici. 

l) il titolare dell’autorizzazione, persona fisica o società di persone regolarmente costituite, non 
dovrà avere pendenze o situazioni debitorie nei confronti del Comune, pena il mancato 
rilascio della concessione di suolo o la revoca della stessa se la pendenza o la situazione 
debitoria sia successiva alla concessione; 



 

 

m)  il titolare dell’autorizzazione dovrà conservare la medesima in originale sul posto ed 
esibirla a richiesta degli organi di vigilanza, insieme con il titolo autorizzatorio relativo al 
commercio. 

 
D) Qualsiasi altra area diversa da quelle sopra individuate è interdetta al commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante, se questo viene svolto al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 3, 
comma 4, lettera a) (… per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore) della 
legge regionale n. 12/1999. 
E’ altresì vietato il commercio itinerante, sia di commercianti che di produttori agricoli, durante 
lo svolgimento di tutti mercati settimanali del capoluogo e delle frazioni all’interno dell’area 
mercatale e in un raggio di 500 metri dal perimetro esterno di delimitazione della stessa area. 
La distanza è misurata sul percorso pedonale più breve.  

 
E) Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante esercitato fuori dalle aree sopra 
individuate ed in violazione con quanto sopra previsto al punto D), è sanzionato ai sensi 
dell’art. 29, comma 2, del D. Lgs. N. 114/1998 ed in caso di recidiva potrà essere disposta la 
sospensione dell’attività di vendita, all’interno del territorio del Comune dove è stata commessa 
la violazione,  per un periodo non superiore a 20 giorni, secondo quanto previsto dal comma 3 
dello stesso art. 29 del decreto 114/98; 

 
2) DI DARE ATTO  che nessun onere deriva a carico del bilancio dall'adozione del presente 
provvedimento. 
 

************************************* 
 

DI DICHIARARE , con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile per l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
 
   



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE   
rif.nr. 3125 del 19/07/2005 

 
 
OGGETTO: 
ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA I TINERANTE- 
DEROGA ART. 3 L.R. 25/06/1999 N. 12  
 
 
 
 
 

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
Castelnuovo R. li 22-07-2005 

Il Responsabile del Settore interessato 

  
 
 
 
 
- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
Castelnuovo R. li  

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
 

 
 



 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

    N. 53 del  25/07/2005 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:           
 
           Il Presidente                    Il Segretario Comunale  
 F.to   ALPEROLI  ROBERTO                            F.to MINEO  GAETANO 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 28-07-2005 ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo ai 
sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.  
 
Castelnuovo Rangone li, 28-07-2005 
 

                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                                                                    
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.  

Il funzionario incaricato dal Sindaco 
Art. 8 comma 2 D.P.R. 445/2000 

______________________________ 
 
Castelnuovo Rangone li, _________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio  

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il 25-07-2005 
 

  Il Segretario Comunale     

       
 
 Copia conforme all’originale per uso amministrativo.  

Il funzionario incaricato dal Sindaco 
Art. 8 comma 2 D.P.R. 445/2000 

______________________________ 
Castelnuovo Rangone li, _________________ 
 


