Commercio su area pubblica con
posteggio – Variazioni

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

Descrizione

Si intende per commercio su area pubblica l’attività di vendita di merci al
dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree
pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle
quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Il commercio su aree pubbliche svolto su posteggi prevede la concessione degli
stessi per dieci anni nell’ambito del mercato o della fiera di riferimento.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche
mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio
ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio
regionale, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell’ambito
della Regione del Comune che l’ha rilasciata, sia nell’ambito delle altre Regioni
del territorio nazionale.
La Ditta titolare dell’autorizzazione con posteggio nell’ambito di un mercato o
fiera può trovarsi nella condizione di modificare alcuni elementi distintivi, del
propri titoli abilitativi che possono rispondere:
a) variazione della ragione sociale (in caso società);
b) variazione della sede legale;
c) variazione della residenza del/dei titolare/legali rappresentanti.
Requisiti


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



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;



(in caso di società) avere sottoscritto apposito atto notarile relativo alla
variazione della ragione sociale o sede legale.

Modalità
La comunicazione va formulata dal richiedente su apposito modello.
Descrizione iter
La comunicazione va presentata presso il Comune sede di posteggio che,
compiuti gli accertamenti di ufficio, provvederà ad effettuare le annotazioni
relative alle variazioni comunicate, per l’autorizzazione al commercio su area
pubbliche e per la relativa concessione temporanea per l’occupazione su suolo
pubblico, fatta salva la richiesta di elementi integrativi o di giudizio o
documentazione integrativa mancante.

Iter Pratica

Tempo: 60 giorni della data di presentazione della comunicazione, salvo
interruzione termini da parte del responsabile del procedimento.

Documentazione e modulistica da presentare
Comunicazioni di variazione

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

