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Titolo I                  NORME GENERALI 
      

 
Articolo 1 

Ambito di applicazione 
 

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29/1° co. della Legge Regionale Toscana nr. 28 del 7 
febbraio 2005 – “Codice del Commercio – Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, 
su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e 
periodica e distribuzione di carburanti”.  

2.  Il Regolamento, che costituisce parte integrante del Piano Comunale  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale sentite le Associazioni 
di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell’elenco di 
cui all’art. 5 della L.R. n. 281/98. 

3.  Il Regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, con le stesse 
modalità previste per la prima approvazione. 

 
Articolo 2 
Definizioni 

 
1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 

a) Per commercio su aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la 
somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle 
demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, 
coperte o scoperte. 

b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate 
da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso 
pubblico. 

c) Per mercato, l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta 
da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività nei giorni stabiliti dal 
piano comunale, per l’offerta integrata di merci al dettaglio e per la somministrazione di 
alimenti e bevande. 

d) Per mercato straordinario, l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e 
ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi. 

e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la 
disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività 
commerciale; 

f) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il    
Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e 
soggetto al rilascio della concessione. 

g) Per fiera la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche 
o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il 
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. 

h) Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o 
private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i 
centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche 
e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano 
gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare 
anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese. 

m) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato 
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prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò 
non dipenda da sua rinuncia. 

n) Per presenze in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato 
nella fiera stessa. 

o) Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un 
mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato. 

p) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un 
mercato, di scambiarsi il posteggio. 

q) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di 
handicap. 

r) Per settore merceologico, quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 28/2005 per 
esercitare l’attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON 
ALIMENTARE; 

s) Per spunta o sorteggio, operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver 
verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si 
provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non 
ancora assegnati. 

t) Per spuntista, l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad 
occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora 
assegnato. 

 
Articolo 3 

Finalità del Regolamento 
 

1. Il  presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all’articolo 40 della L. R. Toscana 
nr. 28/2005, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità: 

a) l'organizzazione dell’attività commerciale su area pubblica;  
b) lo svolgimento dell’attività  commerciale;  
c) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche ed in particolare, dei mercati 

e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di 
visita e di acquisto dei consumatori; 

d) La trasparenza del mercato, la concorrenza,. la libertà di impresa e la circolazione delle 
merci; 

e) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, 
al servizio di prossimità, all’assortimento, all’informazione, alla sicurezza dei prodotti. 

f) Il pluralismo e l’’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse 
forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo 
delle piccole e medie imprese. 

g) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali. 
h) La promozione del territorio e delle risorse comunali; 
i) L’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione 

tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi. 
 

Articolo 4 
Criteri generali di indirizzo 

 
1. Gli indirizzi generali per l’insediamento e l’esercizio delle attività di commercio su aree 

pubbliche perseguono i seguenti obiettivi: 
 

a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del 
tessuto urbano; 

b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle 
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condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti su territorio interessato, 
anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali; 

c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppò 
delle diverse tipologie distributive; 

d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su 
aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli 
relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; 

e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che in collegamento con le altre funzioni di 
servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al 
consumatore; 

f) assicurare un sistema di partecipazione e d’osservazione sulle condizioni del commercio su 
aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del 
territorio. 

 
2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche 
devono indicare: 
a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed in particolare, dei 

mercati e delle fiere, prevedendo una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di 
parcheggi per i visitatori e, dove possibile, la presenza di attrezzature specifiche per le 
esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori; 

b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla 
tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all’arredo urbano e, in particolare, nei 
centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale; 

c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi 
pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse 
tipologie di vendita su aree pubbliche; 

d) La correlazione tra programmi di riqualificazione delle strade, piazze e l’adeguamento degli 
spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali 
e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità. 

 
Articolo 5 

Compiti degli uffici comunali 
 

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse 
forme indicate nei successivi titoli, spetta all’Amministrazione comunale che la esercita 
attraverso i propri uffici assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di 
vigilanza. 

2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare atti o direttive in ottemperanza alla 
vigente normativa, agli indirizzi dell’amministrazione comunale o in virtù di funzioni ad essi 
direttamente o indirettamente attribuite, allo scopo di. garantire il regolare svolgimento delle 
attività di mercato. 

 
Articolo 6 

Esercizio dell’attività – Autorizzazioni Temporanee 
 
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: 

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, tacitamente rinnovata alla scadenza; 
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. 

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a 
persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 

3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di 
un posteggio è rilasciata, in base alla normativa regionale vigente, contestualmente alla 
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concessione decennale, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma 
itinerante nell’ambito del territorio regionale. 

4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in 
forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona 
fisica o la sede legale. L’autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al 
domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, 
di cura, di intrattenimento o svago. 

5. La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro 
soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse 
potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in concessione dei posteggi 
nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali, nei posteggi fuori mercato nonché al fine 
dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.  

6. In occasione di feste o manifestazioni locali, o ricorrenze religiose particolari, il Comune di 
Sinalunga, può rilasciare Autorizzazioni temporanee per l’esercizio del Commercio su Aree 
Pubbliche, per il solo giorno di svolgimento dell’evento. Nell’Autorizzazione/Concessione 
dovranno essere indicate le condizioni e stabiliti gli orari per l’esercizio dell’attività. Ad un 
concessionario, non potrà essere rilasciata più di una autorizzazione. 

 
Articolo 7 

Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali 
 
1. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il 

Comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente 
rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli 
operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove 
aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi. 

2. Per motivi di pubblico interesse, compresi quelli di viabilità, di ordine pubblico e sicurezza o di 
igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del 
mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo il Comune consulta le organizzazioni 
imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei 
consumatori maggiormente rappresentative e definisce congrui termini per le nuove collocazioni. 

 
Articolo 8 

Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche 
 
1. Gli esercenti  intestatari dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 comma 1 lettera a)  del presente 

regolamento, possono svolgere la propria attività commerciale nel posteggio loro assegnato, 
utilizzando esclusivamente lo spazio indicato nella concessione e nel rispetto del settore 
merceologico previsto per tale posteggio.  

2. Nell’area del mercato o della fiera, salvo diversa disposizione, è fatto obbligo a  tutti gli operatori 
di tenere i propri veicoli entro i posteggi loro assegnati.  

3. L’esercizio dell’attività rimane comunque subordinato al pagamento della tassa o canone di 
concessione per l’occupazione del suolo pubblico nella misura fissata dalle disposizioni 
comunali.  

4. In assenza del titolare, o dei soci nel caso di gestione societaria, la conduzione dell’attività è 
consentita esclusivamente ai dipendenti o ai collaboratori, i quali, a richiesta degli organi di 
vigilanza, dovranno esibire la dichiarazione in originale, redatta in conformità con gli articoli 46 
e seguenti del DPR 445/2000, attestante la loro qualifica nei confronti dell’azienda condotta.  

5. Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000 e 
dell’articolo 483 del Codice penale per le dichiarazioni mendaci, la mancata esibizione della 
dichiarazione di cui al precedente comma 4, o l’esibizione dell’atto non redatto nella forma della 
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dichiarazione o non in originale, comporterà l’applicazione, a carico dell’intestatario 
dell’autorizzazione a seconda dei casi, delle sanzioni previste dall’articolo 104/2° e 4° co. della 
L.R. 28/2005.  

6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso 
contrario l’operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, 
grave ed improvviso malessere fisico, altra motivazione parimenti giustificativa) sarà considerato 
assente a tutti gli effetti. 

7. Ai fini dell’assegnazione temporanea dei posteggi, l’operatore è considerato assente e non può 
essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l’orario stabilito dal presente 
regolamento. 

 
Articolo 9 

Normativa igienico-sanitaria 
 

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere 
igienico-sanitario stabilite da leggi, regolamenti e vigenti ordinanze ed ogni altra norma  in 
materia, tenendo conto delle situazioni in cui, nel mercato o nella fiera non esistono apposite 
aree attrezzate. 

 
Articolo 10 

Vendita a mezzo di veicoli 
 
1. È consentito l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari mediante l’uso di veicoli, 

se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente 
legislazione. 

2. È altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che 
non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie 
ed il dimensionamento del posteggio. 
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Titolo II Mercati 
 

Capo I - Norme generali 
 

Articolo 11 
Definizioni 

 
1 Per mercato si intende l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, 

attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell’attività in forma 
giornaliera, bisettimanale, settimanale, quindicinale o mensile. 

 
 

Articolo 12 
Norme in materia di funzionamento dei mercati 

 
1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere 

istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, 
all’affidamento a soggetto esterno. In tal caso l’Amministrazione Comunale può prevedere 
specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano 
l’attività sul mercato. 

2. Entro il 30 Marzo di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello nazionale, è reso noto il calendario dei mercati, che ricadendo in giorni 
festivi infrasettimanali, che verranno anticipati, posticipati oppure svolti nello stesso giorno 
festivo. 

 
Articolo 13 

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi 
 

1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un 
posteggio è rilasciata in base alla normativa regionale, dal Comune ove ha sede il posteggio, 
contestualmente alla relativa concessione che ha durata decennale;  

2. Ai sensi delle disposizione contenute nella legge, le nuove autorizzazioni su posteggio possono 
essere rilasciate solo a seguito di apposita procedura concorsuale (bando) e nel rispetto del 
possesso dei requisiti di onorabilità e professionali (i secondi solo per il settore alimentare), sulla 
base di una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi: 
• Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato; 
• Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della 

domanda; 
• Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto 

alla data di inizio di attività dello stesso risultante dal registro delle imprese. Nel caso dei 
produttori agricoli per l’anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell’autorizzazione di 
cui alla legge n. 59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi 
dell’art. 19 della legge 241/1990. 

3. I bandi di cui al comma precedente, devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 
30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati seguendo lo 
schema allegato al presente Regolamento. Nel bando si dovrà prevedere un termine iniziale per 
la presentazione delle domande che non dovrà essere inferiore al 20° giorno dalla pubblicazione 
sul BURT del bando stesso. 
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4. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all’assegnazione in concessione dei 
posteggi ai portatori di handicap. Per l’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di 
handicap dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 
104/1992. 

 
Articolo 14 

Posteggi riservati ai produttori agricoli 
 
1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall’anno 

successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell’autorizzazione o la segnalazione 
certificata di inizio attività. 

2. È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l’assegnazione dei 
posteggi per una durata che, su richiesta dell’interessato, potrà essere: 

a)  decennale, con validità estesa all’intero anno solare; 
b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell’anno, anche se frazionati, 
complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180. 

 
Articolo 15 

Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi 
 
1. Prima della pubblicazione del Bando Comunale per l’assegnazione dei posteggi non assegnati, 

il Comune può provvedere, con specifico bando riservato agli operatori già titolari di 
autorizzazione e relativa concessione di posteggio per quel mercato, a pubblicizzare i posteggi 
che saranno oggetto del bando regionale di assegnazione.  

2. Gli operatori interessati alla miglioria, ovvero interessati ad effettuare lo scambio del loro 
posteggio con uno di quelli disponibili di cui al comma 1, potranno presentare richiesta entro i 
termini previsti dal bando, alla sola condizione che il posteggio richiesto rientri nella medesima 
specializzazione merceologica o settore merceologico.  

3. Nell’ipotesi di domande concorrenti sarà data la precedenza a coloro che risultino avere 
maggiore anzianità di concessione del suolo pubblico maturata dall’azienda in quel mercato. A 
parità di condizione sarà data la precedenza all’operatore con maggiore anzianità complessiva 
maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell’attività di commercio su 
aree pubbliche quale risulta dal registro delle imprese. In caso di ulteriore parità si farà 
riferimento all’ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di 
spedizione della domanda di partecipazione  al bando; 

4. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché 
avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma 
congiunta, al Comune che provvederà, tramite l’ufficio incaricato, all’annotazione della 
variazione del posteggio sull’autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. 

 
Articolo 16 

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse 
 

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo 
posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i 
seguenti criteri di priorità: 
- nell’ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per 

lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di 
emissione del bando; 

- nell’ambito dell’area di mercato mediante l’istituzione di un nuovo posteggio, dato atto 
che, in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato 
ed il numero di posteggi in esso previsti. 
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Articolo 17 
Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze 

 
1. L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio  assegnato entro 

l’orario  previsto  per l’inizio delle vendite.  
2. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel 

posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite è considerato assente. Sarà altresì 
considerata assenza, l’abbandono dell’area prima dell’orario stabilito per il termine delle 
operazioni di vendita, salvo l’ipotesi di gravi ed avverse condizioni atmosferiche, improvviso 
malore o altra giustificazione idonea, purché certificato e notificato al comune entro i successivi 
10 giorni. 

3. Non costituisce assenza, la mancata presentazione dell’operatore quando si tratti di mercati 
straordinari, ovvero nell’ipotesi che la data di normale svolgimento del mercato sia stata 
anticipata o posticipata.  

4. Le presenze saranno annotate in apposito registro tenuto dal Corpo Polizia Municipale. Le 
graduatorie con l’indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il 
competente Ufficio. 

Articolo 18 
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 

 
1. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel 

posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite è considerato assente e si procede 
all’assegnazione del posteggio ad altro operatore. 

2. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è 
effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, 
prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, adottando come criterio di priorità il più 
alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato o nella fiera, il Comune, 
tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di 
iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580, per l’attività di 
commercio al dettaglio su aree pubbliche.  

3. L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non 
assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e 
comunque secondo le modalità di cui al comma 2. 

4. L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non 
assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e 
comunque secondo le modalità di cui al comma 2. 

 
Articolo 19 

Revoca e decadenza della concessione decennale del posteggio 
 
1. La concessione è decaduta nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per 

periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero 
superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore  all’anno 
solare, fatti salvi i casi previsti dall’art. 71 della L.R. 28/2005. 

   
Articolo 20 

Mercati straordinari 
 
1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, 

di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato 
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ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi. 
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono 

conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti. 
 

Articolo 21 
Orario di svolgimento 

 
1. Gli operatori commerciali che partecipano all’attività mercatale, dovranno osservare i seguenti 

orari: 
∗ Orario di arrivo sulle aree pubbliche  ore 7:00 
∗ Orario di accesso alle aree mercatali dalle ore 7:00 alle ore 8:00 
∗ Orario di allestimento strutture entro le ore 8:00 
∗ Orario di vendita dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
∗ Orario di sgombero area e uscita mezzi dalle ore 13:30 alle ore 14:30 

 
2. È fatto divieto agli operatori di abbandonare il posteggio prima del termine dell’orario di vendita. 

Sono comunque, fatte salve ipotesi in cui sussistano giustificati motivi, che gli organi di Polizia 
possono chiedere di comprovare e, casi di gravi intemperie che provochino l’inattività degli 
operatori del mercato. 

3. Il posteggio verrà considerato occasionalmente libero qualora il titolare non risulti presente 
nell’area fieristica entro l’orario massimo di accesso e cioè entro le ore 8:00. 

4. Gli spuntisti che intendono partecipare all’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, 
dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8:00. 

5. Nei mercati straordinari, l’orario è lo stesso di cui al precedente comma 1. 
 

 
Capo II  Individuazione dei mercati 

 
Art. 22 

Mercati: localizzazione e caratteristiche 
 

1 MERCATO DI SINALUNGA CAPOLUOGO 
Svolgimento del mercato Annuale 
Cadenza Settimanale 
Giornata di svolgimento Martedì 
Ubicazione Piazza Garibaldi (allegato nr. 1) 
Superficie complessiva del mercato Mq. 7.024,00 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 3.097,50 
Superficie media dei posteggi Mq. 37,31 
Totale dei posteggi n. 82 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Alimentare n. 14 
Settore extralimentare n. 62 di cui 
2 per animali vivi 

Tipologie merceologiche Animali Vivi nr. 2 (sopra 
conteggiati) 

Riservati produttori agricoli n. 6 (di cui nr. 2 Alimentari)  
Riservati portatori di handicap n. 1 
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2 MERCATO DI BETTOLLE 
Svolgimento del mercato Annuale 
Cadenza Settimanale 
Giornata di svolgimento Sabato 
Ubicazione Piazza del Popolo (allegato nr. 2) 
Superficie complessiva del mercato Mq. 847 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 288 
Superficie media dei posteggi Mq. 32 
Totale dei posteggi n. 9 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Alimentare n. 3 
Settore extralimentare n. 4 

Riservati produttori agricoli n. 1 
Riservati portatori di handicap n. 1 

 
 
3. Le caratteristiche dei mercati sono riportate nelle planimetrie allegate (n. 1 e 2), nelle quali sono 

indicati: 
• l’ubicazione del mercato, la delimitazione dell’area di pertinenza e la sua superficie 

complessiva; 
• i posteggi destinati al settore alimentare, extralimentare, ai produttori agricoli, ai portatori di 

handicap; 
• la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. 

 
 

Articolo 23 
Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare 

 
1. Le aree di svolgimento del mercato individuate ai sensi del presente regolamento, vengono 

interdette con apposite ordinanze, emanate ai sensi dell’articolo 7 del vigente Codice della Strada 
(salvo le aree dove non vi è transito veicolare), alla circolazione dei veicoli con contestuale 
divieto di sosta con rimozione forzata, in concomitanza con i giorni ed orari di svolgimento dei 
mercati; 

2. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori ed ai mezzi di polizia o di 
soccorso, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o 
per i loro spostamenti.  
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Titolo III Fiere 
 

Capo I - Norme generali 
 

Articolo 24 
Norme in materia di funzionamento delle fiere 

 
1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e 

l’erogazione dei servizi. 
2. Le presenze sono annotate in apposito registro tenuto dal Corpo Polizia Municipale.  
3. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio 

entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede 
all’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati seguendo i criteri di cui al 
successivo art. 28. 

4 È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso  contrario 
l’operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed 
improvviso malessere fisico od altra idonea giustificazione) sarà considerato assente a tutti gli 
effetti. 

5 Nel caso della manifestazione fieristica denominata “Fiera Feste della Madonna del Rosario”, 
che si svolge su due giorni, al fine di conteggiare la presenza, l’operatore sarà considerato 
assente se non sarà presente ad entrambe le giornate di svolgimento, salvo casi di giustificata 
assenza. 

6 Sempre ai fini del conteggio delle presenze nella Fiera Feste della Madonna del Rosario, agli 
spuntisti verranno attribuiti uno o due punti, a seconda che svolgano l’attività su una giornata o 
su entrambe.  

 
Articolo 25 

Disposizioni particolari per  i commercianti in sede fissa 
 

1. I titolari di esercizi commerciali posti nell’area fieristica possono avanzare istanza 
all’Amministrazione Comunale, da presentarsi almeno 20 giorni prima della manifestazione, al 
fine di essere autorizzati ad esporre le proprie merci nell’area antistante il proprio negozio. 
L’Amministrazione autorizza l’esposizione per il periodo della manifestazione, previo 
pagamento della tassa o del canone di occupazione di suolo pubblico.  

  
Articolo 26 

Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi 
 
1. Prima della pubblicazione del Bando Comunale per l’assegnazione dei posteggi non assegnati, 

il Comune può provvedere, con specifico bando riservato agli operatori già titolari di 
autorizzazione e relativa concessione di posteggio per quel mercato, a pubblicizzare i posteggi 
che saranno oggetto del bando regionale di assegnazione.  

2. La graduatoria verrà formulata tenendo conto delle seguenti priorità: 
•  Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera; 
•  Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della 

domanda; 
•  Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente 

rispetto alla data di inizio attività dello stesso risultante dal registro delle Imprese. Nel caso 
dei produttori agricoli per l’anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell’autorizzazione 
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di cui alla legge n. 59/63 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività o della 
segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/1990. 

3. Il Comune, ai fini dell’assegnazione dei posteggi, laddove sussistano le relative domande, 
redigerà una graduatoria per ogni tipologia di posteggio riservato e precisamente: una per i 
commercianti su aree pubbliche del settore merceologico alimentare, una per i commercianti su 
aree pubbliche del settore merceologico non alimentare,  una per i soggetti portatori di handicap 
e una per i produttori propri ex Legge n. 59/63. 

4. I bandi di cui al comma 1 dovranno pervenire alla Regione Toscana entro il 31 gennaio, 30 
aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. Nel bando si dovrà prevedere un termine per la 
redazione delle graduatorie che non può superare i 45 giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande e un termine iniziale per la presentazione delle domande che non 
dovrà essere inferiore al 20° giorno, compreso, dalla pubblicazione sul BURT del bando stesso. 

5. Scaduto il 45° giorno a disposizione per la redazione delle graduatorie, entro i successivi 15 
giorni, si provvede alla pubblicazione delle stesse all’Albo Pretorio del Comune. Avverso le 
stesse potranno essere fatte opposizioni e/o osservazioni scritte da parte degli operatori 
interessati, che dovranno pervenire al Comune, a pena di decadenza, entro i 15 giorni successivi  
alla pubblicazione di cui sopra. 

 
Articolo 27 

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 
 
1. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente  nel posteggio 

entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede 
all’assegnazione del posteggio ad altro operatore.                                 

2. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è 
effettuata dal Comune, per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di 
priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene 
contò dell’anzianità complessiva maturatasi anche in modo discontinuo, rispetto alla data di 
inizio di attività risultante dal registro delle imprese; 

3. L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli 
occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 28/2005, 
prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e, comunque, secondo le modalità di cui al 
comma 2. 

 
Articolo 28 

Decadenza e revoca della concessione decennale di posteggio 
 
1. La concessione del posteggio decade nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio per un 

numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio. 
 

Articolo 29 
Orari di svolgimento delle manifestazioni fieristiche 

 
FIERA ALLA PIEVE 

 
1. Gli operatori commerciali che partecipano all’attività fieristica dovranno osservare i seguenti 

orari: 
∗ Orario di arrivo sulle aree pubbliche dalle ore 6:00 alle ore 7:00 
∗ Orario di accesso alle aree di fiera dalle ore 7:00 alle ore 7:30 
∗ Orario di allestimento strutture entro le ore 7:30 
∗ Orario di vendita dalle ore 7:30 alle ore 20:30 
∗ Orario di sgombero  dalle ore 20:30 alle ore 22:00 
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2. È fatto divieto agli operatori di abbandonare il posteggio prima delle ore 20:00. Sono comunque 
fatte salve le ipotesi in cui sussistano giustificati motivi. 

3. Il posteggio verrà considerato occasionalmente libero qualora il titolare non risulti presente 
nell’area fieristica entro l’orario massimo di accesso e cioè entro le ore 7:30. 

4. Dopo tale orario il posteggio sarà assegnato, per la sola giornata di svolgimento della fiera. 
5. Gli spuntisti che intendono partecipare all’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, 

dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 7:30. 
 

FIERA FESTE DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
 

1. Gli operatori commerciali che partecipano all’attività fieristica dovranno osservare i seguenti 
orari: 
∗ Orario di arrivo e di accesso alle aree di fiera dalle ore 13:30 alle ore 14:00 
∗ Orario di allestimento strutture entro le ore 14:00 
∗ Orario di vendita dalle ore 14:00 alle ore 20:30 
∗ Orario di sgombero  dalle ore 20:30 alle ore 21:00 

2. È fatto divieto agli operatori di abbandonare il posteggio prima delle ore 19:30. Sono comunque 
fatte salve le ipotesi in cui sussistano giustificati motivi. 

3. Il posteggio verrà considerato occasionalmente libero qualora il titolare non risulti presente 
nell’area fieristica entro l’orario massimo di accesso e cioè entro le ore 14:00. 

4. Dopo tale orario il posteggio sarà assegnato, per tutta la durata della manifestazione fieristica 
(entrambe le domeniche di svolgimento), ad eccezione della seconda domenica che sarà rilasciata 
per la sola giornata di svolgimento della fiera. 

5. Gli spuntisti che intendono partecipare all’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, 
dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 14:00. 

 
FIERA DI BETTOLLE 

 
1. Gli operatori commerciali che partecipano all’attività fieristica dovranno osservare i seguenti 

orari: 
∗ Orario di arrivo e di accesso alle aree di fiera dalle ore 7:00 alle ore 7:30 
∗ Orario di allestimento strutture entro le ore 8:00 
∗ Orario di vendita dalle ore 8:00 alle ore 20:30 
∗ Orario di sgombero  dalle ore 20:30 alle ore 21:00 

2. È fatto divieto agli operatori di abbandonare il posteggio prima delle ore 20:00. Sono comunque 
fatte salve le ipotesi in cui sussistano giustificati motivi. 

3. Il posteggio verrà considerato occasionalmente libero qualora il titolare non risulti presente 
nell’area fieristica entro l’orario massimo di accesso e cioè entro le ore 8:00. 

4. Dopo tale orario il posteggio sarà assegnato, per la sola giornata di svolgimento della fiera. 
5. Gli spuntisti che intendono partecipare all’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, 

dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8:00. 
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Capo II  Individuazione delle fiere 
Art. 30 

Fiere: localizzazioni e caratteristiche 
 

1 FIERA DI BETTOLLE 
Svolgimento del mercato Annuale 
Giornata di svolgimento Ultima domenica di giugno 
Ubicazione Aree individuate nella planimetria 

allegata (allegato nr. 3) 
Superficie complessiva della Fiera Mq. 2.880,00 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 964.50 
Superficie media dei posteggi Mq. 22.96 
Totale dei posteggi n. 42 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Alimentare n. 5 
Settore extralimentare n. 35 

Riservati produttori agricoli n. 1 
Riservati portatori di handicap n. 1 

 
2 FIERA ALLA PIEVE 

Svolgimento del mercato Annuale 
Giornata di svolgimento Martedì dopo la prima domenica 

di ottobre 
Ubicazione Aree individuate nella planimetria 

allegata (allegato n. 4) 
Superficie complessiva della Fiera Mq. 36.779 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 9.685,00 
Superficie media dei posteggi Mq. 30,36 
Totale dei posteggi n. 320 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Alimentare n. 68 
Settore extralimentare n. 238 di 
cui 2 per animali vivi 

Tipologie merceologiche Animali Vivi n. 2 (sopra 
conteggiati) 

Riservati produttori agricoli n. 7 
Riservati portatori di handicap n. 7 

 
3 FIERA FESTE MADONNA DEL ROSARIO  

Svolgimento del mercato Annuale 
Giornata di svolgimento Domenica antecedente e 

successiva alla Fiera alla Pieve 
Ubicazione Aree individuate nella planimetria 

allegata (allegato nr. 5) 
Superficie complessiva della Fiera Mq. 13.100,00 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 3.455,50 
Superficie media dei posteggi Mq. 31,41 
Totale dei posteggi n. 110 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Alimentare n. 28 
Settore extralimentare n. 76 

Riservati produttori agricoli n. 4 
Riservati portatori di handicap n. 2 
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5. Le caratteristiche delle fiere sono riportate nelle planimetrie allegate (n. 3-4-5), nelle quali sono 
indicati: l’ubicazione delle fiere, la delimitazione delle aree di pertinenza e la sua superficie 
complessiva, i posteggi destinati al settore alimentare, extralimentare, ai produttori agricoli, ai 
portatori di handicap, la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. 

 
Articolo 31 

Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare 
 

2. Le aree di svolgimento delle fiere, individuate ai sensi del presente regolamento, saranno 
interdette, con apposita ordinanza emanata ai sensi dell’art. 7 del vigente Codice della Strada, 
alla circolazione dei veicoli con contestuale divieto di sosta con rimozione forzata, in 
concomitanza con i giorni e gli orari di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;  

3. Di conseguenza le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori ed ai mezzi di polizia o 
di soccorso od emergenza, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per 
frequentare le fiere o per i loro spostamenti. 

 
Art. 32 

Altre attività correlate alle manifestazioni fieristiche 
 

1. Nell’ambito delle manifestazioni fieristiche, potranno essere concesse aree ad altre attività 
commerciali non contemplate dalla disciplina della Legge Regionale in materia di commercio su 
aree pubbliche quali espositori agricoli, espositori di opere del proprio ingegno ecc.  
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Titolo IV Fiere Promozionali 
 

Capo I - Norme generali 
 

Articolo 33 
Fiere promozionali 

 
1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree 

pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e 
valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, 
economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. 

2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree 
pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese. 

3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di 
carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all’affidamento della 
gestione dell’intera manifestazione ad altri soggetti. 

 
 

Articolo 34 
Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi 

 
1. Il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, 

sulla base di una. graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo 
conto delle seguenti priorità: 

• Maggiore numero di presenza nella fiera promozionale; 
• Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente 

rispetto alla data di inizio di attività risultante dal Registro delle Imprese; 
• Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di invio della 

domanda, a partire dalla data stabilita nel bando. 
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all’albo del Comune e comunicati alle 

Associazioni di Categoria interessate, entro 30 giorni dallo svolgimento della Fiera.  
 

Articolo 35 
Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti 

 
1 Per l’assegnazione dei posteggi ai soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il 

Comune, formula apposita graduatoria sulla base dell’anzianità maturata dal soggetto richiedente 
nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell’ordine cronologico di 
presentazione della domanda. 

2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e 
saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà 
conto prioritariamente delle presenze anche per gli operatori iscritti al Registro delle Imprese. 

 
Articolo  36 

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 
 
1. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel 

posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede 
all’assegnazione del posteggio ad altro operatore. 



 
Comune di Sinalunga                                                                      Regolamento Comunale Commercio su aree pubbliche 

21 

2. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, o comunque in attesa di assegnazione, è 
effettuata dal Comune, per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio 
di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera il 
Comune, l’anzianità complessiva maturata dal soggetto richiedente, tenuto conto della data di 
inizio di attività cui risulta dal Registro delle imprese. 

3. L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli 
occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, prioritariamente ai soggetti 
aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. 

 
Articolo 37 

Orario di svolgimento dell’attività 
 

1. Con il provvedimento con la quale viene indetta la Fiera Promozionale, vengono stabiliti gli orari 
di svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche. 
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Titolo V Posteggi  fuori mercato 
 

 Capo I - Norme generali 
 

Articolo 38 
Posteggi fuori mercato 

 
1. I posteggi fuori mercato sono individuati, in concomitanza con l’approvazione dei Piani 

Comunali per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di 
traffico, viabilità, urbanistica. 

2. L’assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento 
nel rispetto delle seguenti priorità: 
• Maggiore anzianità di frequenza del posteggio, anche senza assegnazione, purché 

documentata; 
• Anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto 

alla data di inizio di attività risultante dal Registro delle imprese; 
• Ordine cronologico di presentazione delle domande. 

3. A parità, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà 
priorità agli operatori più giovani di età e, in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

 
Articolo 39 

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi 
 
1  L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell’attività non sia presente nel 

posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede 
all’assegnazione del posteggio ad altro operatore. 

2. L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è 
effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell’attività, adottando come criterio 
di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, tiene 
conto dell’anzianità complessiva maturatasi anche in modo discontinuo, rispetto alla data di 
inizio attività risultante dal registro delle imprese. 

  
Articolo 40 

Decadenza e revoca della concessione decennale del posteggio 
 

1. La concessione decade qualora l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di 
tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad 
un terzo del periodo di operatività della attività fuori mercato, ove questa sia inferiore all’anno 
solare, fatti salvi i casi di assenza per giustificato motivo. 

 
Articolo 41 

Orario di svolgimento delle attività 
 
1. I titolari di posteggi fuori mercato, il cui svolgimento cade in orario antimeridiano, potranno 

svolgere l’attività commerciale dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dovranno lasciare libero il 
posteggio, entro le ore 13:30. 

2. I titolari di posteggi fuori mercato, il cui svolgimento cade in orario pomeridiano, potranno 
svolgere la loro attività, dalle ore 14.30 alle ore 20.00 e dovranno lasciare libero il posteggio 
entro le ore 20.30; 

3. L’esercizio del commercio nei posteggi posti in prossimità dei cimiteri, è ammesso nell’orario di 
apertura del cimitero. 



 
Comune di Sinalunga                                                                      Regolamento Comunale Commercio su aree pubbliche 

23 

Capo II  Individuazione dei posteggi fuori mercato 
 

Art. 42 
Posteggi fuori mercato: localizzazioni e caratteristiche 

 
 

1 SINALUNGA – PIAZZA GARIBALDI 
Svolgimento del mercato Annuale 
Cadenza Settimanale 
Giornata di svolgimento Giovedì 
Ubicazione Piazza Garibaldi  
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 129 
Superficie media dei posteggi Mq. 32,25 
Totale dei posteggi n. 4 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Alimentare n. 3 
 

Riservati produttori agricoli n. 1 
 
 
 
 
 

2 SINALUNGA – PIEVE 
Svolgimento del mercato Annuale 
Cadenza Settimanale 
Giornata di svolgimento Venerdì 
Ubicazione Piazza Boscagli  
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 160 
Superficie media dei posteggi Mq. 40 
Totale dei posteggi n. 4 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Alimentare n. 3 
 

Riservati produttori agricoli n. 1 
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3 BETTOLLE 
Giornata di svolgimento Mercoledì 
Svolgimento del mercato Annuale 
Cadenza Settimanale 
Ubicazione Piazza del Popolo (allegato nr. 6) 
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 96 
Media superficie dei posteggi Mq. 32,00 
Totale dei posteggi n. 3 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Alimentare n. 1 
Settore extralimentare n. 1 

Riservati ai produttori agricoli n. 1 
 
 
 
 

4 GUAZZINO 
Svolgimento del mercato Annuale 
Cadenza Settimanale 
Giornata di svolgimento Lunedì 
Ubicazione Piazza I° Maggio 
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 28 
Totale dei posteggi n. 1 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Alimentare n. 1 
 

 
 
 
 
 

5 SCROFIANO 
Svolgimento del mercato Annuale 
Cadenza Settimanale 
Giornata di svolgimento Venerdì 
Ubicazione Piazza V. Veneto 
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 28 
Totale dei posteggi n. 1 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Extralimentare n. 1 
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6 FARNETELLA 
Svolgimento del mercato Annuale 
Cadenza Settimanale 
Giornata di svolgimento Mercoledì 
Ubicazione Piazza San Giovanni 
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 28 
Totale dei posteggi n. 1 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Alimentare n. 1 
 

 
7 RIGOMAGNO 

Svolgimento del mercato Annuale 
Cadenza Settimanale 
Giornata di svolgimento Giovedì 
Ubicazione Piazza Regina Margherita 
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 28 
Totale dei posteggi n. 1 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Alimentare n. 1 
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CIMITERI 

 
8 SINALUNGA – CAPOLUOGO 

Svolgimento del mercato Annuale 
Cadenza Settimanale 
Giornata di svolgimento Giovedì, Venerdì, Sabato e 

Domenica 
Ubicazione Piazza San Niccolò 
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 28 
Totale dei posteggi n. 1 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore extralimentare n. 1 
Vendita Fiori 

 
 

9 SINALUNGA – CAPOLUOGO 
Svolgimento del mercato Annuale 
Cadenza Settimanale 
Giornata di svolgimento Sabato  
Ubicazione Cimitero di Rigaiolo 
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 28 
Totale dei posteggi n. 1 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore extralimentare n. 1 
Vendita Fiori 

 
 

10 BETTOLLE 
Svolgimento del mercato Annuale 
Giornata di svolgimento Giornaliera 
Ubicazione Cimitero Misericordia 
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 28 
Totale dei posteggi n. 1 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore extralimentare n. 1 
Vendita Fiori 
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11 SCROFIANO 

Svolgimento del mercato Annuale 
Giornata di svolgimento Giornaliera 
Ubicazione Cimitero comunale 
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 28 
Totale dei posteggi n. 1 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore extralimentare n. 1 
Vendita Fiori 

 
 

12 SCROFIANO 
Svolgimento del mercato Annuale 
Giornata di svolgimento Giornaliera 
Ubicazione Cimitero Misericordia 
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 28 
Totale dei posteggi n. 1 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore extralimentare n. 1 
Vendita Fiori 

 
 

13 FARNETELLA 
Svolgimento del mercato Annuale 
Giornata di svolgimento Giornaliera 
Ubicazione Cimitero comunale 
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 28 
Totale dei posteggi n. 1 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore extralimentare n. 1 
Vendita Fiori 

 
14 RIGOMAGNO 

Svolgimento del mercato Annuale 
Giornata di svolgimento Giornaliera 
Ubicazione Cimitero comunale 
Superficie complessiva dell’area Mq. // 
Superficie complessiva dei posteggi Mq. 28 
Totale dei posteggi n. 1 
Riservati ai titolari di autorizzazione al commercio su 
aree pubbliche 

Settore Alimentare n. 1 
Vendita Fiori 

Orario Coincidente con l’orario di 
apertura del cimitero 
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Titolo VI           Commercio itinerante 
 

Articolo 43 
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante 

 
1. Gli esercenti intestatari dell’autorizzazione di cui all’articolo 7 comma 1 lettera b) del presente 

regolamento, possono esercitare la propria attività in forma itinerante nel territorio comunale.  
2. I titolari di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività esclusivamente in forma itinerante sono 

tenuti ad esibire, su richiesta degli organi di vigilanza, il titolo abilitativo all’esercizio.   
3. L’attività di commercio in forma itinerante può  essere svolta con l’esposizione della merce 

esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. La sosta del mezzo deve essere 
compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. La vendita non deve 
avvenire dalla parte del traffico veicolare. È fatto assoluto divieto di esporre la merce 
deponendola sul suolo pubblico;  

4. Il periodo massimo per sostare nella stessa area è stabilito in due ore; decorso tale periodo 
l’operatore deve allontanarsi di almeno 500 metri prima di potersi nuovamente fermare per 
l’esercizio dell’attività.  

5. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con  lo svolgimento dei 
mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, 
intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km. 

 
Articolo 44 
Zone vietate 

 
Il commercio ambulante in forma itinerante è vietato: 
 
A) In prossimità dei seguenti edifici: 
 

• Edificio del Sec. XV ora adibito a casa colonica della chiesa parrocchiale di Rigomagno; 
• Teatro Comunale Ciro Pinsuti 
• Oratorio di Santa Lucia a Rigomagno 
• Villa e Parco Passerini a Bettolle 
• Complesso immobiliare La Fratta 
• Convento di San Bernardino 
• Complesso immobiliare “L’Amorosa” 

 
B) Nelle seguenti strade e luoghi, salvo particolari e temporanee deroghe del Servizio Polizia 

Municipale: 
 

• Giardini e parchi pubblici pedonali; 
• Luoghi di culto (a meno di metri 50); 
• Edifici scolastici; 
• Zone ospedaliere, case di cura o di riposo e pertinenze; 
• Ambulatori medici sia privati che pubblici; 
• Caserme militari di polizia, strutture di soccorso e pronto intervento e loro pertinenze; 
• Zone di interesse storico, artistico, paesaggistico e ambientale; 
• Zone espressamente riservate o vietate con specifico provvedimento temporaneo o definitivo; 
• Zone interessate da particolare intensità di traffico; 
• Zona Traffico Limitato di Sinalunga; 
• Centro Storico di Bettolle; 
• Raccordo Autostradale Siena/Bettolle; 
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• Piazza Garibaldi di Sinalunga; 
• Piazza Garibaldi della frazione di Bettolle. 

 
C) Qualora l’Amministrazione comunale, ravvisi incompatibilità tra l’esercizio del commercio in 

forma itinerante e l’erogazione di servizi di interesse pubblico. 
 
 

Articolo 45 
Determinazione degli orari 

 
1. Il commercio in forma itinerante potrà essere esercitato nel territorio del Comune di Sinalunga, 

dalle ore 9:00 alle ore 19:00. 
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Titolo VII    - Norme transitorie e finali 
 

Articolo 46 
Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi 

 
1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro 

localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o 
cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento. 

 
Articolo 47 

Norme generali di comportamento 
 

1.  Gli operatori su aree pubbliche che nell’esercizio della propria attività utilizzano un posteggio, 
dato in concessione o mediante le operazioni di spunta, devono, al termine dell’attività 
lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l’area dalle attrezzature di vendita se non 
espressamente autorizzati nell’atto di concessione; devono altresì rimuovere ogni rifiuto 
mediante conferimento negli appositi contenitori o sacchi.  

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai commercianti che effettuando 
l’attività nella forma di posteggio fuori mercato, utilizzano gli appositi spazi a tale scopo 
individuati e predisposti.  

3.  È fatto divieto durante l’esercizio dell’attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, 
salvo che tale forma non sia strumentale all’esercizio dell’attività, quale la vendita di CD, DVD 
o simili; in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da 
non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.  

 
Articolo 48 

Bandi Comunali 
 

1. Il Bando Comunale per le Fiere e per i Mercati è redatto secondo il modello alleato che forma 
parte sostanziale ed integrale del presente regolamento. 

 
Articolo 49 

Sanzioni 
 
1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l’attività di commercio su aree pubbliche si fa 

espresso riferimento agli artt. 104 e seguenti della L.R. 28/2005 a cui si rinvia integralmente.  
  

Articolo 50 
Allegati 

 
Gli allegati al presente regolamento, di seguito indicati, formano parte integrante e sostanziale: 
1. Mercato settimanale del martedì in Sinalunga; 
2. Mercato settimanale del sabato in Bettolle; 
3. Fiera di Bettolle; 
4. Fiera alla Pieve; 
5. Fiera Feste della Madonna del Rosario; 
6. Posteggio fuori dall’area di mercato (Bettolle) 
 

Articolo 51 
Abrogazione precedenti disposizioni e disposizioni successive 

 

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alla normativa applicabile e vigente in materia 
che sopraggiunga all’approvazione dello stesso. 
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MODELLO DI BANDO 

COMUNE DI SINALUNGA 
(Provincia di Siena) 

 
BANDO COMUNALE 

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI 
(Legge Regionale 7 febbraio 2005, nr. 28) 
 

IL COMANDANTE 
 

Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, nr. 28; 
Visto il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal 
Consiglio Comunale in data __________, con deliberazione n._________; 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale 
sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale; 

 

RENDE NOTO 
 

Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare 
domanda al Comune, secondo lo schema riportato in calce, e con la stessa  domanda dovrà essere 
richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione. 
 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

I termini  utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno………………. 
compreso, al giorno……………………….. compreso. 
Si fa presente comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della 
graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri: 
• Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato; 
• Ordine cronologico di presentazione delle domande; 
• Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto 

alla data di inizio di attività risultante dal registro delle imprese o, per i produttori agricoli con 
riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla legge nr. 659/1963 o 
della denuncia (o della segnalazione certificata) di inizio attività presentata ai sensi dell’art. 19 
della legge n. 241/1990. 

 
Per l’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il possesso 
dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/1992. 
 
Le domande dovranno essere in  bollo e spedite a mezzo Raccomandata A.R. o mediante 
presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Sinalunga o mediante invio tramite posta 
certificata all’indirizzo e-mail comune.sinalunga.si@postacert.it. Farà fede la data apposta dal 
Protocollo dell’Ente o la data di spedizione della raccomandata. 
 
Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, entro il 
termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissata dal bando. Nei 
successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, 
da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione. 
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POSTEGGIO/I RESI LIBERI NEL MERCATO DI ………………………………. 
 

 
Giorno 

Numero del 
posteggio 

Tipologia Settore 
merceologico 

 
Superficie 
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SCHEMA Dl DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO E DI RELATIVA 
AUTORIZZAZIONE 

 Al      Comune di Sinalunga 
    
OGGETTO: Domanda di concessione e contestuale rilascio di autorizzazione di commercio su aree 

pubbliche. 
 
Il sottoscritto:  
 
Cognome: _____________________________ Nome:________________________________ 
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita ____/____/_______  Cittadinanza ___________________ Sesso          M      F   
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia __________ Comune __________________________  
Residenza: Provincia ______ Comune ________________________ Via/P.zza _______________________  
n. _____  C.A.P. __________ Tel. _______________ e-mail ______________________________________ 
 
in qualità di:     
 
  titolare dell’omonima ditta individuale  
Con sede nel Comune di ________________________________ Provincia _______________ 
Via/P.zza  ______________________________ n. _____ C.A.P. ________ Tel. __________ 
Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
N. di iscrizione nel Registro Imprese (se già iscritto) _________ CCIAA di ________________  
 
  legale rappresentante della società 
Denominazione o ragione sociale _________________________________________________ 
con sede a nel Comune di _____________________________  Provincia _________________  
Via/P.zza ________________________________ n. _____ C.A.P. _______Tel. ___________   
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
P.I.:(se diverso dal C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
N. di iscrizione nel Registro Imprese  _______________  CCIAA di ______________________  
 
In possesso di: 
 Autorizzazione/SCIA per commercio su aree pubbliche nr. ______ del ______________ del 
Comune di ________________________ 
 Autorizzazione/SCIA per la vendita di prodotti agricoli di cui alla L. nr. 59/63 in data 
______________  Comune di __________________ 
       

CHIEDE 
 

che gli  venga assegnato in concessione decennale il posteggio/i nr. _______ o, in alternativa, un posteggio 

qualsiasi libero nello stesso mercato per il giorno __________________ della superficie di mq. ________  

per lo svolgimento dell’attività di cui al settore merceologico: 

� ALIMENTARE  

� NON ALIMENTARE 

� PRODUTTORI PROPRI 

� PORTATORI DI HANDICAP 

nel mercato del Comune di Sinalunga posto in _________________________ 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
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DICHIARA 
 

1) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall’art. 13/1° co., della L.R. 28/2005, di 
seguito specificati: 

a)  di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto 
la riabilitazione; 

b)  di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 
delitti di cui al libro II , titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero, per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi  
con  violenza, estorsione; 

c)  di non aver riportato con sentenza passata in  giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la 
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del Codice Penale; ; 

d) di non aver riportato con sentenza passata in giudicato,  due o più condanne a pena detentiva nel 
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o 
nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 

e)  di non essere  sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423  da ultimo modificata dalla Legge 26.03.2001 n. 128 e che nei propri  confronti non è  stata 
applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la 
mafia) da ultimo modificata dalla legge 11.08.2003 n. 228, ovvero di non essere sottoposto a misure 
di sicurezza; 

 
DICHIARA INOLTRE 

- I dati di iscrizione all’INPS sono: 
- Nr. Matricola :       _______________________________ 
- Sede competente:  _______________________________ 
- oppure 
- � l’Impresa non è iscritta all’INPS per i motivi sotto indicati : 
- _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
- I dati di iscrizione all’INAIL sono: 
- Nr. Matricola :       _______________________________ 
- Sede competente : _______________________________ 
- oppure 
- � l’Impresa non è iscritta all’INAIL per i motivi sotto indicati : 
- _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

- � Altro 
- (Specificare) : 

___________________________________________________________________________ 
 

- che le presenze maturate dal sottoscritto nel mercato sono ______________ 

- che l’anzianità dell’attività, rispetto alla data di inizio attività risultante dal registro delle imprese, per 

l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è riconducibile alla data _________________ 
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DICHIARA INOLTRE (SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE) 
 
1)  di essere in possesso, per l’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare, di   UNO  dei 

seguenti requisiti prescritti dall’art. 14, comma 1, della L.R. 28/2005, così come modificato con la L.R. 
34/2007, (barrare soltanto l’ipotesi che ricorre e fornire i dati richiesti): 

 
 avere frequentato con esito positivo nell’anno __________  il corso  di formazione  professionale per 

il commercio relativo  al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa  
delle Regioni  e delle Province autonome di Trento e Bolzano, presso1 
__________________________________________________ di ________________________ ; 

 essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un 
indirizzo attinente alla materia dell’alimentazione o della somministrazione, conseguito in data 
___________, presso 2_____________________________________________ di 
___________________________________________________________;  

 aver esercitato in proprio, per almeno due anni  nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita 
all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni  
nell’ultimo quinquennio, presso la/e seguente/i impresa/e esercente/i l’attività nel settore alimentare: 

- ditta 3 ____________________ con sede in _______________________________________; 
- ditta  _____________________ con sede in _______________________________________; 
- ditta  _____________________con sede in _______________________________________; 
in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione o in 
qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado 
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare4, comprovata dall’iscrizione all’Istituto Nazionale  
per la Previdenza sociale (INPS) della Provincia di __________________ dal _______________ al 
______________ ; 

 di essere stato iscritto nel Registro  Esercenti il Commercio ( REC) di cui alla Legge 11.06.1971 n. 
426 (Disciplina del commercio) della Provincia di ______________ Nr. _________ dal ___________ 
al ____________ per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b), e c) dell’art. 12, 
comma 2 del D.M. 4.8.1988 n. 375, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per 
perdita dei requisiti ; 

 
2) di essere in possesso, per l’eventuale esercizio dell’attività di somministrazione, di UNO  dei 

seguenti requisiti (barrare soltanto l’ipotesi che ricorre): 
 
 avere frequentato con esito positivo nell’anno ___________  il corso  di formazione  professionale per 

il commercio relativo  alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente 
normativa  delle Regioni  e delle Province autonome di Trento e Bolzano, presso5 
___________________________________________________ di________________________ ; 

 essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un 
indirizzo attinente alla materia dell’alimentazione o della somministrazione, conseguito in data 
_____________, presso6_____________________________________________ di 
___________________________________;  

 aver esercitato in proprio, per almeno due anni  nell’ultimo quinquennio, l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni  
nell’ultimo quinquennio, presso la/e seguente/i impresa/e esercente/i l’attività nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande: 

- ditta 7 ____________________ con sede in _______________________________________; 
- ditta  _____________________ con sede in ______________________________________; 
- ditta  _____________________con sede in _______________________________________; 

                                                 
1 indicare l’ente con la relativa sede presso il quale si è tenuto il corso; 
2 Indicare l’Istituto con la relativa sede presso il quale è stato conseguito il titolo; 
3 indicare la ragione sociale;  
4 cancellare le ipotesi che non ricorrono; 
5 indicare l’ente con la relativa sede presso il quale si è tenuto il corso; 
6 Indicare l’Istituto con la relativa sede presso il quale è stato conseguito il titolo; 
7 indicare la ragione sociale;  
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in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o 
all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o 
affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata 
dall’iscrizione all’Istituto Nazionale  per la Previdenza sociale (INPS) della Provincia di 
__________________ dal _______________ al ______________; 

 di essere stato iscritto nel Registro  Esercenti il Commercio (REC) della Provincia di 
______________ Nr. _________ dal ___________ al ____________ per attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di 
impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti . 

 
Si impegna inoltre, a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune. 

 

 

Data, _________________                                         Firma _____________________ 
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MODELLO DI BANDO 

COMUNE DI SINALUNGA 
Provincia di Siena 

BANDO COMUNALE 
 

ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLE FIERE 
(Legge Regionale 7 febbraio 2005, nr. 28) 

 
IL COMANDANTE 

 
Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, nr. 28;  
Visto il Piano Comunale per l’esercizio dei commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale 
con Deliberazione nr. _____ in data _______ 
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle 
aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;  
Preso atto che si sono resi liberi i posteggi all’interno della Fiera denominata “_______________” 
 

RENDE NOTO 
 
1. Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno 

avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce; 
 
2. I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno ____ compreso, al 

giorno  _____  compreso.  
 
Si fa presente comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della 
graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:  
 
• Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito della Fiera; 
• Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto 

alla data di inizio di attività risultante dal registro delle imprese o, per i produttori agricoli con 
riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione o presentazione della Denuncia 
(o Segnalazione Certificata) di inizio di attività; 

• Ordine cronologico di presentazione delle domande. 
 

3. Le domande dovranno essere in  bollo e spedite a mezzo Raccomandata A. R. o mediante 
presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Sinalunga o mediante invio tramite posta 
certificata all’indirizzo e-mail comune.sinalunga.si@postacert.it. Farà fede la data apposta dal 
Protocollo dell’Ente o la data di spedizione della raccomandata. 

4. Per l’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il 
possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge 104/1992.  

5. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, 
entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande fissato dal 
bando. Nei successivi sette giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere 
fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla 
pubblicazione.  
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POSTEGGIO/I RESI LIBERI NELLA FIERA DI ………………………………. 
 

 
Giorno 

Numero del 
posteggio 

Tipologia Settore 
merceologico 

 
Superficie 
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SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO. 
 

Al Corpo Polizia Municipale Associato 
Comune di SINALUNGA 

 
 
OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 

DECENNALE DEI POSTEGGI LIBERI NELLA FIERA _____________  
 
Il sottoscritto:  
 
Cognome: _____________________________ Nome:________________________________ 
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita ____/____/_______  Cittadinanza ___________________ Sesso          M      F   
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia __________ Comune _______________________  
Residenza: Provincia ____ Comune ______________________  Via/P.zza  ___________________ 
n. _____ C.A.P. ________ Tel. _______________ e-mail _________________________________ 
 
in qualità di:     
 
  titolare dell’omonima ditta individuale  
Con sede nel Comune di ________________________________ Provincia _______________ 
Via/P.zza  ______________________________ n. _____ C.A.P. ________ Tel. __________ 
Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
N. di iscrizione nel Registro Imprese (se già iscritto) _________ CCIAA di ________________  
 
  legale rappresentante della società 
Denominazione o ragione sociale _________________________________________________ 
con sede a nel Comune di _____________________________  Provincia _________________  
Via/P.zza ________________________________ n. _____ C.A.P. _______Tel. ___________   
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
P.I.:(se diverso dal C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
N. di iscrizione nel Registro Imprese  _______________  CCIAA di ______________________  
 
In possesso di: 
 Autorizzazione/SCIA per commercio su aree pubbliche nr. ______ del ______________ del 
Comune di ________________________ 
 Autorizzazione/SCIA per la vendita di prodotti agricoli di cui alla L. nr. 59/63 in data 
______________  Comune di __________________ 
       

CHIEDE 
 
che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio libero riservato: 
 SETTORE ALIMENTARE 
 SETTORE NON ALIMENTARE: 
 RISERVATO PRODUTTORI AGRICOLI 
 RISERVATO PORTATORI DI HANDICAP 
 
nella Fiera denominata FIERA ____________ che si svolge in ______________  

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 
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2000, n. 445, 
 

DICHIARA 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 
1) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall’art. 13/1° co., della L.R. 28/2005, di 

seguito specificati: 
f)  di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto 

la riabilitazione; 
g)  di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 

delitti di cui al libro II , titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero, per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi  
con  violenza, estorsione; 

h)  di non aver riportato con sentenza passata in  giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la 
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del Codice Penale; ; 

i) di non aver riportato con sentenza passata in giudicato,  due o più condanne a pena detentiva nel 
quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o 
nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 

j)  di non essere  sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423  da ultimo modificata dalla Legge 26.03.2001 n. 128 e che nei propri  confronti non è  stata 
applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la 
mafia) da ultimo modificata dalla legge 11.08.2003 n. 228, ovvero di non essere sottoposto a misure 
di sicurezza; 

 
DICHIARA INOLTRE 

I dati di iscrizione all’INPS sono: 
- Nr. Matricola :       _______________________________ 
- Sede competente:  _______________________________ 
- oppure 
- � l’Impresa non è iscritta all’INPS per i motivi sotto indicati : 
- _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
I dati di iscrizione all’INAIL sono: 
- Nr. Matricola :       _______________________________ 
- Sede competente : _______________________________ 
- oppure 
- � l’Impresa non è iscritta all’INAIL per i motivi sotto indicati : 
- _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

- � Altro 
- (Specificare): _________________________________________________________________ 
 

- che le presenze maturate dal sottoscritto nella Fiera ____________________ sono ______________ 

- che l’anzianità dell’attività, rispetto alla data di inizio attività risultante dal registro delle imprese, per 

l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è riconducibile alla data _________________ 
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DICHIARA INOLTRE (SOLO PER IL SETTORE ALIMENTARE) 

 
1)  di essere in possesso, per l’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare, di  UNO  dei 

seguenti requisiti prescritti dall’art. 14/1° co., della L.R. 28/2005 (barrare soltanto l’ipotesi che ricorre e 
fornire i dati richiesti): 

 
 avere frequentato con esito positivo nell’anno __________  il corso  di formazione  professionale per 

il commercio relativo  al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa  
delle Regioni  e delle Province autonome di Trento e Bolzano, presso8 
__________________________________________________ di ________________________ ; 

 essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un 
indirizzo attinente alla materia dell’alimentazione o della somministrazione, conseguito in data 
___________, presso 9_____________________________________________ di 
___________________________________________________________;  

 aver esercitato in proprio, per almeno due anni  nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita 
all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni  
nell’ultimo quinquennio, presso la/e seguente/i impresa/e esercente/i l’attività nel settore alimentare: 

- ditta 10 ____________________ con sede in _______________________________________; 
- ditta  _____________________ con sede in _______________________________________; 
- ditta  _____________________con sede in _______________________________________; 
in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all’amministrazione o in 
qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado 
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare11, comprovata dall’iscrizione all’Istituto 
Nazionale  per la Previdenza sociale (INPS) della Provincia di __________________ dal 
_______________ al ______________ ; 

 di essere stato iscritto nel Registro  Esercenti il Commercio ( REC) di cui alla Legge 11.06.1971 n. 
426 (Disciplina del commercio) della Provincia di ______________ Nr. _________ dal ___________ 
al ____________ per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b), e c) dell’art. 12, 
comma 2 del D.M. 4.8.1988 n. 375, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per 
perdita dei requisiti ; 

 
2) di essere in possesso, per l’eventuale esercizio dell’attività di somministrazione, di UNO  dei seguenti 

requisiti (barrare soltanto l’ipotesi che ricorre): 
 
 avere frequentato con esito positivo nell’anno ___________  il corso  di formazione  professionale per 

il commercio relativo  alla somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente 
normativa  delle Regioni  e delle Province autonome di Trento e Bolzano, presso12 
___________________________________________________ di________________________ ; 

 essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un 
indirizzo attinente alla materia dell’alimentazione o della somministrazione, conseguito in data 
_____________, presso13_____________________________________________ di 
___________________________________;  

 aver esercitato in proprio, per almeno due anni  nell’ultimo quinquennio, l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni  
nell’ultimo quinquennio, presso la/e seguente/i impresa/e esercente/i l’attività nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande: 

- ditta 14 ____________________ con sede in _______________________________________; 
- ditta  _____________________ con sede in ______________________________________; 

                                                 
8 indicare l’ente con la relativa sede presso il quale si è tenuto il corso; 
9 Indicare l’Istituto con la relativa sede presso il quale è stato conseguito il titolo; 
10 indicare la ragione sociale;  
11 cancellare le ipotesi che non ricorrono; 
12 indicare l’ente con la relativa sede presso il quale si è tenuto il corso; 
13 Indicare l’Istituto con la relativa sede presso il quale è stato conseguito il titolo; 
14 indicare la ragione sociale;  
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- ditta  _____________________con sede in _______________________________________; 
in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o 
all’amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o 
affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata 
dall’iscrizione all’Istituto Nazionale  per la Previdenza sociale (INPS) della Provincia di 
__________________ dal _______________ al ______________; 

 di essere stato iscritto nel Registro  Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11.06.1971 n. 
426 (Disciplina del commercio) della Provincia di ______________ Nr. _________ dal ___________ 
al ____________ per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione 
speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo 
registro, volontaria o per perdita dei requisiti . 

 
Si impegna inoltre,  a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune. 

Allegati: 
- Copia dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche posseduta; 
- Visura storica del registro delle Imprese della C.C.I.A.A. dalla quale risulta l’inizio dell’attività 

di commercio al dettaglio su aree pubbliche. 
 
Data ____________________ 

Firma 
 
 

_____________________________ 
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