
Commercio su area pubblica con 
posteggio - Scambio consensuale 
posteggio  
 
Descrizione 
E’ ammesso nell’ambito dello stesso mercato o fiera lo scambio consensuale 
dei posteggi da parte degli operatori, nel rispetto del settore merceologico, e 
non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla 
loro formale assegnazione in concessione. 
Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico sanitario i 
posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono 
essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano 
di tali servizi. 
L’autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero 
adeguamento delle autorizzazioni e concessioni, sulle quali saranno annotati gli 
estremi identificativi dei nuovi posteggi. 
La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo 
ritirato. 

Requisiti 

 Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 
Commercio (requisito da possedere da parte di ogni richiedente); 

 Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2, del 
D.Lgs 114/1998 e, nel caso di commercio del settore alimentare, anche 
dei requisiti professionali previsti dal comma 5 del medesimo articolo 
(requisito da possedere da parte di ogni richiedente); 

 Entrambi i richiedenti debbono essere titolari di autorizzazione per il 
commercio su aree pubbliche e relativa concessione decennale per 
l’occupazione di suolo pubblico nell’ambito della medesima fiera o 
mercato, nel rispetto dei settori merceologici. 

Modalità 

L’istanza congiunta da parte degli operatori che intendono scambiarsi il 
posteggio va formulata su apposito modello in distribuzione presso lo Sportello 
Unico Attività Produttive.  

Descrizione iter 

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su 
domanda consegnata dagli operatori interessati da cui risulti 
inequivocabilmente l’accordo tra le parti, la rinuncia ai posteggi 
precedentemente assegnati, nonché l’indicazione espressa dei nuovi posteggi. 
Il responsabile del procedimento potrà richiedere documentazione istruttoria 
mancante o elementi integrativi o di giudizio, con conseguente interruzione dei 
termini per la conclusione del procedimento stesso. 

Attività Economica: Commercio Su Area 
Pubblica 
Attività Specifica: Con Posteggio 
Tipologia di Intervento: Scambio 
consensuale posteggio 



 
Contributo  
Nr. 5 marche da bollo del valore corrente (di cui 1 per la domanda) e diritti 
istruttori 
 
Iter Pratica  
Tempo: 90 giorni della data di presentazione dalla domanda congiunta. 
 
Documentazione e modulistica da presentare 

- Documentazione di consenso allo scambio consensuale dei posteggi; 
- Originali delle autorizzazioni per il commercio su area pubbliche e delle 

concessioni di posteggio che si intendono scambiare; 
- Fotocopia dei documenti di identità dei richiedenti (se società è 

necessaria la copia del documento di identità dei soci accomandatari se 
trattasi di s.a.s. e, comunque di tutti i soci se trattasi di s.n.c.); 

- N. ___ Modello A (in caso di società); 

- N. ___ Modello B (per posteggi relativi al settore merceologico 
alimentare); 

- N. ___ Modello C (per posteggi relativi al settore merceologico 
alimentare con somministrazione di alimenti e bevande); 

- Estremi o copia dell’Autorizzazione/ DIA/ Notifica igienico sanitaria per 
commercio a mezzo di Banco/vendita del settore alimentare (relativa a 
ogni operatore se entrambi appartenenti a tale settore). 

 
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 
 


