COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI
PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 DEL 28/12/2012

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA
ITINERANTE – ADOZIONE
L’anno duemiladodici , il giorno ventotto , del mese di dicembre , alle ore 10,31 , nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, ed in prima convocazione con
l’intervento dei Consiglieri:
COGNOME E NOME
VELTRI EUGENIO
CORSO ALFONSO
SMIRIGLIA MAURIZIO
DI STASI ENZO
COSTANTINO GIUSEPPE
DIODATI ANGELA
SASSONE ATTILIO
LAMERATA FRANCO COSIMO
PIRAINO MARIAFELICIA
SMIRIGLIA ANTONIO
LENTO ANTONIO PIETRO
CARACCIOLO CARMELO
LIRANGI LUIGI
QUINTIERI ANTONIO
PUGLIESE EUGENIO ANTONELLO
TRAMAGLINO ANNUNZIATO FRANCO
SMIRIGLIA MASSIMILIANO

Consiglieri Presenti N. 14
Consiglieri Assenti N. 3
Assiste il SEGRETARIO Dott. BELLUCCI SALVATORE .
Presiede il Presidente del Consiglio LENTO ANTONIO PIETRO .
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, emanato sulla scorta della legge 15 marzo 1997,
n. 59, che ha introdotto nel settore del commercio un processo di liberalizzazione, volto a realizzare i principi
comunitari in materia di rete distributiva e a ridisegnare l’assetto delle competenze istituzionali (Stato, regioni,
enti locali) nella materia del commercio;
Richiamata la legge regionale 11 giungo 1999, n. 18, emanata in attuazione dei principi e delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1368/99, che disciplinano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Preso atto della necessità di regolamentare l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante
nel territorio comunale;
Che la Giunta comunale con successivo provvedimento individuerà le aree del territorio comunale in cui
vietare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nelle ipotesi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n.
114/98;
Che il Sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL, tenuto conto della normativa in materia di
liberalizzazione, dispone in materia di orari di vendita;
Esaminato lo schema di regolamento allegato e ritenuto di dover provvedere alla sua adozione;
Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49.1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio di
Vigilanza, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49.1 del TUEL, il presente provvedimento, per sua natura, non necessita
di parere contabile;
Udita la relazione introduttiva dell’assessore Costantino, nonché gli interventi del Consigliere Lirangi e
dell’assessore Diodati;
con votazione unanime, resa per alzata di mano:

DELIBERA
1. di approvare e ritenere la parte motiva integralmente riportata nel presente dispositivo;
2. di adottare il Regolamento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, composto da n. 8
articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento all’assessorato regionale al commercio;
4. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto comunale, il presente Regolamento entra in
vigore a seguito della seconda pubblicazione all’Albo pretorio on-line dell’Ente, per trenta giorni
consecutivi, che segue la pubblicazione della delibera approvativa.

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
ART. 1 - TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
1. Il presente Regolamento, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e
nella legge regionale 11 giugno 1999, n. 18, disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche
in forma itinerante.

ART. 2 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere esercitata nel territorio comunale da
operatori in possesso delle previste qualificazioni abilitanti.
2. Il commercio itinerante su aree pubbliche può essere esercitato su qualsiasi area pubblica, salvi i divieti previsti
dall’articolo successivo, con qualsiasi mezzo purché l’attrezzatura di vendita e la merce non siano a contatto con il
terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
3. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le
disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
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4. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino a un massimo di
un’ora nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 500 metri.

ART. 3 - DIVIETI

1. La Giunta comunale individua le aree del territorio comunale in cui vietare l'esercizio del commercio su aree
pubbliche in forma itinerante, nelle ipotesi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, al fine dell'adozione del relativo
provvedimento da parte del Dirigente competente.
2. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col
sistema all'incanto, ad eccezione di audiovisivi o "battitori" purché non arrechino disturbo alla pubblica quiete e
rispettino le vigenti disposizioni in materia.
3. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la
diffusione dei suoni, purché il rumore non arrechi disturbo alla pubblica quiete e rispetti le vigenti disposizioni in
materia.
4. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
5. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte
le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle
merci, registratore di cassa.

ART. 4 - VENDITE A DOMICILIO

1. La vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di
cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

ART. 5 - ORARI DI VENDITA

1.Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del TUEL, tenuto conto della normativa in materia di liberalizzazione, dispone
in materia di orari di vendita.

ART. 6 - PRODUTTORI AGRICOLI.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali
intendano esercitare su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti.

ART. 7 - SANZIONI
1. Qualora la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere
speciale si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche inadeguatamente è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €. 2.582,28= a € 15.493,71= e con la confisca delle attrezzature e delle merci;
b) chiunque violi le limitazioni e i divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti dal presente
Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 516,46= a € 3.098,74=,
fatta eccezione per quanto stabilito al successivo secondo comma;
c) in caso di particolare gravità o recidiva l'organo comunale competente può disporre la sospensione dell'attività
di vendita per un periodo non superiore a venti giorni; la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la
violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
2. Ad ogni violazione del presente regolamento non prevista da altre norme di legge e regolamento è applicata una
sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00= a €. 500,00=.
3. Per le violazioni di cui ai commi precedenti si applicano le procedure di cui alla Legge 689/1981 e successive
modificazioni.

ART. 8 – RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

1. In ipotesi non previste dal presente Regolamento, ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto
in forma itinerante, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella
legge regionale 11 giugno 1999, n. 18, nonché nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99.
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2. Ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto comunale, il presente Regolamento entra in vigore a seguito della seconda
pubblicazione all’Albo pretorio on-line dell’Ente, per trenta giorni consecutivi, che segue la pubblicazione della
delibera approvativa.
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Letto e sottoscritto
Il CONSIGLIERE
F.TO LENTO ANTONIO PIETRO

Il SEGRETARIO
F.TO BELLUCCI SALVATORE

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio comunale, il giorno _____________ per
rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n.
267/2000;

- E’ divenuta esecutiva:
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta nessun
ricorso;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Terranova da Sibari, lì _____________
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
F.TO Dott. BELLUCCI Salvatore

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Terranova da Sibari, lì _______________
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dott. BELLUCCI
Salvatore

Atto C00037CO

