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Premessa 

La L.R. 31 ottobre 1991, n. 35 al titolo VIII disciplina anche il settore 

del commercio su aree pubbliche riprendendo per molti aspetti quanto 

disposto dalla Legge 12 marzo 1991, n. 112 che abrogava la precedente L. 

398/76. In base a tali disposizioni, la competenza per il rilascio di nuove 

autorizzazioni viene attribuita al Presidente della Giunta regionale lasciando 

ai Comuni la facoltà di determinare le aree da destinare all'esercizio di 

questo tipo di attività. Il regolamento di attuazione del Titolo VIII della L.R. 

35/91 è stato emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 

15 marzo 1995, n.60 e di fatto rispecchia quanto previsto dal D.M. 248/94. 

Con il presente regolamento viene disciplinato pertanto il 

funzionamento del cosidetto "mercatino ambulante" che si svolge con 

cadenza settimanale senza peraltro che venga prevista la possibilità di 

rilascio di nuove autorizzazioni essendo questa competenza di altri 

organismi. 

Il regolamento comunale riveste molta importanza soprattutto alla luce 

delle nuove disposizioni in materia poiché si rende necessario procedere alla 

regolarizzazione di un settore che sinora non è stato sufficientemente 

valorizzato; ma soprattutto perché bisogna procedere ad una regolare asse-

gnazione dei posteggi al fine di mettere i nuovi organismi deputati al rilascio 

delle autorizzazioni nelle condizioni di avere un quadro reale delle diverse 

situazioni. La particolarità del territorio comunale di Capoterra dovuta alla 

presenza di un elevato numero di zone residenziali extraurbane comporta 

l'adozione di scelte coerenti con tale caratterizzazione anche dal punto di 

vista della disciplina del commercio su aree pubbliche. Per questo motivo, 

oltre al cosidetto "mercatino" cittadino vengono individuate altre aree esterne 

al centro urbano nelle quali consentire l'esercizio di tale forma di commercio 

al fine di regolarizzare anche queste situazioni. 



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

Art. 1 - Oggetto del regolamento 

In relazione a quanto previsto dalla Legge Regionale 31 ottobre 1991, 

n. 35, il presente regolamento disciplina lo svolgimento del commercio su 

aree pubbliche con riferimento alle seguenti aree pubbliche: 

a) quelle date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere 

utilizzate quotidianamente dall'interessato; 

b) quelle date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere 

utilizzate dall'esercente in uno o più giorni della settimana indicati 

dall'interessato; 

c) quelle date in concessione per un periodo di tempo limitato al giorno o ai 

giorni in cui siano assenti i soggetti di cui alla lettera a); 

d) qualsiasi area, purché in forma itinerante. In particolare la disciplina 

riguarda: 

1) la determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree destinate 

all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui ai precedenti punti a), 

b) e c); 

2) i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie; 

Art. 2 • Definizione e istituzione del mercato 

Ai sensi dell'ari. 41 comma 1 della L.R. 31 ottobre 1991 n. 35, per 

commercio su aree pubbliche si intende: "la vendita di merci al dettaglio e la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree 

pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle 

quali il Comune abbia la disponibilità attrezzate o meno, scoperte o coperte". 

Tale forma di commercio viene svolta nelle aree di cui al successivo art. 

3 nei giorni stabiliti nel successivo art. 3 dalle ore 08,00 alle ore 13,00, fatte 

salve ulteriori modifiche all'orario in relazione al disposto di cui all'art. 36, 

comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire entro 

l'orario di inizio delle vendite; qualora l'ambulante non si sia presentato al 

mercato entro tale orario, il posto viene assegnato per la giornata ad altro 

ambulante, sulla base del successivo art. 8. 

 

TITOLO II - DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE 

Art. 3 - Area di mercato e zone di vendita 



L'area destinata stabilmente al commercio su aree pubbliche scoperte, 

salvo i posteggi isolati, è situata nella Piazza Sardegna e strade adiacenti. Il 

giorno di mercato è il Giovedì. 

L'area di mercato è suddivisa in 90 posteggi così ripartiti: 

a) n. 75 posti per l'esercizio del commercio di cui al precedente articolo 1 

lettere b e c; 

b) n. 15 posteggi riservati agli agricoltori che esercitano attività di vendita dei 

loro prodotti. 

3.    I posteggi vengono disposti secondo una suddivisione per settore 

merceologico. 

Fatta salva la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore 

del presente regolamento, i posteggi, previsti alla lettera a), nel corso del 

tempo, a seguito di rinuncia da parte dei titolare, di decadenza o revoca, 

dovranno avere la seguente suddivisione: 

- n. 5 posteggi per la tabella merceologica I; 

- n. 4 posteggi per la tabella merceologica V; 

- n. 5 posteggi per le tabelle merceologiche VI e VII; 

- n. 35 posteggi sono riservati per le tabelle merceologiche IX e X ; 

- n. 9 per la tabella merceologica XII; 

- n. 15 per la tabella merceologica XIV; 

- n. 15 per i produttori diretti; 

- n. 2 per l'assegnazione ai soggetti di cui al precedente art. 1, lett. c). 

N. 3 posteggi isolati sono individuati in prossimità dell'area cimiteriale 

per la vendita di fiori. Eventuali altri posteggi isolati potranno essere 

individuati con apposita deliberazione del Consiglio comunale.  

AREE DI MERCATO ZONE EXTRAURBANE 

POGGIO PEI PINI 

L'area di mercato è composta da 12 posteggi così ripartiti: 

- n 3 posteggi sono destinati alla vendita di prodotti delle tabelle merceologi-

che I, VI e VII; 

- n 4 posteggi sono destinati alla vendita di prodotti delle tabelle merceologi-

che IX e X; 

- n 3 posteggi sono destinati alla vendita di prodotti delle tabelle merceologi-

che XII e XIV; 

- n. 2 posteggi sono riservati alla vendita di prodotti propri; 



II giorno di mercato è il Martedì. 

FRUTTI D'ORO 

L'area di mercato è composta da 17 posteggi così ripartiti: 

- n 5 posteggi sono destinati alla vendita di prodotti delle tabelle merceologi-

che I, VI e VII; 

- n 5 posteggi sono destinati alla vendita di prodotti delle tabelle merceologi-

che IX e X; 

- n posteggi sono destinati alla vendita di prodotti delle tabelle merceologi-

che XII e XIV; 

- n. 2 posteggi sono riservati alla vendita di prodotti propri; 

II giorno di mercato è il Sabato. 

Viene individuato un posteggio per l'esercizio del commercio di cui alla 

tipologia a) del precedente art. 1, per la vendita di prodotti della tab. XIV.  

LA MADDALENA SPIAGGIA 

L'area di mercato è composta da 6 posteggi da riservare alle autorizzazioni 

della tipologia a) del precedente art. 1, così suddivisi: 

- n. 1 posteggio per la vendita di prodotti della tabella VII; 

- n. 4 posteggi per la vendita di prodotti delle tabelle XII e XIV; 

- n. 2 posteggi sono riservati alla vendita di prodotti propri; 

Le autorizzazioni relative a questo mercato sono stagionali per il periodo 

marzo-ottobre. 

Art. 4 - Dimensione dei posteggi 

Le dimensioni dei posteggi in entrambe le aree di mercato di cui al 

precedente articolo, compresi gli spazi destinati all'autoveicolo, sono fissate 

in mq. 35 (m. 7 x 5). 

I posteggi devono, comunque, avere una superficie tale da poter 

essere utilizzati dagli autoveicoli solo se attrezzati come punti di vendita. 

Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie 

dell'area sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se impossibile, che 

gli venga concesso, se disponibile, un posteggio più adeguato. 

Art. 5 - Concessione del posteggi e cause di decadenza 

Ai sensi dell'art. 43 della citata L. R. 35/91, la concessione del 

posteggio ha una durata di 10 anni e può essere rinnovata. 

A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, 

risultano essere frequentatori abituali dei mercati di cui al precedente articolo 



3 spetta di diritto il posteggio purché dimostrino di essere in regola con 

l'autorizzazione amministrativa e con il pagamento del canone al Comune. 

L'assegnazione di eventuali altri posti disponibili nel mercato viene 

effettuata dal Presidente della provincia o da altro organo competente per 

legge, a seconda del tipo di autorizzazione richiesta, secondo l'ordine 

cronologico di presentazione delle domande. 

L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione 

della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa 

la presentazione a mano. 

Ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti 

nel territorio comunale dev'essere immediatamente comunicata alla Regione. 

Nel caso in cui il posteggio non venga utilizzato per complessivi tre 

mesi all'anno, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e servizio 

militare, il titolare decade dalla concessione del posteggio stesso. 

Costituisce causa di decadenza dalla concessione del posteggio il non 

rispetto da parte dell'operatore dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area 

utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti. A tal 

fine il Comune colloca, laddove l'attività commerciale viene svolta, recipienti 

per la raccolta di tali rifiuti. 

Presso l'Ufficio Commercio è tenuto uno schedario nel quale sono 

iscritti gli ambulanti titolari di posto ai sensi del presente articolo. 

Art. 6 - Trasmissione di posto 

II trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche 

il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto 

dal dante causa. 

Art. 7- Trasferimenti per migliorie 

Gli operatori del mercato, al fine di migliorare la propria posizione, 

possono presentare domanda al Comune, onde ottenere il trasferimento ad 

uno dei posti che si rendessero liberi o comunque disponibili nell'ambito del 

rispettivo settore merceologico. 

Art. 8 - Assegnazione giornaliera di posti vacanti 

I posti che, per qualsiasi ragione, risultano vacanti all'orario di inizio 

delle vendite vengono assegnati, per quella sola giornata di mercato ad altri 

operatori. I suddetti posteggi sono assegnati prioritariamente ai soggetti che 

abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'ari. 41, comma 2, 



lett. c), della L.R. 35/91 e fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto 

numero di presenze sul mercato di cui trattasi, quale che sia la sua residenza 

o sede o nazionalità. 

Nel caso sia presentato per uno stesso settore di mercato, un numero 

di istanze che supera il numero dei posti disponibili da parte di soggetti aventi 

parità di requisiti, si procede a sorteggio attribuendo i posti liberi, seguendo 

l'ordine di precedenza risultante dal sorteggio stesso. 

Gli assegnatari di posti definitivi che si presentano al mercato dopo 

l'orario indicato al primo comma del presente articolo, possono partecipare 

alle operazioni di sorteggio dopo che questo è già stato effettuato per tutti gli 

altri. 

Art. 9 - Commercio In forma itinerante 

II Sindaco, con ordinanza motivata, stabilisce le zone in cui è vietato, 

per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi 

di pubblico interesse, l'esercizio di attività commerciale in forma itinerante. 

Coloro che esercitano attività nella forma di cui al precedente comma 

non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. 

Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro 

almeno cinquecento metri e non devono creare intralcio per il traffico 

cittadino. 

Tale attività deve svolgersi durante gli orari di apertura degli esercizi 

commerciali a posto fisso che vendono gli stessi prodotti.  

Art.10 - Revoca dell'autorizzazione 

Ai sensi dell'ari. 44 della L.R. 31 ottobre 1991 n. 35, l'autorizzazione 

all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare 

non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione 

dell'avvenuto rilascio. 

L'autorizzazione è altresì revocata: 

a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato 

rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività; 

b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio.  

Art. 11 - Disposizioni varie sul funzionamento del mercato 

Nel mercato è consentita la collocazione dei veicoli dei venditori, 

purché essi siano contenuti entro lo spazio previsto dall'art. 4,1 °. 

Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida o 



schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o di 

servizi anche mediante l'uso di apparecchi di amplificazione. 

Art. 12 - Obblighi dei venditori 

I venditori devono occupare lo spazio loro assegnato solamente per 

l'esercizio dell'attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere 

lasciati completamente liberi da ogni ingombro. 

I venditori debbono mantenere puliti ed ordinati i propri banchi e le 

relative attrezzature. I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti da 

tenersi sotto il banco e gettati negli appositi cassonetti. 

I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita, per le merci 

e prodotti per i quali esiste per legge l'obbligo, devono essere scritti in modo 

chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento 

alle singole qualità e quantità delle merci stesse. 

Art. 13 - Divieti di vendita 

Sui mercati è fatto divieto di porre in vendita derrate alimentari o 

bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle disposizioni 

delle leggi sanitarie. A tali effetti si ritengono destinate alla vendita tutte le 

merci che si trovano presso il posto di vendita, seppure non esposte al 

pubblico. 

Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi 

gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e 

con le resisi vacanti, con precedenza rispetto alle migliorie e alle nuove 

assegnazioni. 

Art. 16 • Richiamo agli usi e consuetudini 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento e nelle 

disposizioni di legge e regolamenti speciali ivi richiamati, si fa riferimento agli 

usi e consuetudini locali in materia di commercio ambulante. 

Art. 17-Sanzioni 

Ai sensi dell'art. 45 della L R. 31 ottobre 1991, n. 35, è punito con la 

sanzione amministrativa: 

a) chiunque esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta 

autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa o nelle 

zone o aree in cui sia vietato o senza permesso; 

b) chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio 

su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico- 



sanitario o per altri motivi di pubblico interesse; 

c) chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione e la 

vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione; 

d) chiunque non rispetta le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del 

commercio su aree pubbliche; 

e) chiunque non rispetta le norme di comportamento previste nel presente 

regolamento. 

Le sanzioni previste per le violazioni di cui alle precedenti lettere sono 

le seguenti: 

* pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e la confisca 

delle attrezzature e della mercé per le violazioni di cui alle lettere a), b) e c); 

* pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000 per le violazioni di 

cui alla lettera d); 

Per le violazioni di cui ai precedenti primo e secondo comma, l'autorità 

competente a ricevere il rapporto è l'UPICA competente per territorio. 

Il medesimo ufficio, comunica all'autorità che ha rilasciato 

l'autorizzazione, i casi di particolare gravità e di recidiva, ai fini dell'adozione 

dei   conseguenti   provvedimenti,   rispettivamente,   di   sospensione 

dell'autorizzazione, per un massimo di 60 giorni, e di revoca della stessa. 

Art. 18-Approvazione del Regolamento 

II Regolamento del commercio su aree pubbliche dev'essere 

approvato dal Consiglio Comunale. 

Il presente Regolamento deve essere sottoposto a revisione parziale o 

integrale in concomitanza a nuove disposizioni legislative che riguardino il 

commercio su aree pubbliche. 


