
(REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 28 del 20 LUGLIO 2016. 

COMUNE DI VIRLE PIEMONTE 
Provincia di Torino

!

REGOLAMENTO PER  
L’AREA MERCATALE 
E LA GESTIONE DI FORME 

ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU 
AREA PUBBLICA 



INDICE 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Giorni ed orario di svolgimento del mercato

Articolo 4 - Area di mercato

Articolo 5 - Occupazione dei posteggi

Articolo 6 - Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 7 - Assenze

Articolo 8 - Assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi e graduatoria 

di spunta sia Commercianti/Ambulanti sia Agricoltori/Imprenditori Agricoli

Articolo 9 - Modalità di vendita e divieti

Articolo 10 - Trasferimenti e sospensioni del mercato 

Articolo 11 - Criteri di selezione per il rilascio di concessione dei posteggi per 
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche per gli ambulanti/
commercianti 

Articolo 12- Criteri di selezione per il rilascio di concessione dei posteggi agli agricoltori ed 
imprenditori agricoli

Articolo 13 - Migliorie

Articolo 14 - Rappresentanza

Articolo 15 - Esercizio del commercio ambulante itinerante

Articolo 16 - Sanzioni

Articolo 17 - Sanzioni accessorie

Articolo 18-
Riferimenti normativi

Articolo 19 - Entrata in vigore del presente regolamento



Articolo 1 - Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su area pubblica, con 
particolare riferimento al mercato settimanale del Sabato. 

Articolo 2 – Definizioni  

Agli effetti delle presenti norme, per  “D.Lgs. 114/98”  si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, Riforma  della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’articolo 4, comma 
4, della legge 15 marzo 1997, n.59; per “Legge regionale” la legge della Regione Piemonte del 12 
novembre 1999, n. 28, disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in 
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114; per “Indirizzi Regionali” la delibera del 
Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del 
commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;per “Criteri 
Regionali”  la delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n.32-2642, L.R. 12  novembre 1999 
n. 28 art.11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico 
amministrative del settore; per “autorizzazione di tipo a)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, 
per “autorizzazione di tipo b)” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree 
pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante, nonché il nuovo regolamento regionale 
disposto con il DPGR 9/11/2015 N. 6/R. 

Articolo 3 – Giorni ed orario di svolgimento del mercato 

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche 
presente sul territorio comunale di Virle Piemonte, nella via Contessa Birago di Vische, da data 
non desumibile da specifici atti o Regie Patenti, ma risalente comunque ad epoca storica 
attestabile approssimativamente all’inizio del 1900.  

2. Il mercato ha cadenza settimanale e si svolge nel giorno di Sabato.  
3. Qualora vi sia coincidenza con una festività il mercato viene anticipato al giorno precedente. 

Specifico accordo fra la categoria e la Civica Amministrazione, potrà prevedere lo svolgimento 
del mercato nel giorno festivo (consueti orari), eccezion fatta per le festività del Santo Natale, del 
Capodanno e del Ferragosto. In queste tre festività il mercato potrà essere esclusivamente 
anticipato al giorno precedente. 

4. Il mercato settimanale del Sabato si svolge nella mattinata, con il seguente orario di vendita dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00 



Articolo 4 – Area di mercato 

1. L’area di mercato è quella risultante dall’allegata planimetria, costituente parte integrante ed    
essenziale al presente regolamento, compresa in via Contessa Birago di Vischie, fra lo spigolo 
della scuola elementare le così dette “Pere drite”. Non è suddivisa in zone distinte ed è riservata 
alle seguenti categorie di operatori: 

a. Esercenti commercianti su area pubblica, non alimentaristi ed alimentaristi, esclusi 
venditori ittici (per mancanza di superficie idonea), 

b. Produttori agricoli e imprenditori agricoli. 
Al riguardo, con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 38 del 04/07/2008 veniva individuata 
quale area da destinarsi ad “area mercatale” la medesima in considerazione al presente punto. 

2. L’area mercatale è organizzata secondo i seguenti criteri, della cui attuazione si ha 
rappresentazione nella planimetria di cui al comma 1: 
a. Nr. 3 (tre) posteggi riservati agli esercenti per la vendita di generi alimentari, 

attrezzati di impianti tecnologici utili all’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua 
potabile; 

b. Nr. 3 (tre) posteggi riservati agli esercenti per la vendita di generi non alimentari; 
c. Nr. 2 (due) posteggi riservati ai produttori agricoli 

Per complessivi 8 (otto) posteggi. 

3. Le spese per l’allacciamento ed il consumo sono a totale carico degli assegnatari dei 
posteggi che ne usufruiscono secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale da attuarsi con 
apposito accordo da stipularsi tra l’operatore interessato e il Responsabile dell’Area Tecnico 
Manutentiva. 

Articolo 5 – Occupazione dei posteggi 

1. I concessionari di posteggio possono occupare gli spazi loro assegnati con un’ora di anticipo 
sull’orario di inizio ed un’ora dopo la cessazione. 

2. Entro le ore 14.00 i concessionari di posteggio devono lasciare i posteggi completamente 
sgombri di merce e rifiuti. 

3. Lo svolgimento del mercato dovrà garantire la totale libertà delle vie di fuga e la percorribilità ai 
mezzi di soccorso ed emergenza. 

Articolo 6 – Circolazione pedonale e veicolare 

1. Dalle ore 07.00 alle ore 14.00 dei giorni di svolgimento del mercato, l’area in esame è dedicata 
con esclusività allo svolgimento del commercio su area pubblica. 

2. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono 
sostare sull’area di mercato purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del 
posteggio loro assegnato. 



Articolo 7 – Assenze 

1. I concessionari di posteggio assegnato con carattere continuativo che, entro le ore 08.00 saranno 
considerati assenti. 

2. La rilevazione delle assenze di cui al comma precedente è affidata al personale incaricato, che 
provvede al costante aggiornamento della situazione e alla trasmissione all’ufficio commercio dei 
relativi dati.  

3. Il superamento del numero di assenze ingiustificate, comporterà la decadenza della titolarità del 
posteggio assegnato, secondo i limiti e le prescrizioni previste dalla normativa regionale.  

4. Le assenze dipendenti da cause giustificanti di cui all’art. 29 comma 4 D.Lgs. 114/98 (malattia, 
gravidanza e servizio militare) e al Titolo IV Capo VI n. 3, 4 e 5 della Deliberazione della Giunta 
Regionale 2/4/2001 n. 32-2642, affinché non siano rilevanti ai fini della decadenza della 
concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, devono essere comunicate con i 
consueti strumenti all’Ufficio di Polizia Locale entro la giornata di svolgimento del mercato e 
comunque non oltre le 48 ore successive. 

5. Nel caso di assenza per malattia la comunicazione di cui al comma precedente deve consistere in 
una certificazione medica indicante i giorni di assenza. 

6. Ai fini della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si 
computano le assenze effettuate dall’operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni 
non superiore a trenta nell’arco dell’anno corrispondenti a 4 mercati. Tale assenza deve essere 
comunicata in forma scritta all’Ufficio di Polizia Locale prima dell’inizio del periodo feriale. 

7. Le assenze effettuate nel caso in cui il giorno di mercato è stato spostato per coincidenza con 
festività secondo le disposizioni dell’art. 2 comma 2 del presente regolamento, non sono rilevanti 
ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, così pure come 
quelle effettuate in caso di significative perturbazioni meteorologiche. 

8. Del rilascio di nuove autorizzazioni di subingresso e reintestazione a qualsiasi titolo dovrà essere 
data tempestivamente comunicazione all’ufficio comunale competente alla riscossione dei tributi. 

Articolo 8 - Assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi e graduatoria di 
spunta 

1. I posteggi resisi liberi ai sensi dell’articolo precedente sono considerati disponibili per 
l’assegnazione giornaliera degli stessi. 
 Ai fini di tale assegnazione è riconosciuta la priorità ai soggetti presenti, legittimati all’esercizio 
del commercio su aree pubbliche (ambulanti/commercianti), secondo i criteri previsti dall’art. 
9 del DPGR 9/11/2015 N. 6/R ed inoltre dovranno: 

a) essere in possesso dell’autorizzazione originale per l’esercizio al commercio su aree   
pubbliche e dell’attestazione di regolarità contributiva (DURC – VARA). 

2. Invece per gli agricoltori ed imprenditori agricoli si applicano i criteri dell’art. 14 del DPGR 
9/11/2015 N. 6/R ed inoltre dovranno avere l’attestazione di regolarità contributiva (DURC 
– VARA); 



3. Indipendentemente dall’assegnazione del posteggio il personale della Polizia Municipale 
provvede giornalmente alla registrazione delle presenze degli operatori legittimati all’esercizio 
del commercio su aree pubbliche non titolari di posto fisso. 

4. Ai fini di tale registrazione si fa riferimento alla presenza fisica, entro l’inizio dell’orario di 
vendita, del soggetto che dimostri di poter esercitare l’attività di vendita essendo il medesimo 
fornito a tale momento delle attrezzature necessarie alla vendita, indipendentemente dall’effettivo 
svolgimento dell’attività di vendita. 

5. Non si provvede alla registrazione della presenza qualora il soggetto rifiuti formalmente 
l’assegnazione del posteggio. 

Articolo 9 – Modalità di vendita e divieti 

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l’esercizio della propria 
attività commerciale. È quindi sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della 
merce fuori dall’area del posteggio. 

2. Nell’ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l’utilizzazione delle attrezzature 
più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di 
lavoro, e sempreché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano. 

3. I banchi di vendita devono risultare distanti l’uno dall’altro di almeno mt. 0,5 al fine di consentire 
il passaggio degli utenti. 

4. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati; i prodotti appesi agli ombrelloni 
devono essere posti in modo da non sporgere rispetto al filo del banco stesso. 

5. Ombrelloni e tende di copertura non potranno ostruire le corsie e le vie di fuga che dovranno 
essere garantite libere per una larghezza non inferiore a metri 3,50. 

6. L’eventuale copertura del banco deve avere un’altezza di almeno 2,10 mt. dal suolo ed essere 
collocata in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo o 
molestie, da non precludere la visuale degli altri banchi.  

7. Entro l’inizio dell’orario di vendita e per tutta la durata del mercato gli operatori devono lasciare 
libero da ogni ingombro i passaggi per il pubblico. 

8. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in 
modo che possano essere ispezionate agevolmente degli agenti e dai funzionari addetti ai mercati 
e dalla vigilanza sanitaria. 

9. Nel mercato è vietata ogni tipo di riunione, avente scopo diverso dalla vendita, atta a turbare 
comunque l’ordine e la disciplina dello stesso; nel caso sarà applicato quanto previsto dal Codice 
Penale. 

10. È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in 
vendita. Nell’attività di vendita sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo degli 
acquirenti per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo. 

11. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte. 
12. Gli operatori devono mantenere puliti i banchi e le relative attrezzature, i posti di vendita e di 



passaggi adiacenti; i rifiuti devono essere raccolti in sacchi a perdere da tenere sotto il banco e le 
cassette accatastate entro i limiti del posteggio. Al termine del mercato i sacchi legati devono 
essere asportati a cura dell’operatore mercatale; 

13. Per tutta la durata del mercato il posteggio non deve restare incustodito. 
14. Con l’uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da 

doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività. 
15. In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza i 

documenti utili a comprovare la titolarità aziendale e la regolarità all’esercizio. 

Articolo 10 – Trasferimento e sospensione del mercato 

1. Il Sindaco può provvedere a trasferire temporaneamente l’ubicazione del mercato per motivi di 
carattere igienico sanitari, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse, sentite le categorie 
interessate al fine di valutare le soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze delle parti.  

2. Nei casi in cui la necessità di trasferire o sospendere il mercato presenti il carattere di urgenza la 
consultazione delle categorie interessate non è obbligatoria. 

   3. La riassegnazione dei posteggi da effettuarsi nel caso di trasferimento temporaneo dell’ubicazione 
del mercato è effettuata a cura dell’Ufficio Polizia Locale, secondo le esigenze necessarie ed 
opportune. 

4. Le opzioni dei concessionari non devono tuttavia causare pregiudizio all’articolazione del 
mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso. 

5. Qualora, stante il sopravvenire di situazioni contingibili ed urgenti, non risulti possibile ricorrere 
al trasferimento dell’area di mercato di cui al comma precedente, il Sindaco può disporre la 
temporanea sospensione del mercato. 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al caso in cui, per motivi di carattere 
igienico sanitari, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse si rende necessaria una diversa 
dislocazione temporanea dei posteggi. 

Articolo 11 - Criteri di selezione per il rilascio di concessione dei posteggi per l’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche per gli ambulanti/commercianti 

1.  La concessione di posteggio sul mercato ha durata di 12 anni come disposto dall’art. 3 dal 
DPGR 9/11/2015 n. 6/R e potrà essere rinnovata alla scadenza, qualora il rinnovo sia 
compatibile con le leggi vigenti o norme regolamentari. 

2.  Per i posti con scadenza naturale, le modalità ed i criteri di selezione ed il rilascio di 
quanto al comma precedente sono quelli previsti dall' art. 5 del DPGR 9/11/2015 N. 6/R. 
Invece per i posti resisi vaganti prima della scadenza naturale e comunque entro il 
27/11/2015, data entrata in vigore del DPGR 9/11/2015 n. 6/R si procederà secondo i 
criteri stabiliti dall’art. 15 comma 5 dello stesso DPGR. 

3.  Per i bandi di assegnazione dodecennale si potrà partecipare utilizzando obbligatoriamente 
i modelli predisposti dal Comune. 



4. La Concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l’azienda commerciale e 
la relativa autorizzazione. 

Articolo 12 -  Criteri di selezione per il rilascio di concessione dei posteggi agli agricoltori ed 
imprenditori agricoli 

1. L’assegnazione, sul mercato, di un posteggio al produttore e/o all’imprenditore agricolo è 
condizionata dal possesso della relativa concessione rilasciata da questo Comune con validità 12 anni 
come disposto dall’art. 3 del DPGR 9/11/2015 n. 6/R. 
2. Per i posti con scadenza naturale, le modalità ed i criteri di selezione ed il rilascio di quanto al 
comma precedente sono quelli previsti dall' art.10 del DPGR 9/11/2015 N. 6/R.  
3. Invece per i posti resisi vaganti prima della scadenza naturale e comunque entro il 27/11/2015, data 
entrata in vigore del DPGR 9/11/2015 n. 6/R si procederà secondo i criteri stabiliti dall’art. 15 comma 
6 dello stesso DPGR. 
4. Per i bandi di assegnazione dodecennale si potrà partecipare utilizzando obbligatoriamente i 
modelli predisposti dal Comune. 

Articolo 13 – Migliorie 
1. Le istanze di miglioria sono istruite secondo l’ordine di arrivo al protocollo del Comune. 
2. Nel caso di istanze di miglioria concorrenti, in quanto pervenute nel medesimo giorno per posta, 

la precedenza è riconosciuta al titolare della concessione con maggiore anzianità di frequenza 
risultante dalla data della concessione di posteggio originaria. 

3. Non costituiscono miglioria gli ampliamenti di lieve entità dei posteggi, intendendosi come tali 
quelli che non incidono sul rispetto dei limiti dimensionali indicati nella planimetria allegata e 
che, comunque, non comportino un aumento della superficie superiore a 1/6 di quella assegnata. 

4. L’ampliamento di lieve entità deve comunque essere autorizzato dall’ufficio competente nel 
rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza pubblica, nonché dei limiti dimensionali dell’area. 

Articolo 14 – Rappresentanza 

I titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche presenti sul mercato, per 
l'attuazione del regolamento, possono eleggere uno o più rappresentanti. 

Articolo 15 – Esercizio del commercio ambulante itinerante 

1. E’ commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del 
consumatore da coloro che sono in possesso dell’apposita autorizzazione regionale di tipo B. 

2. Il commercio ambulante itinerante consente la sosta per un tempo massimo non superiore ad 
un’ora di permanenza e comunque per il tempo necessario a servire la clientela, con l’obbligo di 
spostamento di almeno cinquecento metri. 

3. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell’ambito dell’intero territorio 
comunale ad esclusione delle seguenti aree e dei seguenti orari:  



a. Su tutte le aree pubbliche ove sia stabilita una limitazione alla sosta a norma del Codice 
della strada, 

b. Su tutte le aree contigue le strade, là dove l’esercizio dell’attività possa comportare 
disordini alla viabilità, 

c. Durante l’intero orario di esercizio del mercato settimanale per ragioni di pubblico interesse 
connesse dall’esigenza di non legalizzare il posizionamento fuori area (pur anche per un’ora 
soltanto) di soggetti non titolari di posto fisso, 

d. Sulla via Monte Grappa e sulla via Carlo Alberto in quanto aree di elevata circolazione 
dinamica ma soprattutto statica, e con un’elevata concentrazione di attività commerciali che 
comportano una sosta continua di veicoli, nonché un’alta conflittualità con l’esercizio di 
questa tipologia di commercio. 

4. E’ vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo 
specifica autorizzazione comunale. Questa forma di commercio può essere esercitata dalle ore 
07.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nel rispetto delle norme Igienico Sanitarie 
previste dalla normativa vigente in materia, delle limitazioni previste dal Codice della Strada e 
delle norme di Pubblica Sicurezza. 

5. E’ fatta salva la possibilità di limitare l’esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi 
di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 

6. Qualora l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in forma itinerante comporti la 
produzione di rifiuti ne è fatto assoluto divieto di abbandono sul territorio. Essi andranno raccolti 
ed asportati a cura dell’esercente. 

Articolo 16 – Sanzioni 

1. La violazione alle disposizioni di cui al presente regolamento comporterà, per quanto non 
previsto da norme speciali, l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da € 75,00 a € 450,00. 

2. All’applicazione della sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria del ripristino 
immediato dello stato dei luoghi e / o la riparazione dei danni causati. In caso di 
inottemperanza provvederà la Civica Amministrazione secondo quanto disposto dall’articolo 
successivo del presente Regolamento. 

3. In ogni caso il comportamento o l’attività svolta in difetto andranno immediatamente sospesi 
o conformati. 

Articolo 17 – Sanzioni accessorie 



1. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in 
possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, nei casi non normati dal D.lgs 
13/07/1994 n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione della 
concessione o autorizzazione per: 
a. recidiva nell’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla 

disciplina dell’attività specifica; 
b. mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto 

infrazionale; 
c. morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dalla 

concessione; 
2. La sospensione può avere durata massimo di 30 giorni e si interromperà di diritto quando il 

trasgressore abbia adempiuto gli obblighi. 
3. Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia creato alterazione 

dello stato iniziale dei luoghi, ne è sempre previsto il ripristino allo stato originario a cura del 
trasgressore o di chi ne sia tenuto. 

4. Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia causato un danno 
al patrimonio comunale è sempre previsto il risarcimento del danno a cura del responsabile o di 
chi ne sia tenuto. 

5. E’ sempre prevista che l’attività esercitata o il comportamento svolto in difetto alle norme previste 
dalla legge e dal presente regolamento venga conformata. In caso di impossibilità andrà 
comunque sospesa. 

6. Il verbalizzante, nel sommario processo verbale intima l’immediata sospensione dei 
comportamenti difformi alle norme del presente Regolamento, indicando altresì, quando ciò si 
renda necessario e/o sia previsto dalla norma stessa, la sanzione accessoria prevista ed il tempo 
entro il quale dovrà avvenire il ripristino delle cose e/o dei luoghi, qualora esso sia 
immediatamente determinabile. In caso diverso il tempo di esecuzione della sanzione accessoria 
verrà ordinato dal Comando di Polizia Municipale. 

7. In caso di inadempienza alle operazioni di ripristino, provvede in sostituzione la Civica 
Amministrazione, con successiva rivalsa delle spese sui soggetti interessati mediante emissione di 
ingiunzione di pagamento. 

8. Gli organi di polizia preposti all’accertamento delle violazioni possono altresì procedere al 
sequestro amministrativo cautelare nei limiti di cui all’art.13 della legge 689/81, quando le cose 
possano formare oggetto di confisca. Nei casi in cui è previsto che si proceda o alla vendita o alla 
distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte, qualora il valore non 
superi   € 500,00. La valutazione della merce avverrà comparando gli stessi beni tramite altre 
forme di vendita. 

Articolo 18 –Riferimenti normativi 

Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti della seguente normativa: 



• D.Lgs. 31/3/1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio 
•  Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio 

in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 114/98”; 
• Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n. 626-3799 “Indirizzi regionali per la 

programmazione del commercio su area pubblica in attuazione dell’art. 28 D.Lgs. 114/98”; 
• Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n. 32-2642 “L.R. 12/11/1999 n. 28. 

Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del 
settore 

• Del. G.R. 17 dicembre 2001, n. 86-4861; 
• L. 9-2-1963 n.59 Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte 

degli agricoltori produttori diretti;  
• D.Lgs. 18-5-2001 n.228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma 

dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57; 
• D.Lgs. 29-3-2004 n.99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e 

semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), 
l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38; 

• Ordinanza Ministero della Sanità 3 aprile 2002 “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei 
prodotti alimentari sulle aree pubbliche 

• Det. 9 luglio 2002 n. 90. 
• - Direttiva Bolkestain 123/CE/2006 recepita dal D.Lgs 59/2010; 
• - Circolare Ministeriale n. 3635 del 06/05/2010; 
• - Conferenza Unificata Stato Regioni del 05/07/2012; 
• - Nota Regione Piemonte del 20/12/2012; 
• - Conferenza Unificata Stato Regioni del 24/01/2013; 
• - Attuazione Intesa del 05/07/2012; 
• - Nota Regione Piemonte del 08/1/2013; 
• - Decreto Presidente Giunta Regionale del 09/11/2015 n. 6/R. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative, sanitarie, 
regolamentari e contrattuali vigenti e future. 

Articolo 19 – Entrata in vigore del presente regolamento 

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.  

2. Dall’entrata in vigore sono abrogate tutte le norme non compatibili con il presente 
regolamento.


