Commercio su area pubblica con
posteggio - Estensione merceologica
Descrizione

Attività Economica: Commercio Su Area
Pubblica
Attività Specifica: Con Posteggio
Tipologia di Intervento: Estensione
merceologica

Un commerciante già in possesso di autorizzazione amministrativa per il
commercio su aree pubbliche con posteggio nell’ambito di un Mercato o Fiera
per uno dei due settori merceologici previsti dalla legge (alimentare o non
alimentare), può chiedere l’aggiunta dell’altro settore.
La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Comune in cui si svolge il Mercato
o la Fiera che ha rilasciato l’Autorizzazione e la Concessione originarie.
L’estensione può essere concessa a condizione che siano rispettati i settori
merceologici eventualmente previsti nell’ambito del mercato o della Fiera
stessi.
Requisiti


Essere titolare di autorizzazione per il Commercio su aree pubbliche di
tipo A, con posteggio, rilasciato dal Comune di Medicina nell’ambito del
Mercato o Fiera che si svolge nel Comune stesso;



Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio;



Se il settore che si chiede in aggiunta è quello alimentare è necessario
essere in possesso dei requisiti professionali dall’art. 5, comma 5, del
D.lgs. 114/1998.

Modalità
L’istanza va formulata dal richiedente su apposito modello disponibile presso lo
SUAP Comunale.
Descrizione iter
L’autorizzazione all’estensione merceologica dell’Autorizzazione per il
Commercio su aree pubbliche con posteggio viene rilasciata, se esistono i
requisiti previsti, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda al
Comune. Tale termine può essere interrotto dal Responsabile del procedimento
in caso di incompletezza e/o irregolarità della domanda con conseguente
necessità di integrazione della stessa.
L’autorizzazione
rilasciata
è
strettamente
connessa
e
vincolata
all’autorizzazione originaria, di cui costituisce estensione, ed alla relativa
concessione per l’occupazione di suolo pubblico nell’ambito del Mercato o Fiera.
Ha validità sino alla stessa data di scadenza di quest’ultima.
Contributo
Nr. 2 marche da bollo del valore corrente e diritti istruttori (qualora previsti).

Iter Pratica
Tempo: 90 giorni dalla data di presentazione al Comune.

Documentazione e modulistica da presentare
a) Domanda di estensione merceologica;
b) N. ___ Modello A (in caso di società);
c) Modello B (per attività del settore alimentare);
d) Modello C (per attività del settore alimentare con somministrazione di
alimenti e bevande);
e) Estremi o copia dell’Autorizzazione/ DIA/ Notifica igienico sanitaria in caso di
attività esercitata a mezzo di Banco/vendita generi alimentari;
f) __________________________________________________________.

Normative
Delibera G.R. n. 1368/1999 - Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999 n. 12
Delibera G.R. n. 1489/2004 - Linee di indirizzo per la vigilanza sull’applicazione
dell’ordinanza ministeriale 3 aprile 2002 "Requisiti igienico sanitari per il
commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche"
D.Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59.
L.R. n. 12/1999 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in
attuazione del D. Lgs.n.114/1998.
Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il
commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
Regolamento dei Mercati Commercio su aree pubbliche
Regolamento delle fiere commercio su aree pubbliche

