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Titolo 1  - Norme generali 
 

Articolo 1 -Ambito di applicazione e finalità 
 

1. Il Comune di Grottaglie, ai sensi dei titoli I e IV della L.R. del 16 Aprile 2015, n. 24, 

disciplina: 

a)  le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche; 

b) i criteri generali ai fini della determinazione delle aree per lo svolgimento dell'attività, 

dell'istituzione, soppressione, spostamento dei mercati e delle fiere che si svolgono su area 

pubblica.  

2. Il regolamento può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, 

con le stesse modalità previste per la prima approvazione. 

a) Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo di Grottaglie, la disciplina in 

materia persegue le seguenti finalità: 

b) assicurare una maggiore funzionalità del servizio reso al consumatore, anche in relazione 

alla funzione calmieratrice dello stesso; 

c) favorire l'esercizio del commercio su aree pubbliche in eventuali nuove zone ove gli 

insediamenti commerciali in sede fissa risultano insufficienti alle esigenze della 

popolazione residente; 

d) garantire al consumatore, attraverso una presenza equilibrata delle diverse forme 

distributive, una diversificata possibilità di scelta in un ambito concorrenziale; 

e) perseguire lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche entro aree 

organizzate e attrezzate, garantendone un corretto inserimento nell'assetto urbano; 

f) promuovere, anche attraverso definiti criteri di sviluppo, adeguati livelli di produttività e 

di redditività delle aziende operanti nel settore;     

g) riordinare con gradualità il commercio su aree pubbliche, indirizzandolo verso un sistema 

di gestione che ne faciliti l'integrazione con le attività commerciali al dettaglio in sede fissa; 

h) tutelare il consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, 

al servizio di prossimità, all’assortimento, all’informazione e alla sicurezza dei prodotti. 

3. Le relative norme si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche  nonché, 

limitatamente all'uso delle aree e delle soste, ai produttori agricoli di cui al d.lgs 228/2001. 

 

Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria 

rappresentative a livello regionale e/o provinciale e quelle dei consumatori.  
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Articolo 2 – Definizioni 
 

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per quanto non espressamente previsto, si 

intendono integralmente richiamate le definizioni dell’art. 27 della L.R. n. 24/2015 e dell’art. 8 del 

Capo II del  d-lgs- 59/2010.  

In particolare, ai fini del presente regolamento, si intendono per:  

 
a) 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;  

b) autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, l’atto rilasciato dal 

Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per 

gli operatori itineranti;  

c) autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a ), del decreto 

di cui al punto i); 

d) autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree 

pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, di cui all'art. 28, comma 1, 

lettera b), del decreto di cui al punto i); 

e) banchi temporanei, attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed allontanabili al 

termine dell'attività commerciale; 

f) chiosco o costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano 

la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, 

realizzato con qualsiasi tecnica e materiale. Il manufatto può essere o meno in un mercato 

e concretare o meno un posteggio; 

g) commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la 

somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle 

demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o 

meno, coperte o scoperte;  

h) concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio 

nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi; 

i) decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del 

commercio;  

j) fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree 

pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati 
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ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi 

o festività;  

k) 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;  

l) negozio mobile, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo 

speciale uso negozio: può essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio; 

m) 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 per uno o più o 

tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la 

somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;  

n) mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi 

e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;  

o) 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) portatori di handicap coloro che sono in possesso della documentazione prevista dalla 

legge 5 febbraio 1992 n. 104; 

q) 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;  

r) 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;  

s) posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori 

di handicap;  

t) presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato 

prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale purché 

ciò non dipenda da sua rinuncia;  

u) presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente 

esercitato nella fiera stessa;  

v) produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del 

decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228;  
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w) requisivi soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'art. 5 della 

legge regionale, di cui al punto a );  

x) sagra, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree 

pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a 

esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o 

festività 

y) scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un 

mercato, di scambiarsi il posteggio;  

z) settore merceologico, quanto previsto dalla legge regionale n. 24/2015 per esercitare 

l’attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;  

aa) spunta, operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato 

assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, l’incaricato del 

Comune provvede all’assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente 

liberi o non ancora assegnati;  

bb) 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 - Criteri generali  
 

L’insediamento e l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche sono rivolte al 

perseguimento delle seguenti finalità:  

o una funzione di servizio nell’interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di 

commercio a posto fisso al fine di qualificare complessivamente, valorizzandola, l’offerta 

commerciale dell’intero Comune;  

o una funzione di valorizzazione e di promozione della città o di parti della stessa;  

o una funzione di promozione delle produzioni tipiche locali .  
 
Il presente Regolamento tiene conto:  

o dei limiti ai quali sottoporre le attività commerciali in relazione al decoro, al rispetto dei 

luoghi, alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, all’arredo urbano;  

o della priorità assegnata alla tutela del centro storico, con la consequenziale eventuale 

individuazione di specifiche ed appropriate tipologie merceologiche e relative strutture di 

vendita, tali da risultare coerenti con l’ambiente circostante e con il progetto complessivo 

relativo a tali zone, anche in ordine all’introduzione di sempre più incisivi limiti al traffico; 

o delle necessità di valorizzazione delle aree maggiormente degradate o carenti di servizi e di 

esercizi commerciali in sede fissa, anche attraverso l’individuazione di raggruppamenti 
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commerciali e/o mercati al servizio di strutture esistenti e/o di aree periferiche;  

o della necessità di favorire, con l’individuazione di specifici raggruppamenti commerciali 

connessi all’offerta turistica in occasione delle fiere, manifestazioni culturali e religiose, 

sagre e mercati, la specializzazione merceologica funzionale a tale scopo e la valorizzazione 

e distribuzione di prodotti e beni di produzione locale. 
 

Articolo 4 - Compiti degli uffici  
 

La regolamentazione, la direzione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, 

nelle diverse forme indicate nei successivi titoli,  spettano all’Amministrazione Comunale, che 

le esercita attraverso gli Uffici Attività Produttive e SUAP e il Comando di Polizia Locale.  
 

Articolo 5 - Esercizio dell’attività 
 

Il commercio su aree pubbliche si svolge previo rilascio dei relativi provvedimenti autorizzatori 

e concessori previsti dalla legge, nel rispetto delle procedure e dei termini stabiliti dagli articoli 

seguenti.  

 
Articolo 6 - Specializzazione merceologica 

 

Ai sensi dell’art. 28 della L.R. 24/2015, il Comune può fissare con un atto di Giunta 

l’articolazione merceologica dei posteggi del mercati e delle fiere, stabilendo vincoli di esclusiva 

vendita di categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell’autorizzazione.  

Il Comune, pertanto, può fissare  prescrizioni e stabilire  specializzazioni  merceologiche  al fine 

di valorizzare le tradizioni ed i prodotti locali, con particolare riferimento ai mercati e ai posteggi 

fuori mercato, la cui attività sia rivolta essenzialmente a particolari manifestazioni civili e 

religiose (commemorazione defunti, Domenica delle Palme, festa della mamma, eccetera) .  

Il Comune può altresì fissare prescrizioni e stabilire specializzazioni merceologiche per mercati, 

fiere, anche promozionali, e posteggi fuori mercato, al fine della valorizzazione del centro storico 

e dell’area dell’agro in occasione di particolari ricorrenze o festività, come sopra specificato.  

Qualora si renda possibile attrezzare apposita area con strutture idonee allacciabili alle reti idrica, 

fognaria ed elettrica, in osservanza delle condizioni igienico-sanitarie, i posteggi potranno essere 

dislocati secondo criteri di ordine merceologico, compresa l'eventuale suddivisione in zone 

distinte, riservate rispettivamente al commercio di generi alimentari e non.  

 
Articolo 7 - Istituzione di mercati, fiere e fiere promozionali 

 

Il Comune può procedere all’istituzione di mercati, fiere e fiere promozionali, sentite le 
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organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori e in  linea con le disposizioni 

contenute nella legge regionale 24/2015 (articoli 12, comma 4 lettere d, e, f,  32 e  33) e nel 

regolamento regionale 4/2017. 

 

Articolo 8 - Trasferimenti di mercati, fiere e fiere promozionali per la 
valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e per esigenze di sicurezza 
pubblica 

 

Nel caso di spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, per la 

valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di 

categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, individuate le nuove aree 

e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati, valutate vincoli e difficoltà, un termine per 

il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra 

l'Amministrazione comunale e i rappresentanti degli operatori interessati, di prevedere termini 

diversi per il trasferimento.  

Nel caso di urgente interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività in un determinato 

luogo dichiarato dagli organi dell’Amministrazione, si prescinde da ogni termine, così come pure 

nel caso di momentanea indisponibilità delle aree per comprovate  cause di necessità o di forza 

maggiore. In entrambe le ipotesi il trasferimento è attuato dal Comune, sentite le Associazioni di 

categoria riconosciute dal CNEL, maggiormente rappresentative e gli operatori interessati.  

Nel caso di spostamento o trasferimento del mercato, l’assegnazione dei posteggi agli operatori 

già titolari di concessione nel mercato oggetto di spostamento o trasferimento avviene sulla base 

dei criteri di cui all’articolo 30, comma 4 della l.r. 24/2015  e degli articoli 7 e 8 del r.r. 4/2017 

senza necessità di esperire le procedure del bando regionale. In tal caso per anzianità di presenza 

si intende quella acquisita nel posteggio del mercato oggetto dello spostamento o trasferimento. 

Nel trasferimento, spostamento, riorganizzazione o riassegnazione di posteggi del mercato, 

l’organico dei posteggi è determinato sulla base di quelli attivi.  
 

Articolo 9 - Fusione dei mercati 
 

Nel caso di fusione di mercati con la istituzione di un nuovo mercato, si procede alla 

riassegnazione globale dei posteggi con la formazione di una graduatoria di tutti gli operatori con 

criterio di priorità dell’anzianità nel mercato di appartenenza (anzianità di frequenza al mercato 

del soggetto titolare del posteggio cumulata con quella del precedente dante causa) e, in caso di 

parità, si tiene conto dell’anzianità d’impresa complessiva maturata dall’operatore quale risulta 

dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese cumulata con quella del precedente 

dante causa.  
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Nel caso di incorporazione di un mercato (incorporato) con un altro mercato (incorporante) si 

procede alla riassegnazione dei posteggi degli operatori del mercato incorporato, secondo i criteri 

e le modalità del comma precedente. Inoltre possono partecipare alla graduatoria tutti gli altri 

operatori presenti nel mercato incorporante, che ne facciano richiesta.  

In questo caso, si terrà conto dell’anzianità da ciascuno maturata nel mercato di appartenenza, 

fatto salvo il ricorso al criterio della data di iscrizione nel Registro delle Imprese in caso di parità; 

i richiedenti metteranno a disposizione di altri soggetti inseriti nella graduatoria stessa e che ne 

abbiano diritto, il posteggio di cui sono titolari.  
 

 
Articolo 10 - Durata delle concessioni 
 

Ai sensi dell’art. 29 comma 3 della L.R. 24/2015, il rilascio dell’autorizzazione comporta il 

contestuale rilascio della concessione del posteggio. La durata della concessione è di dodici 

anni. La Regione nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 3 individua le tipologie di 

posteggio che possono avere una durata delle concessioni minore, ma comunque non inferiore 

ai sette anni. 

Ciò premesso, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del regolamento restano 

efficaci fino alla scadenza del termine dodicennale per ciascuna di esse originariamente previsto 

e saranno oggetto di riassegnazione al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati nel provvedimento recante l’intesa 

prevista dall’art. 70, comma 5. D.Lgs 59/2010 

Le concessioni che sono scadute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del 

regolamento e la data di effettiva applicazione delle disposizioni transitorie da individuarsi 

nell’intesa in argomento, tenuto conto dell’ultima parte del citato comma 5 dell’articolo 70, sono  

prorogabili a semplice richiesta fino a detta ultima data, ferma restando, per il periodo successivo, 

l’applicazione delle soluzioni a tal fine direttamente individuate in tali disposizioni transitorie. 

Le concessioni delle fiere promozionali hanno durata giornaliera o multigiornaliera.  

Il Comune, sentite le Associazioni di Categoria riconosciute e maggiormente rappresentative, ha 

facoltà di revocare, modificare ed apportare ogni variazione ritenuta opportuna, anche con 

riferimento alla dislocazione del posteggio, di tutte le concessioni, anche già rilasciate, al fine di 

realizzare gli indirizzi e le previsioni del Piano del Commercio su aree pubbliche o quando ciò 

sia reso necessario per la tutela dell’interesse pubblico.  

Articolo 11 - Normativa igienico-sanitaria 
 

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico 

sanitarie stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle 
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situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.  

Pertanto le aree pubbliche e le strutture ivi collocate (chioschi, box, banchi rimovibili) adibite 

alla vendita di prodotti alimentari ed alla somministrazione di alimenti e bevande devono 

possedere i requisiti stabiliti dall’apposita ordinanza del Ministero della Sanità.  

In particolare: 

      a) Requisiti dei mezzi mobili adibiti al commercio dei prodotti alimentari 

I mezzi mobili adibiti al commercio dei prodotti alimentari devono possedere i requisiti 

stabiliti dall’apposita ordinanza del Ministero della Sanità. 

b) Autorizzazione alla cottura di alimenti sui mezzi mobili 

La cottura di alimenti effettuata sui mezzi mobili per la vendita e la somministrazione in 

loco deve essere autorizzata secondo quanto indicato dall’apposita ordinanza del 

Ministero della Sanità. 

c) Requisiti dei mezzi mobili adibiti alla  cottura di alimenti 

1. I mezzi mobili adibiti alla cottura di alimenti, già preparati o che non necessitano di 

alcuna preparazione, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto dal punto a),  i 

seguenti requisiti: 

a) esclusiva destinazione a tale uso; 

b) piani di lavoro in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, tali da 

consentire linee di lavoro sufficientemente separate in relazione alla tipologia degli 

alimenti consentiti; 

c) idonei sistemi di conservazione a caldo o a temperatura refrigerata delle derrate 

e dei prodotti alimentari, in grado di assicurare il rispetto delle temperature di legge 

e muniti di termometro di agevole lettura. 

2.  L'attività deve essere proporzionata alle attrezzature disponibili. 

Deve essere garantita l’idonea conservazione dei prodotti alimentari invenduti all’interno del 

veicolo medesimo o mediante un apposito deposito, del quale dovrà essere verificata l’idoneità 

igienica. Nell’eventualità che si tratti di attività di modesta rilevanza sotto il profilo igienico-

sanitario, potrà essere consentita, in alternativa, l’installazione di un lavabo dotato di erogatore 

dell’acqua a comando a pedale o elettrico, di erogatore di sapone liquido o in polvere, di 

asciugamani a perdere e che la parete nella quale è collocato o la porzione funzionalmente 

interessata abbia rivestimento facilmente lavabile tale da permetterne una adeguata sanificazione. 

d) Attività su mezzi mobili: prodotti consentiti 

1. È ammessa sui mezzi mobili la cottura dei seguenti prodotti: 

-  patate fritte e bomboloni; 

- tutti i prodotti congelati o surgelati di cui è possibile la cottura tramite frittura o 

arrostitura; 
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- arrostitura di carni avicole con aggiunta di aromi naturali e condimento; 

- croccanti, brigidini e zucchero filato; 

- panini e toasts. 

e) Preparazione e trasformazione su mezzi mobili: prodotti non consentiti 

1. È proibita sui mezzi mobili la preparazione e trasformazione dei seguenti prodotti: 

- pasticceria fresca (è consentito l'impasto di farina ed acqua con o senza zuccheri); 

- prodotti a base di uova o loro derivati; 

- panna fresca; 

- preparazione di carni e prodotti a base di carne (è consentita la cottura di prodotti 

carnei preparati); 

- preparazione di condimenti sia a base di carne che di altri ingredienti. 

2. Non è ammessa l'attività di ristorazione tramite mezzi mobili. 

a)  Le attrezzature utilizzate per la vendita su aree pubbliche di prodotti ittici ed i 

locali per la rimessa delle attrezzature e per la conservazione dei prodotti ittici 

destinati alla vendita su aree pubbliche devono rispondere ai seguenti requisiti: 

banco di vendita solidamente costruito ed interamente rivestito di materiale 

impermeabile, lavabile, disinfettabile e tale da consentire il deflusso dell'acqua 

di fusione del ghiaccio che non deve essere versata al suolo; la superficie del 

banco destinata a venire a contatto con gli alimenti deve essere realizzata in 

materiale riconosciuto idoneo. Il banco deve essere dotato di vetrina a 

temperatura controllata, che protegga gli alimenti da ogni eventuale 

insudiciamento e da manipolazione e contatto da parte del pubblico; 

b) zona destinata alla toelettatura dei prodotti distinta dal banco di vendita, munita 

di lavello con acqua idonea al consumo umano con comando a pedale, di piano 

di lavoro e di contenitori per i rifiuti con coperchio a comando a pedale e 

contenitori a perdere. 

c) Il locale per la rimessa dell’attrezzatura deve essere sufficientemente ampio, 

luminoso e areato ed avere il pavimento e le pareti fino a m. 2,00 impermeabili, 

lavabili e disinfettabili;  

d) deve essere dotato di acqua idonea al consumo umano;  

e) qualora sia prevista la conservazione dei prodotti deve essere installata cella 

frigorifera. 

f)  Sagre, feste, mostre e fiere 

3.  In occasione di manifestazioni a carattere temporaneo che prevedono lo 

svolgimento di attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, 
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l'autorizzazione sanitaria temporanea è rilasciata previo parere ed eventuali 

prescrizioni dell'Azienda A.S.L. 

4.  I requisiti igienico sanitari per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui al 

comma precedente sono quelli indicati dall’apposita ordinanza  del Ministero della 

Salute e deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2006, n. 529 - Linee guida 

per l’applicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute 3/4/02 “Requisiti 

igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”.. 

 

Titolo 2 - Mercati 
 

Capo I – Norme generali 
 
Articolo 12 - Posteggio in concessione 

 

Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi 

lo svolgimento.  

I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa 

da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole 

sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi 

pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell’intero complesso commerciale ed alla 

sua agevole frequentazione.  

La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporla 

sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature. Le attrezzature di copertura non 

devono superare in lunghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,50 per lato, in larghezza non oltre 

mt. 1,00, con altezza non inferiore a mt. 2,50 a condizione: 
 

- che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato; 

- che non occultino la visibilità dei banchi; 

- che non occultino la visibilità delle vetrine e degli ingressi delle abitazioni; 

- che non siano di intralcio all’accesso ed all’operatività dei mezzi di soccorso.  
 

Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza 

di almeno 0.50 metri tra un posteggio e l’altro.  

Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita 

della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non 

attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del 

posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco vendita 
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nell’ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occulti la visibilità dei banchi 

limitrofi, la visibilità delle vetrine e degli ingressi delle abitazioni e non sia di ostacolo alla 

circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere 

rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in 

altro luogo di sosta.  

Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente 

previste per ogni mercato.  

 

Articolo 13 - Orario di vendita 
 

Il Comune fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l’area da qualsiasi 

struttura, onde consentirne, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini.  

Se non diversamente previsto, i posteggi sui mercati devono essere occupati entro le ore 8,00, 

ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 13,30, fatti salvi casi di forza maggiore. 

E’ consentito l’accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 6.30 alle ore 8.00 e dalle ore 

13.30 alle ore 14.30, ora in cui deve essere lasciata libera l’area di mercato. Cause di forza 

maggiore possono modificare detti orari. 

Alle ore 8,00, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di 

assegnazione, si procede alla riassegnazione da parte della Polizia Locale, secondo le modalità 

di cui agli articoli successivi.  

 
Articolo 14 – Prescrizioni 
 

La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con l’azienda, o ramo d’azienda, 

commerciale. E’ vietato l’abbinamento, lo spostamento e lo scambio di posteggi di vendita, se 

non previa richiesta documentata degli interessati e autorizzata dall’ufficio Attività Produttive.  

E’ fatto obbligo all’operatore di lasciare l’area utilizzata libera da carta, cartone, ingombri e di 

rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti.  

E’ rigorosamente vietato danneggiare le siepi, gli alberi, infiggervi chiodi, appendere oggetti di 

qualsiasi genere, strappare rami, foglie, calpestare le aiuole o il tappeto erboso e danneggiare i 

marciapiedi.  

I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo sottostante, alle eventuali aree 

dei giardini prospicienti e retrostanti il loro banco, compresi quelli alle piante, alle aiuole, alle 

panchine, agli impianti esistenti, ai giardini pubblici.  

Il Comune può richiedere agli operatori il versamento di una cauzione a garanzia del rispetto 

delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, nonché delle prescrizioni fissate per ogni singolo 

mercato.  
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E' vietato importunare il pubblico con grida, rumori ed esercitare la vendita con insistenti offerte 

di merci; la vendita di musicassette, dischi, C.D. e similari, potrà essere effettuata con l’uso di 

apparecchiature acustiche, sempre che il volume sia minimo, da concordare con il Personale di 

Vigilanza della Polizia Locale e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli 

spazi limitrofi ed ai residenti nella zona.  

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso 

contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti 

gli effetti.  

Ai concessionari è fatto obbligo di:  
 

- fornire ai funzionari ed agli agenti di vigilanza le notizie che vengono richieste inerenti 

all’attività svolta nei mercati;  

- osservare, oltre le norme di legge vigenti in materia, anche quelle di cui al presente 

Regolamento, nonché le disposizioni dei Regolamenti di Polizia Locale e di Igiene, le 

ordinanze Sindacali e dirigenziali e le disposizioni impartite dall’ufficio Attività 

Produttive e dal personale di vigilanza;  

- esibire a richiesta dei funzionari ed agenti, ogni documento inerente l’attività, nonché 

dimostrativo dell’identità personale.  

La violazione delle prescrizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni 

previste dall’articolo 61 della L.R. n. 24/2015 e dalle norme del nuovo codice della strada.  

Sono fatti salvi i casi previsti all’art. 27, comma 3 della L.R. 24/2015. 
 

Articolo 15 - Criteri e modalità di assegnazione pluriennale dei posteggi 
 

Individuati i posteggi vacanti nel mercato, ai sensi dell’art. 29 della legge regionale n. 24/2015, 

il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando 

comunale sulla base delle seguenti priorità:  

- Anzianità di presenza del soggetto richiedente nell'ambito del mercato cumulata con quella 

del precedente dante causa;  

- Anzianità d’impresa complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto 

richiedente dalla data comprovata di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per 

l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche cumulata con quella del precedente 

dante causa;  

I bandi di cui al comma 1, formulati secondo quanto prescritto dall’art. 30 della L.R. 24/2015,  

devono essere inviati competente  entro il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno al Servizio 

Regionale. Quest’ultimo  provvede all’esame e alla pubblicazione dei bandi sul Bollettino 

ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni 
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Le domande di assegnazione pluriennale dei posteggi, dovranno essere presentate  entro 60 giorni 

dalla pubblicazione sul BURP del Bando Comunale.  

Prima della pubblicazione del Bando Comunale, si procederà all’assegnazione dei posti agli 

operatori del medesimo mercato, concessionari di posteggio, che intendano trasferirsi nei posti 

resisi vacanti, previa predisposizione di graduatoria tra gli interessati, formulata tenendo conto 

dell’anzianità di presenza nel mercato e, in caso di parità, dell’anzianità complessiva maturata 

dall’operatore, anche in modo discontinuo, quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al 

Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche. 

Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei 

posteggi ai portatori di handicap o commercio equo e solidale.  

La procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A è quella prevista dal predetto articolo 30, 

comma 4,  della L.R. n. 24/2015. 
 

Articolo 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli 
 

Individuati i posteggi nel mercato riservati ai produttori agricoli, ai sensi della legge regionale e 

dell’Intesa Stato - Ragioni, il Comune rilascia la concessione di dodici anni del posteggio e la 

relativa autorizzazione ai sensi della normativa vigente tramite bando sulla base di una 

graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:  

- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato 

(in tal caso è indispensabile il previo possesso di certificazione di produttore agricolo 

rilasciata ai sensi del  decreto lgs. 228/2001 e 99/2004); 

- Ordine cronologico di presentazione, a mezzo PEC, delle domande; 

- Anzianità maturata rispetto alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto del 

20/11/2007, attuativo dell’art.1, comma 1065 della legge n.296/2006 ; 

- La percentuale applicabile sarà pari all’5% (cinquepercento) per tabella merceologica; 

- Sorteggio; 

Articolo 17 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap  
 

Individuati i posteggi vacanti nel mercato, il Comune rilascia la concessione dodicennale del 

posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R.P. sulla base di una 

graduatoria formulata tenendo conto dei medesimi criteri di cui all’art. 16 . 

I posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, opportunamente contraddistinti, non possono 

essere assegnati né occupati né utilizzati, neanche se occasionalmente vacanti, da soggetti non 

appartenenti a tale categoria. 

La percentuale applicabile sarà pari all’5% (cinquepercento) per tabella merceologica. 
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Articolo 18 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze 
 

L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente sul mercato, nel posteggio assegnato, entro 

l’orario previsto per l’inizio delle vendite.  

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

posteggio entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite, è considerato assente.  

E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario 

l’operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge, sarà considerato assente, salvo il 

caso previsto dall’art. 27, comma 3, della legge regionale 24/2015.  

Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato al 

mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, 

purché ciò non dipenda da sua rinuncia.  

L’attività di registrazione delle presenze è effettuata dalla Polizia Locale. 

Le graduatorie con l’indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso la sede 

dell’ufficio SUAP e  Polizia Locale.  

 

Articolo 19 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non 
assegnati 
 

L’operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è 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.  

L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione, per 

tutte le ipotesi sopra previste, è effettuata dalla Polizia Locale, per la sola giornata di svolgimento 

del mercato, adottando come criterio quello del più alto numero di presenze. 

A parità di anzianità di presenze nel mercato, si tiene conto dell’anzianità complessiva maturata, 

anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività 

di commercio al dettaglio su aree pubbliche. 

L’assegnazione temporanea viene effettuata obbligatoriamente tenendo conto della destinazione 

– alimentare e non alimentare – e, nell’ambito del settore non alimentare, prioritariamente nel 

rispetto della specializzazione merceologica delle aree se esistente.  

L’assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, 

per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di 

proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e, per gli eventuali mercati 

del CS (Centro Storico Antico e Quartiere delle Ceramiche), soggetto a particolare tutela 

ambientale.  

L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati, riservati ai produttori 
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agricoli e ai portatori di handicap, è effettuata dalla Polizia Locale, ai sensi dell’art. 36 della  L. 

R. n. 24/2015, ai soggetti aventi stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 

2 del medesimo art. 36 della legge regionale.  

 
Articolo 20 - Modalità di assegnazione dei posteggi in caso di soppressione di 
mercati 

Nel caso di soppressione di mercati per esigenze di pubblico interesse, la riassegnazione dei 

posteggi nella nuova collocazione avverrà in base ai criteri di cui agli articoli 34, comma 2, e 30, 

comma 4,  della l.r. 24/2015, senza necessità di esperire le procedure del bando regionale. 

A parità di anzianità, maturata dall’operatore nell’ambito del mercato, si tiene conto 

dell’anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall’operatore quale risulta 

dalla data di iscrizione dello stesso al Registro delle Imprese per l’attività di commercio al 

dettaglio su aree pubbliche.  

 

Articolo 21 - Decadenza concessione del posteggio e revoca della relativa 
autorizzazione 
 

L'autorizzazione è revocata:  

a. nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio 

dell'attività commerciale;  

b. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto 

rilascio materiale del l'autorizzazione; 

c. nel caso di sub ingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data 

dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa; 

d. qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio 

assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno 

solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, 

fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non 

utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in 

possesso dei requisiti per poterlo ottenere non sono computati ai fini della revoca;  

e. allorquando l’Ufficio Gestioni Dirette provveda alla revoca della concessione del 

posteggio per accertata morosità del concessionario nel pagamento del canone di 

occupazione di spazi e aree pubbliche. 

2. Fatta eccezione per la fattispecie di cui alla lettera e) dove la revoca del titolo autorizzatorio 

viene adottata immediatamente dopo la revoca della concessione del posteggio, il Comune, 

avuta notizia di una delle fattispecie di revoca di cui alle lettere a), b) c), d), la comunica 
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all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il 

quale adotta il provvedimento di revoca.  

3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del D.lgs 

114/1998, che cosi recita: “In caso di particolare gravita o di recidiva, il Sindaco può 

disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La 

recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, 

anche se si è proceduto al pagamento alla sanzione mediante oblazione”. La sospensione è 

disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione 

amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è 

disposta con separato provvedimento.  

La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Attività 

Produttive che ne cura anche la comunicazione all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento e/o di PEC, se in possesso dell’Ufficio. 

Le procedure per la revoca  dell’autorizzazione sono definite dalla L.R. 24/2015 all’art. 62. 

 
Articolo 22 - Mercati straordinari 
 

Ai sensi all’art. 27, comma 1 lettera f), della l.r. 24/2015, i mercati straordinari, in quanto edizioni 

aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono senza riassegnazione di posteggi, in giorni 

diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti.  

 
Articolo 23 – Festività 
 

Entro il 28 febbraio di ogni anno, sentite le Associazioni di Categoria, il Comune può rendere 

noto il calendario degli eventuali mercati anticipati o posticipati in conseguenza delle festività in 

cui altrimenti ricadrebbero.  

Fatto salvo quanto diversamente disciplinato, il Sindaco, o soggetto delegato, potrà, su richiesta 

motivata delle Organizzazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento in deroga del mercato, 

ove le condizioni della circolazione, od altre condizioni di pubblico interesse, lo consentano.  

Quanto previsto al comma 1 non si applica ai mercati il cui svolgimento è previsto in giorno 

festivo, come il mercato dell’antiquariato, artigianato e dell’usato.  

 

Articolo 24 - Riorganizzazione interna del mercato settimanale destinato alla 
vendita di prodotti non alimentari. 
 

Il mercato settimanale di Grottaglie si svolge il giovedì mattina in zona Savarra,  lungo le seguenti vie: 

Tiziano, Aldo Moro,  Dei Maratoneti, Piazza Dei giochi olimpici,  Abebe Bikila, viale dello Sport (tra 
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via Aldo Moro e via Tiziano). Esso è costituito da 215 posteggi così come indicati nella planimetria 

(allegato 1) che viene allegata al presente Regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.  

La situazione che caratterizza il mercato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento  è quella 

di mercato sovradimensionato , non nel numero dei posteggi assegnati, pari a  215, ma piuttosto nella 

dimensione complessiva del mercato. Infatti, il numero dei posteggi tracciati è di 301.  L’allestimento 

della nuova area mercatale con la sistemazione di n. 215 posteggi (planimetria - allegato 1), è rispettosa 

di una serie di misure di garanzia essenziali al fine di non costituire pregiudizio alla sicurezza dei 

presumibili numerosi visitatori e dei cittadini residenti nelle prossimità dell’insediamento, in quanto 

consente un facile  raggiungimento dei mezzi di soccorso (autoambulanze, automezzi dei Vigili del 

Fuoco). 

I 215 posteggi saranno assegnati mediante scelta operata dal concessionario in ordine di graduatoria  

redatta dall’Ufficio Attività Produttive. A detta graduatoria concorreranno unicamente i commercianti 

titolari di posteggio nell’attuale arie mercatale. La graduatoria sarà  formulata tenendo conto  del criterio 

della maggiore professionalità di esercizio dell’impresa, acquisita nell’esercizio del commercio su aree 

pubbliche, in cui sono comprese in ordine di priorità: 

a. anzianità nel mercato  dell’impresa,  comprovata dalla frequenza al mercato del titolare 

del posteggio, cumulata con quella del precedente dante causa: si attribuisce un 

punteggio di 0,5 punti per ogni mese di anzianità. Per frequenze inferiori ad un mese 

si attribuisce un punteggio di 0,01 punti per ogni giorno di anzianità. 

b. anzianità nell’esercizio dell’impresa,  comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale 

impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al 

soggetto titolare al momento della assegnazione cumulata a quella dell’eventuale 

ultimo dante causa, come valore assoluto. 

In caso di parità di punteggio si applicheranno  i parametri di cui all’art. 4, co. 9, R.R. 28 febbraio 2017, 

n.4. 

Il soggetto titolare  di più posteggi diversamente posizionanti in graduatoria (es. 10° e 30° posto)  potrà 

effettuare una scelta contestuale degli stessi  solo se disponibile ad effettuare la scelta in corrispondenza del 

posteggio peggio collocato in graduatoria (nel nostro esempio il  30° posto). 

Le categorie interessate alla nuova riassegnazione dei posteggi, oltre a quella della  tabella 

merceologica Non Alimentare è quella dell’Usato. A quest’ultima categoria merceologica 

saranno riservati gli stalli tracciati su via Abebe Bikila a partire dal n. 12. 

La graduatoria, redatta dall’Ufficio Attività produttive nel rispetto dei criteri sopra elencati,  sarà 

pubblicata sul sito internet del Comune di Grottaglie per 30 giorni consecutivi  e, 

contestualmente, sarà  notificata ai soggetti interessati al fine di permettere eventuali modifiche. 
 

Capo II – Individuazione dei mercati 
 

Articolo 25 - Mercati: denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e 
prescrizioni 
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Per ogni mercato istituito nel territorio comunale possono essere redatte apposite schede anche 

in formato informatico. 

In tali schede dovranno essere riportate la denominazione, l’ubicazione, la periodicità di 

svolgimento, l’organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per 

categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica 

nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio 

dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste. Sono altresì riportati gli orari di vendita in 

vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con ordinanza sindacale. Sono 

infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque 

ammissibili durante la validità e la gestione del presente regolamento e della relazione generale.  

Qualora i posteggi vengano individuati sui marciapiedi e l’occupazione avvenga con automezzo, 

gli operatori dovranno costituire apposita polizza fidejussoria a favore del Comune di Grottaglie 

del valore da definire previa perizia tecnica, a garanzia dei danni eventualmente provocati.  

Il presente regolamento disciplina i seguenti mercati: 

            A)  Mercato settimanale del giovedì mattina dedicato alla vendita di prodotti non 

alimentari: 

n.  215, distinto per merceologie, nelle seguenti via e piazze: 

- via Abebe Bikila; 

- piazza Dei Giochi Olimpici; 

- via Dei Maratoneti; 

- viale Dello Sport,  (a partire da via Abebe Bikila) 

-  via Aldo Moro e via Tiziano.  

B)  Mercato giornaliero di tipo misto (alimentare e non alimentare):  

- via Campitelli con posteggi n. 29 box n. 19; 

- via Delle Torri con posteggi n. 31 box n. 24. 

C)  Mercato mensile dell’antiquariato e dell’artigianato:  

- viale Matteotti  la prima domenica di ogni mese. 

D) Mercato settimanale dei fiori e delle piante del giovedì: 

- n. 12 posteggi nello spiazzo antistante la Chiesa di Santa Maria in Campitelli. 

Articolo 26 - Regolazione del traffico pedonale e veicolare 
 

L’area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta, 

nelle forme di legge, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione 

veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. 
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Di conseguenza l’area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che 

usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.  

Si fa rinvio alle determinazioni della Polizia Locale. 

 

Titolo 3 - Fiere 
 

Capo I - Norme generali 
 

Articolo 27 - Definizione di fiera 
 

Ai sensi dell’art. 27 comma 1 lettere g ed f, per fiera si intende 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.  
 

Articolo 28 - Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi  
 

Il Comune rilascia la concessione a valere dodici anni 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 presenze effettive nella Fiera negli ultimi 10 anni. Ai fini del computo 

dei 10 anni viene considerata anche quella precedente dante causa;  

- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente 

quale risulta dalla data di iscrizione nel registro delle imprese in valore assoluto.  

Il bando di cui al comma 1 deve essere inviato alla Giunta Regionale entro il 30 aprile e 30 

settembre di ogni anno e deve esser formulato secondo quanto prescritto dalla L.R. 24/2015 e dal 

documento unitario delle regioni n. 16/94CR08/C11 del 3 agosto 2016. La data iniziale per la 

presentazione delle domande non dovrà essere inferiore a 20 giorni dalla pubblicazione sul BURP 

del bando comunale.  

Prima della pubblicazione del bando comunale, si procederà all’assegnazione dei posti agli 

operatori della medesima fiera, concessionari di posteggio, che intendano trasferirsi nei posti 

resisi vacanti, previa predisposizione di graduatoria tra gli interessati, formulata tenendo conto 

dell’anzianità di presenza nella fiera e, in caso di parità, dell’anzianità complessiva maturata, 

anche in modo discontinuo, dall’operatore quale risulta dalla data di iscrizione dello stesso al 

Registro delle Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche 

I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione 

in oggetto.  

Oltre a quanto previsto dal comma 2, nel bando dovranno essere indicati i criteri per la    
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presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.  

La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l’operatore abbia 

effettivamente esercitato nella fiera e sia stato presente per tutta la durata della fiera stessa. In 

caso contrario, l'operatore, salvo casi di forza maggiore, documentati e valutati dall’Ufficio 

Attività Produttive, sarà considerato assente a tutti gli effetti.  

Per la registrazione delle presenze si osservano le disposizioni del precedente articolo 20, comma 

5, mentre la formulazione della graduatoria sarà curata dall’Ufficio Attività Produttive, sulla base 

dei dati di presenza rilevati dal Comando di Polizia Locale.  

Esaurita la graduatoria, i posteggi che risultano ancora vacanti sono assegnati, secondo le 

modalità previste al comma 1, agli operatori presenti.  

Se non diversamente previsto dalle singole schede, i posteggi sulle fiere devono essere occupati 

entro le ore 8,00, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 20,00, se non 

diversamente previsto e concordato. 

 
Articolo 29 – Concessioni di posteggio nelle fiere  
 

Nelle more di assegnazione dei posteggi con la procedura di cui al precedente articolo 28, coloro 

che intendono partecipare alle fiere devono fare pervenire al Comune, almeno 60 (sessanta) 

giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della 

manifestazione, indicando gli estremi del titolo con il quale s’intende partecipare e la 

merceologia principale trattata. 

Alle fiere possono partecipare gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree 

pubbliche. 

Il Comune, decorso il termine per l’inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, 

tenuto conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:  

a) anzianità di presenta effettiva, intesa come il numero delle volte che l’operatore ha 

effettivamente esercitato nella fiera di che trattasi; 

b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, in valore assoluto. 

La graduatoria è affissa all’albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata per 

lo svolgimento della fiera. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle fiere/feste  occasionali Coloro che 

intendono   

Articolo 30 - Posteggi riservati ai produttori agricoli 
 

Gli assegnatari di tali posteggi debbono comprovare il mantenimento della qualità di produttore 

agricolo, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio della 

concessione dodicennale e, solo per loro, relativa certificazione ai sensi del decreto del 
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20/11/2007, attuativo dell’art.1, comma 1065 della legge n.296/2006.  

 
Articolo 31 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o 
comunque non  assegnati 
 

L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio 

all’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, da parte della 

Polizia Locale, nel rispetto della graduatoria e del più alto numero di presenze effettive nella fiera 

medesima, all’assegnazione del relativo posteggio agli spuntisti e/o ad altri operatori, per la sola 

giornata di svolgimento della fiera.  

A parità di anzianità di presenze nella fiera, si tiene conto dell’anzianità complessiva      maturata, 

anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività 

di commercio al dettaglio su aree pubbliche.  

In caso di produttore agricolo si seguono i criteri di cui al precedente art. 17, comma1.  

L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap ed ai produttori agricoli, 

occasionalmente liberi o non ancora assegnati, è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti e 

comunque secondo le modalità di cui al comma 1 in quanto applicabili.  

 
Articolo 32 - Revoca della concessione del posteggio 
 

In conformità alle norme vigenti, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui 

l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per un numero di edizioni superiori ad un terzo 

delle giornate previste per ciascun anno solare.  

Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nei pagamenti degli oneri previsti viene assegnato 

un termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria anche eventualmente con 

forme di rateizzazione. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto 

termine si procede, previa diffida, alla sospensione dell’autorizzazione/concessione allo 

svolgimento dell’attività nel posteggio concesso per 4 mercati consecutivi (1/3 anno). Decorsi 

inutilmente i  termini concessi per regolarizzare la suddetta situazione debitoria,  si procede alla 

revoca della concessione. 

La revoca della concessione del posteggio può intervenire per motivi di pubblico interesse, con 

esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune. 

I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 7 della 

legge 241/1990 e ss.mm.ii.;  

In caso di revoca per motivi di pubblico interesse, il Comune si attiverà per proporre 

all’interessato un altro posteggio, se disponibile. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, 

deve avere possibilmente una superficie non inferiore a quello precedentemente autorizzato. 
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La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dall’ufficio Attività 

Produttive che ne cura anche la comunicazione all’interessato, a mezzo di lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento e/o di PEC, se comunicata dall’Operatore. 

Sono fatti salvi i casi  di forza maggiore opportunamente documentati dall’interessato. 

 
Articolo 33 - Denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni 
 

Per ogni Fiera istituita nel territorio comunale è redatta apposita scheda in cui sono riportate la 

denominazione, l’ubicazione, la data e giorni di svolgimento, l’organico, le caratteristiche 

dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro 

destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le limitazioni, i divieti, le 

prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni 

previste.  

Sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione 

e modifica con provvedimento del Sindaco. Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, 

ritenuti necessari od opportuni e comunque ammissibili durante la validità e la gestione del 

presente regolamento e della relativa relazione.  

In particolare, le fiere che si svolgono nel territorio comunale, individuate dal Consiglio 

Comunale  ai sensi dell’ art. 12 della l.r. n. 24/2015, sono: 

Festa di San Ciro: 

1. istituzione di un’ area mercatale di 10 posteggi in Piazza Rossano,  in occasione della 

traslazione dell’immagine di San Ciro dalla chiesa dei Paolotti alla Chiesa Matrice;  

2. istituzione di  un’area mercatale costituita da un numero massimo di 90 posteggi. nei 

giorni 30 e 31 gennaio L’area di svolgimento del mercato  sarà individuata,  di  anno in 

anno, con apposita delibera di Giunta Comunale. I 90 posteggi non sono assegnabili agli 

operatori muniti di Automarket (paninari)  ai quali è riservata un’apposita area adiacente 

il Luna Park.  

3. istituzione di un’ area mercatale di 10 posteggi in Piazza Rossano il giorno 31 gennaio;  

4. istituzione di un’ area mercatale di 8 posteggi in Piazza del Popolo in occasione del riporto 

dell’immagine di San Ciro nella chiesa dei Paolotti; 

5. istituzione, nei pressi del Luna Park, di un’area mercatale di 10 posteggi riservata agli  

operatori muniti di Automarket (paninari). Detta area mercatale viene istituita nei giorni  

30 e 31 gennaio e per le sole  giornate di sabato e domenica ricadenti nel periodo delle 

celebrazioni religiose in onore di San Ciro. 

1. Festa in onore della Madonna di Mutata.  



  
A Cura Di Sistema Impresa Soc. Cons A R.L. Con La Collaborazione Del Dott. Francesco Di Maso 27 

 

2. La domenica successiva alla Pasqua (c.d. Domenica in albis) viene istituita presso il Santuario 

della Madonna di Mutata un’ area mercatale costituita da un numero massimo di 15  posteggi. 

Fiera di San Francesco De Geronimo: 

1.  istituzione di un’area mercatale, di tipo alimentare e non alimentare,  in via 

Campobasso costituita da un numero massimo di 30 posteggi; 

2. Istituzione di un’area mercatale  in Piazza Sant’Annibale Maria di Francia per un  

massimo 10  posteggi specializzata in rappresentazione equestre e commercio di 

prodotti collegati, compresi animali vivi.  

    La fiera di San Francesco De Geronimo si svolge nel mese di  maggio;  

Fiera delle Grotte: 

- istituzione di un’area mercatale, di tipo alimentare e non alimentare,  in via Campobasso 

costituita da un numero massimo di 30 posteggi; 

- Istituzione di un’area mercatale  in Piazza Sant’Annibale Maria di Francia per un  massimo 10  

posteggi specializzata in rappresentazione equestre e commercio di prodotti collegati, compresi 

animali vivi. Essa si svolge nel mese di  settembre;  

La Fiera di San Francesco de Geronimo e delle Grotte si svolgono, di norma, due volte l’anno, 

rispettivamente nel mese di maggio e di settembre. Le date precise  di svolgimento saranno 

stabilite con deliberazione di Giunta Comunale eventualmente di concerto con i soggetti gestori.  

Grottaglie in Fiera. 

“Grottaglie in Fiera” è una manifestazione espositiva specializzata in agricoltura, artigianato, 

commercio, turismo e servizi. Essa si svolge ininterrottamente nell’area Campus Campitelli   sin 

dall’anno 2001,  nel periodo compreso tra la fine di settembre e gli inizi di ottobre. 

L’Amministrazione Comunale, per “Grottaglie in Fiera”,  ha richiesto e ottenuto dalla Regione 

Puglia, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.2/2009, il riconoscimento della qualificazione di 

manifestazione fieristica di rilevanza regionale con  inserimento nel calendario regionale. 

Per la valorizzazione e la promozione delle du indicate rassegne, il Comune può stipulare apposite 

convenzioni con soggetti pubblici o privati, prevedenti l’affidamento ad essei della gestione delle 

iniziative, ferma restando l’esclusiva competenza del Comune al rilascio delle autorizzazioni 

amministrative, anche a soggetti indicati dell’ente gestore, se appositamente previsto in 

Convenzione. 

Alle manifestazioni di cui al presente articolo, possono partecipare operatori su aree pubbliche, nel 

numero stabilito con apposita deliberazione dei Giunta comunale o con Determina dirigenziale. 
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Ulteriori aree mercatali potranno essere istituite con deliberazione di Giunta Comunale   su richiesta 

dei soggetti organizzatori di feste laiche e religiose. Il numero dei posteggi sarà definito in base alle 

dimensioni dell’area individuata dal Comando di Polizia Locale. 

 
Articolo 34 - Regolazione del traffico pedonale e veicolare 
 

L’area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta, nelle 

forme di legge, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione 

veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti. Di 

conseguenza l’area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno 

degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.  

Si fa rinvio alle determinazioni della Polizia Locale. 

 
Titolo 4 - Fiere Promozionali 

 

Capo I – Norme generali 
 

Articolo 35 – Definizione 
 

Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale, realizzata eccezionalmente in 

occasione di eventi non ricorrenti, che si svolge su aree di cui il Comune ha la disponibilità e che 

è indetta per promuovere e valorizzare il centro storico, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, 

nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.  

Ai sensi dell’art. 28, comma 3, e dell’articolo 35, comma 2, della L.R. 24/2015 , alle 

manifestazioni di cui al comma 1, possono partecipare gli operatori autorizzati all’esercizio del 

commercio su aree pubbliche e anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese o all’Albo  

artigiani previsto dalla l.r. 24/2013. 

Ai sensi del comma 1 del medesimo predetto art. 28, il Comune di Grottaglie, con apposita 

deliberazione di Giunta Comunale,  può prevedere l’articolazione merceologica dei posteggi delle 

fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, 

indipendentemente dal contenuto dell’autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati 

specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del 

medesimo prodotto o di prodotti affini. 

Per esigenze eccezionali il Comune ha facoltà di indire Fiere promozionali previo confronto con 

le associazioni riconosciute dei consumatori e le associazioni di categoria riconosciute e 

maggiormente rappresentative.  

La fiera promozionale è gestita dal Servizio Attività Produttive che assicura l’espletamento delle 
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attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi salvo che non si  proceda 

all’affidamento della gestione dell’intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o 

associazioni di categoria.  

 
Articolo 36 - Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi 
 

Il Servizio Attività Produttive rilascia la concessione giornaliera o plurigiornaliera del posteggio 

nella fiera promozionale agli esercenti il commercio su aree pubbliche previa pubblicazione di 

apposito bando e applicazione dei criteri di cui all’articolo 29. 

I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all’Albo Pretorio e comunicati alle 

Associazioni di Categoria riconosciute, entro 90 giorni dallo svolgimento della fiera. 

Qualora l’operatore assegnatario non sia presente nell’orario di svolgimento della fiera si 

procederà con le modalità di cui all’art. 31.  

La presenza effettiva in una fiera potrà essere conteggiata solo a condizione che l’operatore vi 

abbia effettivamente partecipato.  

Nel caso di fiera promozionale "tematica", limitata a determinate tipologie e specializzazioni 

merceologiche e/o produttive, non sarà riconosciuta presenza ove l’operatore non le abbia 

rispettate, commercializzando generi non ammessi o diversi rispetto a quelli autorizzati.  

In caso di grave e reiterata violazione, è disposta la revoca della concessione. L’operatore sarà 

escluso dalla eventuale successiva edizione della stessa fiera o di fiera analoga.  

Ai fini della verifica della corrispondenza della tipologia esposta e quella prevista, il Comune 

può prevedere specifiche modalità di controllo sia nella fase preliminare di ammissione delle 

domande sia nel corso della manifestazione.  
 

Articolo 37 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti 
 

Per l’assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, l’Ufficio 

Attività Produttive formula apposita graduatoria sulla base dell’anzianità di iscrizione, maturata 

dal soggetto richiedente, nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità, si terrà conto 

dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 

 
Articolo 38 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non 
assegnati 

 
Per l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi per assenza dell’operatore o non 

assegnate per altra causa si procede ai sensi dell’articolo 19.  

 
Capo II – Individuazione delle Fiere Promozionali 
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Articolo 39 - Denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari o, prescrizioni 
 

Per ogni Fiera Promozionale istituita nel territorio comunale, compresa nel Regolamento per il 

commercio su aree pubbliche, è redatta apposita scheda in cui sono riportate la denominazione, 

l’ubicazione, periodo, data e giorni di svolgimento, l’organico, le caratteristiche dimensionali e 

tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale 

specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da 

osservare nell’esercizio dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste.  

Sono altresì riportati gli orari di vendita, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica 

con provvedimento del Sindaco. Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti 

necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità della gestione del presente 

regolamento.  

 
Durante lo svolgimento della fiera promozionale, in caso di posteggi liberi, l’ufficio Attività 

Produttive può concedere spazi per la sola attività espositiva da non concludersi con la vendita. 

 
Articolo 40 - Regolazione del traffico pedonale e veicolare 
 

L’area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta, nelle 

forme di legge, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione 

veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti. Di 

conseguenza l’area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno 

degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.  

Si fa rinvio alle determinazioni della Polizia Locale. 
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Titolo 5 - Posteggi fuori mercato 
 

 

Capo I – Norme generali 
 

Articolo 41 - Posteggi fuori mercato 
 

L’ufficio Attività Produttive adotta tutti i provvedimenti necessari per l’assegnazione dei 

posteggi fuori mercato ( posteggi isolati sparsi) e per la ricollocazione degli stessi in caso di 

trasferimento per esigenze urbanistiche, di traffico, di viabilità e di pubblico interesse. 

Si applicano i criteri di selezione previsti dal presente Regolamento per i posteggi nei mercati e 

dall’articolo 7 del Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4. 
 

Posteggi fuori mercato 

Nel territorio comunale la vendita in posteggi fuori mercato è consentita: 

Per la vendita di prodotti “festivi”, frutta secca ed olive, nei soli giorni festivi nelle seguenti 

vie : 

1. Viale Matteotti ang. Via Diaz; 

2. Via S.M. in Campitelli nelle adiacenze della piazza mercato; 

3. Via Diaz ang. Piazza Vittorio Veneto; 

4. Piazza Verdi; 

5. Piazza Regina Margherita. 

Chioschi – Bar 

Un posteggio per ciascuna delle seguenti ubicazioni: 

1. Largo Dell’Accoglienza; 

2. Parco della Civiltà 

3. Piazza Angelo Fago 

4. Villetta Colombo 

5. Palazzetto Campus Campitelli 

6. Palazzetto dello Sport di via Don Minzoni 

Vendita piante e fiori pressi il cimitero comunale 

N. 4 posteggi per la vendita di fiori. Gli orari di vendita dovranno coincidere con quelli di apertura 

del Cimitero.  

 

Posteggi isolati, su aree pubbliche, per la somministrazione di alimenti e bevande con 

automezzo attrezzato(*): 

Un posteggio per ciascuna delle seguenti ubicazioni: 
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1. Largo Unicef, angolo via Buonarroti;  

2. Via A. Moro, angolo viale dello Sport; 

3. Via Garcia Lorca; 

4. Via XXV Aprile ang. Via Pelo; 

5. Piazza Walter Chiari; 

6. Via Imbriani ang. Viale Gaspare Pignatelli; 

In occasione di particolari eventi culturali, religiosi e sportivi non costituisce variazione al 

presente regolamento l’individuazione di ulteriori posteggi fuori mercato temporanei riguardanti 

la vendita dei seguenti prodotti: 

a) fiori, ceri e lumini; 

b) frutta secca e dolciumi; 

c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita; 

d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi; 

e) bassa bigiotteria; 

f) caldarroste; 

g) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività; 

h) libri. 

I posteggi fuori mercato osserveranno gli stessi orari degli esercizi similari in sede fissa della 

zona in cui si trovano, sia in relazione alla vendita (commercio al dettaglio) sia in relazione alla 

somministrazione alimenti e bevande (*), ferma restando la possibilità di definire una diversa 

specifica disciplina con provvedimento del Sindaco.  

 

 (*) - L’esercizio dell’attività nei posteggi isolati per la somministrazione di alimenti e bevande, è 

consentita con le seguenti limitazioni: 

a. attività ammesse: esercizio delle attività del tipo “paninaro” con auto negozio; (periodo cancellato  

con cc 47 del 23 luglio 2018) 

b. modalità di vendita: per asporto;  

c. periodo di attivazione: dalla domenica al sabato, nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 

01.00 (dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 17.00 alle ore 02.00). Il concessionario deve assicurare una 

accurata pulizia dell’area occupata.  

Qualora l’esercente volesse collocare dei tavoli nello spazio antistante il negozio mobile, potrà presentare 

ulteriore specifica richiesta agli uffici competenti i quali rilasceranno la prescritta autorizzazione previa 

verifica del rispetto delle norme vigenti.  

Articolo 42 - Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi 
 

Il Comune rilascia l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica in posteggi 

isolati e la relativa concessione per la occupazione di suolo pubblico per la durata di anni dodici 
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previa attivazione di apposita procedura selettiva ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 24/2015.  

L’attività di assegnazione dei posteggi dovrà considerare quanto definito dall’art. 70, comma 5, 

del D.Lgs n. 59/2010, recepito nella Conferenza Unificata Stato Regione del 5/07/2012, 

pubblicato nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2013 e riportato in allegato. 

 
Articolo 43 - Revoca della concessione del posteggio 
 

La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione all’esercizio del commercio su 

area pubblica  è revocata 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 mercato ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i 

casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentati entro 30 

giorni dall’assenza.  

La revoca del posteggio è attivata con le stesse modalità previste all’articolo 32 del presente 

regolamento. 
 
 

Titolo 6 - Commercio Itinerante – art. 31 della L.R. 24/2015 
 

 

Articolo 44 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante 
 

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, 

escluse quelle di cui al successivo art. 45, con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo 

adibito al trasporto della stessa.  

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia 

compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.  

E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica 

solo il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e 

l'esposizione della merce esternamente al mezzo.  

E’ vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e 

fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ad una fiera, 

intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 500 metri dal posteggio più vicino 

occupato secondo gli orari previsti.  

Pari divieto si applica : 

- nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività 

temporanee di vendita autorizzate; 

- nelle giornate in cui sono previste manifestazioni sportive o di altro genere presso impianti 
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sportivi; 

- nelle zone pedonali e/o a traffico limitato (ZTL). 
 

Articolo 45 - Zone escluse 
 

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nella zona delimitata 

come QDC (Quartiere delle Ceramiche),. 

Presso il Comando di Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del 

territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.  

Il commercio itinerante è vietato nelle seguenti aree per motivi di viabilità e traffico: 

piazza Principe di Piemonte, via Colombo, Piazza San Ciro, Via Gobetti, Via Orazio Flacco 

(periodo aggiunto con cc 47 del 23 luglio 2018), viale Matteotti, via Parini, via La Sorte, via Ennio, 

via Madonna di Pompei, viale G. Pignatelli (già via Venezia), via S.M. in Campitelli, via Diaz, 

via Delle Torri, via Marconi, via De Gasperi, via Calò, viale della Repubblica, viale Gramsci, via 

Salvatore Perduno, via Lombardia, via Palmiro Togliatti, via Osvaldo Cantore, via Pordenone, 

via Messapia, via Parri, viale Di Vittorio, viale Ariosto, via Rodari, viale Dello Sport, via 

Partigiani Caduti, Via Martiri d’Ungheria (periodo aggiunto con cc 47 del 23 luglio 2018), 

intersezione di piazza IV Novembre nella zona adiacente la fermata dell’autobus ( periodo 

aggiunto con cc 47 del 23 luglio 2018), via XXV Luglio ad esclusione del tratto di strada 

ricompreso tra via Ennio e via Sant’Elia (periodo aggiunto con cc 47 del 23 luglio 2018), viale 

Dei Cipressi, Piazza IV Novembre. 

Nelle strade che intersecano una via interdetta al commercio, la sosta per la vendita è vietata nei 

dieci metri dall’intersezione E’ vietato lo svolgimento del commercio ambulante, lungo le strade 

limitrofe, entro un raggio di metri 500, da tutti i mercati, sia giornalieri che settimanali (eccetto 

che per quelli ubicati nel Centro Storico Antico), nonché nel raggio di metri 200 dagli istituti 

scolastici di ogni grado, durante le ore di lezione, da ospedali, monumenti ed uffici pubblici. 

È vietato l’uso di amplificazione a norma dell’art. 23 del codice della strada.  

 

Articolo 46 – Orari 
 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2 lett. d), della legge regionale 24/2015, l'orario di vendita per 

l'esercizio del commercio su aree pubbliche è stabilito dal Sindaco, in accordo con le associazione 

e le organizzazioni di cui all’art. 3 della predetta legge regionale. 
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Titolo 7 - Norme transitorie e finali 
 
 

Articolo 47 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi 
 

Le variazioni temporanee del dimensionamento, singolo o complessivo dei posteggi e della loro 

localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di 

forza maggiore, non comportano modifiche al presente regolamento.  
 

Articolo 48 -  Autorizzazioni temporanee 
 

Autorizzazioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate 

esclusivamente in coincidenza di ricorrenze e festività e nell'ambito di iniziative tese alla 

promozione del territorio oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento 

merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, 

tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.  

Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, così 

come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti 

dagli organi dell’Amministrazione interessati e coinvolti nelle iniziative, compatibilmente con le 

esigenze di viabilità, di traffico e di ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della 

presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.  

Le autorizzazioni vengono rilasciate dall’ufficio Attività Produttive, su parere della Polizia 

Locale e in presenza di richieste di titolari di autorizzazioni di tipo A o B. 

 
Articolo 49 - Validità delle presenze 
 

Sono confermate le graduatorie esistenti alla data in entrata in vigore della L.R.- n. 24/2015 e 

ss.mm.ii. e del presente Regolamento.  

Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi 

vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del 

suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza di 

collaboratori familiari o dipendenti che risultino delegati con apposita annotazione 

sull'autorizzazione.  

 

Articolo 50 - Attività stagionale 
 

Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se 

frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per ogni anno solare e che sono 

riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi 
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particolari legati a flussi di presenze stagionali.  

La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori 

e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia, nel rispetto dei 

principi e delle regole di priorità indicate per i mercati.  

L’attività stagionale è riferita alla vendita di prodotti della stagione come, per es. meloni, angurie, 

fichi d’india, ortofrutta del periodo interessato, funghi, ecc. 
  

Articolo 51 - Produttori agricoli 
 

Si considerano equiparabili alle autorizzazioni di cui al decreto del 20/11/2007, attuativo 

dell’art.1, comma 1065 della legge n.296/2006, le denunce di inizio attività effettuate dai 

produttori agricoli .  

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la 

data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, 

sempreché trattasi di denuncia regolare.  

 

Articolo 52 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico 
 

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono e determinate sulla base delle disposizioni 

legislative e regolamenti vigenti.  

 

Articolo 53 – Sanzioni 
 

Articolo di 
riferimento Descrizione violazione Sanzione 

Articolo 29, 
comma 1, 
D.gs.114/98 
e art. 61 della 
L.R. n. 
24/2015 

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: 
-  Senza la prescritta autorizzazione;  
- Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (Deve 
ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto 
dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso 
dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma1 dell'art.28 
D. Lgs.114/98, svolga attività in un posteggio localizzato nel 
territorio del Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo 
autorizzato) ; 
- Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art.28, commi 9 
e 10 del D. Dlgs114/98 (nelle aree demaniali, negli aeroporti, 
nelle stazioni e nelle autostrade)  

Sanzione 
amministrativa 
del pagamento 
di una somma 
da €.2.582,28 
a €. 15.493,71 
e con la 
confisca delle 
attrezzature e 
della merce. 

Articolo 29, 
comma 2, 
D.Lgs.114/98 

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: 
- Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (deve 
ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto 

Sanzione   
amministrativa 
del pagamento 
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dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso 
dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 
del D. Lgs.114/98, occupi un posteggio diverso da quello 
concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio 
all'interno di un altro mercato, ma sempre, comunque nel 
territorio comunale, senza averne il diritto);  
- Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale di approvazione del Piano del 
Commercio e del presente Regolamento (operatore itinerante 
che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le 
modalità previste dal presente Regolamento, occupazione senza 
titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, 
esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di 
fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme 
comunali)  

di una somma 
da  €.516,46 a  
€. 3.098,74 

Articolo 29, 
comma 3, 
D. Lgs114/98 

In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui 
ai commi 1 e 2 (la recidiva si verifica qualora sia stata commessa 
la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è 
proceduto al pagamento della sanzione) 

Il Sindaco può 
disporre la 
sospensione 
dell'attività di 
vendita per un 
periodo non 
superiore a 
venti giorni. 

 
Articolo 54 – Abrogazioni 
 

Con il presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.  

Al Funzionario del Servizio è attribuita la competenza dell’interpretazione del presente 

regolamento e degli atti di attuazione anche in termini di modifiche che non comportano 

valutazioni di carattere discrezionale spettante al Consiglio Comunale.  

 
 

 
Regolamento per la dislocazione e lo svolgimento del mercato 

dell’antiquariato, dell’artigianato, dell’usato e dell’hobbistico 
 

Articolo 55 - Scopo del regolamento 
 

Il regolamento si prefigge di disciplinare, in conformità alle norme nazionali e 

regionali, l'afflusso, la disposizione logistica, i caratteri e la gestione della mostra-

mercato dell'antiquariato e dell'usato.  
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Articolo 56 - Oggetto della mostra-mercato e Ambito di intervento 
 

La mostra-mercato dell'antiquariato e dell'usato, che si svolge la prima domenica di 

ogni mese, ha le seguenti specializzazioni merceologiche: l'antiquariato, le cose 

vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica e gli oggetti da collezioni in genere.  

Con la dizione "antiquariato" si intendono: oggetti con oltre 50 anni di vetustà, 

comprese le cose di interesse numismatico, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i 

documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi 

carattere di rarità e di pregio. Per tali beni devono essere osservate le disposizioni della 

legge 01.06.1939 n. 1089 e successive modificazioni.  

Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse 

storico o archeologico è richiesta l'autorizzazione al commercio specificamente 

prevista all'articolo 12 comma 10 della legge 20.11.1971 n. 1062.  

È esclusa la vendita di oggetti nuovi o di fabbricazione artigianale/industriale ad 

imitazione dell'antico, nonché di oggetti preziosi.  
 

Articolo 57 - Individuazione dell'area 
 
L'area di svolgimento della mostra-mercato è individuata, di regola, in: 
  

- viale Matteotti;  
- piazza Principe di Piemonte. 

 
La dislocazione degli spazi è valida fino a nuova deliberazione che ne modifichi il 

contenuto.  
 

Articolo 58 - Orari 
 

La mostra-mercato si tiene dalle ore 08.00 alle ore 20.00. 

L'occupazione del posteggio deve avvenire con almeno mezz'ora di anticipo rispetto 

all'orario di inizio del mercato. Il posteggio può essere abbandonato non prima delle 

ore 20,00  e solo in casi particolari di forza maggiore l'abbandono anticipato può essere 

autorizzato dal personale addetto alla vigilanza.  

Gli automezzi degli operatori devono abbandonare l'area del mercato entro mezz'ora 

dal predetto orario di inizio. 

I posteggi assegnati devono essere sgomberati e puliti entro due ore  dal termine delle 

operazioni di mercato di cui al comma 1 del presente articolo.  
 

Articolo 59 - Assegnazione dei posteggi 
 
La concessione può essere ottenuta previa domanda da presentare annualmente al 
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sindaco su modello predisposto. La domanda deve pervenire all'ufficio Attività 

Produttive entro il termine stabilito nell'apposito avviso pubblico.  

La quota rimanente di posti è assegnata ad operatori occasionali e/o non professionali, 

i quali devono prenotare la partecipazione per iscritto.  

Nell'assegnazione si segue l'ordine di prenotazione fino ad esaurimento dei posti 

disponibili. La chiamata della graduatoria avviene il giorno del mercato un'ora prima 

dell'inizio. Il diritto al posteggio prenotato si perfeziona con la consegna agli agenti di 

polizia municipale incaricati della vigilanza della dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio nella quale viene espressa la condizione di venditore non professionale.  

L'operatore non professionale deve presentare, di volta in volta, un elenco contenente 

l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che intende porre in 

vendita nella giornata. L'elenco deve essere timbrato dal personale di polizia 

municipale dopo aver verificato la regolarità della documentazione.  

L'elenco deve essere conservato dall'operatore al fine di eventuali controlli.  
 
L'assegnazione dei posteggi mediante graduatoria è fatta con determinazione 

dirigenziale.  

I posteggi che, per qualsiasi ragione, risultassero inutilizzati all'atto di inizio delle 

operazioni di vendita del mercato, sono, per quella sola giornata, assegnati ad altri 

operatori presenti tramite sorteggio effettuato entro le ore 9.00.  

La concessione del posteggio nel mercato è soggetta alla tassa sull'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche, nonché alla tassa sui rifiuti. È d'obbligo l'osservanza delle 

norme organizzative e di arredo urbano che presiedono allo svolgimento della 

manifestazione e che sono specificate dalla giunta comunale.  

Nel caso in cui il titolare del posto assegnato tramite graduatoria rimanga assente per 

più di cinque volte nell'arco di un anno, perde il diritto precedentemente acquisito, con 

relativa decadenza dalla concessione.  

Il responsabile del procedimento, su richiesta degli interessati e solo in caso di gravi e 

provati motivi, può consentire periodi maggiori di assenza dalla mostra-mercato.  
 

Articolo 60 - Configurazione del posteggio 
 

La superficie massima di ciascun posteggio verrà stabilita sulla base delle oggettive 

necessità dell’operatore  ed è calcolata in base alla proiezione orizzontale della 

massima sporgenza. Fra un posteggio e l'altro deve essere lasciato un passaggio non 

inferiore a cm. 50.  

La merce non può essere esposta fuori dell'area assegnata.  
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Articolo 61 - Uso dei posteggi: divieti 
 
Il titolare del posteggio non può dare in uso né dividere il suo posteggio con altri, ad 

alcun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente. È vietato inoltre lo scambio di 

posto fra concessionari.  

Durante lo svolgimento delle operazioni commerciali non sono consentiti l'accesso e 

la sosta di veicoli nell'area della mostra-mercato, tranne che per le operazioni 

strettamente necessarie alla preparazione del posteggio.  

Gli operatori devono provvedere a raccogliere tutti i rifiuti in appositi involucri ed 

asportarli. È fatto divieto di abbandonare scarti o rifiuti sul suolo pubblico.  

Valgono in tal senso le norme sull'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del 

commercio su aree pubbliche riportate nel regolamento comunale di polizia urbana.  

Sono vietate l'esposizione e la vendita di articoli diversi da quelli indicati nell'atto di 

concessione del posteggio.  
 

Articolo 62 - Uso dei posteggi: prescrizioni 
 
È necessario il rispetto scrupoloso delle dimensioni dello spazio assegnato.  

È d'obbligo il rispetto delle mura e degli edifici storici del centro, delle abitazioni delle 

scuole, esercizi commerciali, che non possono essere utilizzati per appoggiare la 

merce, apporvi cartelli o altro genere di asservimento a scopo commerciale.  

È d'obbligo per ogni singolo partecipante tenere esposto in modo ben visibile sul banco 

vendita, un documento identificativo contenente i dati anagrafici, il numero del 

posteggio e, per gli operatori professionali, gli estremi dell'autorizzazione 

amministrativa attinente la mostra-mercato.  

 
Articolo 63 - Sanzioni 

 
Salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle leggi, dai regolamenti vigenti, 

o da provvedimenti sindacali, i concessionari del posteggio incorrono:  
 

a) nel richiamo scritto per lievi infrazioni alle norme del presente regolamento: 

a1) mancata esibizione della concessione del posteggio;  

                           a2) abbandono del posto con   anticipo non autorizzato;  

                           a3) mancato rispetto della configurazione e dei limiti del posteggio;  

a4) irregolare cessione o scambio totale o parziale del posteggio assegnato;  

a5) casi e situazioni di improprio asservimento ad uso commerciale di mura 

ed edifici   storici;  
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a6) accesso e sosta di veicoli nell'area della mostra-mercato al di fuori del 

tempo strettamente necessario per lo scarico ed il carico delle merci e delle 

attrezzature di vendita;  

a7) anticipato abbandono non autorizzato del posteggio; 

Il richiamo è operato, con apposita nota a matrice e figlia, dall'ufficio di vigilanza ed 

è unico. La recidiva comporta le sanzioni di cui al punto b); 

b) nella sospensione della concessione per non più di tre giornate in caso di:  

             b1) recidiva nelle infrazioni comportanti il richiamo scritto;  

b2) vendita di prodotti non compresi nelle categorie indicate nell'atto di 

concessione del posteggio; 

              b3) turbamento dell'ordine della mostra-mercato;  

            b4) infrazione recidiva al regolamento di polizia urbana;  

a)  nella revoca della concessione per:  

 c1)  recidiva, dopo la sospensione, nelle infrazioni comportanti il richiamo 

scritto;  

                c2) perdita della condizione professionale che ha consentito la concessione;  

                c3) frode nel commercio;  

   c4) mancato utilizzo del posteggio per almeno cinque volte, nei modi e nei 

termini previsti;  

               c5) mancata comunicazione del subingresso.  

Le sanzioni previste dal presente articolo, escluso il richiamo scritto, sono adottate dal 

sindaco su relazione dell'ufficio di vigilanza.  

La revoca della concessione comporta:  

Ø per gli operatori professionali: la cancellazione dalla graduatoria per l'anno 

corrente e l'esclusione dalla graduatoria per l'anno successivo; 

Ø per gli operatori non professionali: l'esclusione dalla partecipazione alla 

mostra-mercato per un anno a far tempo dalla data del provvedimento.  

 
Articolo 64 - Rinvio ad altre norme 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi e le 

disposizioni vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, di polizia 

amministrativa e di tutela del patrimonio storico e artistico.  
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ALLEGATI 
 
 
Conferenza Unificata Stato Regione 
 
Fra le disposizioni riguardanti il commercio su aree pubbliche, contenute nell'articolo 70 del Decreto 

Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, di recepimento della Direttiva comunitaria sui servizi del mercato interno 

(Direttiva 2006/123/CE), il comma 5 rinvia a una Intesa in Conferenza Unificata Stato Regioni, avente 

forza di legge, i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi nonché le norme transitorie 

da applicarsi per le concessioni attive al momento dell'entrata in vigore del Decreto (8 maggio 2010). 

Il 5 luglio 2012 la Conferenza Unificata ha sancito l'Intesa, immediatamente vigente anche se 

pubblicata successivamente in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sui criteri da applicare 

nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi del commercio su aree pubbliche, in 

attuazione del predetto comma 5.  
 

Fra le disposizioni più importanti figurano: 
 

1. Durata delle concessioni di posteggio 
 

Le concessioni di posteggio hanno una durata limitata, atta a garantire l'ammortamento degli 

investimenti materiali e immateriali effettuati dall'impresa e la remunerazione del capitale 

investito.  

In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore a 9 anni nè superiore a 12, ad 

eccezione delle concessioni relative a mercati o posteggi isolati aventi carattere turistico che non 

possono comunque avere durata inferiore a 7 anni. 

La durata della concessione è stabilita dal Comune in sede di procedimento di selezione.  

La norma dunque conferma che le concessioni non avranno più durata illimitata, ma un principio 

ed una scadenza ben definiti, da individuarsi in relazione ad un periodo congruo per 

l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione del capitale e in modo il più possibile 

uniforme, avendo cioè riguardo all'insieme dei posteggi interessati.  

Ne consegue che, sullo stesso mercato o fiera, non potranno aversi durate diversificate delle 

concessioni dei singoli posteggi. Allo stesso modo dovranno essere tenute distinte le 

caratteristiche di servizio dei mercati e dei posteggi isolati.  

Occorrerà avere riguardo alle effettive vocazione e funzionalità di servizio del mercato o 

posteggio isolato e alla loro offerta merceologica prevalente. 
 
2. Criteri per le procedure di selezione 
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Le procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi devono essere basate sui seguenti criteri 

di priorità (non sulla base di criteri economici), applicabili soltanto in caso di pluralità di domande 

: 

A)  Maggior professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio dell'attività di 

impresa di commercio su aree pubbliche ivi compresa quella acquisita sul posteggio oggetto 

della selezione ed è comprovata dall'iscrizione, come impresa attiva, al Registro Imprese, del 

soggetto titolare dell'impresa al momento della selezione, cumulata con quella del titolare al 

quale si è eventualmente subentrati nella titolarità del posteggio medesimo.  

Il titolare dell'impresa è, a tutti gli effetti, il soggetto giuridico (persona fisica o società) cui è 

intestata l'autorizzazione amministrativa collegata alla concessione di posteggio, non 

rilevando la norma il fatto se l'impresa sia condotta per titolo originario o derivato (per 

gestione), ma unicamente la circostanza del soggetto che partecipa, come impresa attiva, alla 

procedura di selezione e cumula la sua anzianità di posteggio con quella di eventuali 

subingressi effettuati nel corso del tempo precedente. 

B)  In caso di posteggi collocati nel centro storico o in aree aventi valore storico, archeologico, 

artistico e ambientale o presso edifici di pregio artistico o valore storico, assume valore di 

criterio anche l'impegno a rispettare le compatibilità connesse con il luogo in cui si opera e a 

rispettare particolari condizioni stabilite in materia di tipologia merceologica e caratteristiche 

delle strutture di vendita. 

C) È considerato criterio di priorità applicabile nelle procedure di selezione, anche la 

presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, 

sia come ditta individuale che come società, ai fini previdenziali, contributivi, fiscali. 
 

Tutela della concorrenza 

Al fine di garantire la pluralità dell'offerta e di evitare posizioni di oligopolio, l'Intesa stabilisce 

un massimo di posteggi complessivamente assegnabili allo stesso soggetto giuridico (ditta 

individuale o società), nell'ambito del medesimo settore merceologico (alimentare o non 

alimentare), sullo stesso mercato o fiera. Questo limite è individuato in: 

Ø due concessioni per settore nei mercati o fiere fino a cento posteggi; 

Ø tre concessioni per settore nei mercati e fiere con oltre cento posteggi. 
 

Pubblicità delle procedure di selezione 

Il Comune di Grottaglie è tenuto a dare avviso pubblico, almeno 90 giorni prima della loro 

effettuazione, delle procedure di selezione, dandone opportuna informazione alle strutture 

provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e presenti nel CNEL. 
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Allegato 1: Planimetria mercato settimanale 
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Allegato 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento comunale per la valorizzazione  
delle espressioni artistiche di strada e per le opere del proprio ingegno. 
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Art. 1 Principi e finalità 
 

1. La Città di Grottaglie riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come 

un'antica ed apprezzata tradizione popolare da salvaguardare che contribuisce 

alla valorizzazione culturale e turistica del territorio, al contatto umano, 

all'integrazione sociale, alla ricerca e sperimentazione di linguaggi, al 

confronto di esperienze innovative, all’affermazione di nuovi talenti, in linea 

con l'art. 33 della Costituzione che tutela la libertà dell'arte. 

2. La Città di Grottaglie, pertanto, promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle 

espressioni artistiche, di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo 

nel senso ampio e libero esibite in strada, in esecuzione di quanto disposto dalla 

Legge regionale n° 14 del 25.8.2003. 

3. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le modalità da osservare 

nell'esercizio dell’attività, affinché la stessa, pur svolgendosi il più' possibile 

senza coercizioni, risulti compatibile con altri interessi da tutelare, con 

particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica. 

 
 

TITOLO I 
Espressioni Artistiche in Strada 

 
Art. 2 Definizioni 

 
1. Sono considerate "espressioni artistiche in strada" tutte le attività proprie delle 

arti svolte liberamente, anche non come mestiere da artisti di strada, su suolo 

pubblico o soggetto al pubblico passaggio. 

2. Per "artista di strada" si intende esclusivamente colui che si esibisce su suolo 

pubblico, in modo estemporaneo, in espressioni artistiche di carattere musicale, 

teatrale, figurativo ed espressivo, allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, 

senza pretendere un corrispettivo predeterminato, con un eventuale compenso 

lasciato alla libera offerta dello spettatore. 

3. Le tradizionali categorie di artisti da strada sono le seguenti: 
-suonatore ambulante; 
-cantante, cantastorie; 
-declamatore di versi; 
-attore; 
-giocoliere; 
-contorsionista; 
-funambolo; 
-saltimbanco; 
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-mimo; 
-mangiafuoco; 
-madonnaro; 
-clown; 
-ritrattista; 
-paesaggista; 
-pittore; 
-burattinaio; 
-trampoliere; 
-statua vivente; 
-creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili. 

4. L'elencazione di cui al precedente comma ha solo carattere esemplificativo e 

non esaurisce, quindi, tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non 

comprese nel predetto elenco, si deve valutare di volta in volta se siano o meno 

riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina. 

5. Non sono considerate attività artistiche e quindi non ne può essere consentito lo 

svolgimento su area pubblica, quelle dirette a speculare su altrui credulità o a 

sfruttare o alimentare il pregiudizio, come incantesimi, sortilegi, esorcismi e 

simili da parte di ciarlatani, indovini, cartomanti, chiromanti ecc. Non sono 

considerate attività artistiche quelle che si svolgono con animali. 

6. l pittori sono considerati artisti di strada ai fini del presente regolamento solo nel 

caso in cui diano luogo ad attività estemporanee e non chiedano un compenso 

determinato; nel caso di vendita delle proprie opere o di esposizione di opere 

realizzate non al momento non potrà essere applicato il presente regolamento, 

ma si ricadrà nell'ipotesi di cui al punto 6. 
 

Art. 3 Modalità di svolgimento-limitazioni. 
 

1. Le attività di espressione artistica, sono esercitate sul territorio comunale nei 

limiti del presente regolamento previa iscrizione sul “Registro dell’arte di 

strada”, presso la sede della Polizia Municipale. Il tutto verrà svolto nel rispetto: 

a. della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore; 

b. della normale circolazione stradale e pedonale; 

c. del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali 

limitrofi al luogo di esibizione e della visibilità di vetrine; 

d. di una distanza dai passi carrai non inferiore a m 1,50 per lato, o 

comunque tale da consentire l'accesso; 

e. del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e degli 
arredi 
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f. di quanto indicato nel presente regolamento. 

2. Per l’iscrizione sul “Registro dell’arte di strada” gli artisti dovranno presentarsi, 

muniti di documento di identità presso la sede della Polizia Municipale, tutti i 

giorni negli orari di apertura al pubblico. Ci si potrà registrare anche attraverso e-

mail o pec. 

3. La polizia municipale provvederà ad annotare sul registro le generalità 

dell’artista o degli artisti, nel caso si tratti di un gruppo e dell’espositore. La 

polizia rilascerà ricevuta dell’iscrizione al registro. 

4. Su richiesta dell’organo di vigilanza, l’artista, dovrà esibire oltre al documento di 

identità, la ricevuta dell’iscrizione al “ Registro dell’arte di strada”. La mancata 

o infedele presentazione della ricevuta di iscrizione comporterà l’immediata 

sospensione dello spettacolo o dell’esposizione di antiquariato o usato, da parte 

dell’organo di vigilanza. 

5. Spetta al Sindaco, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre 

ragioni ostative contingenti, vietare temporaneamente l'arte in strada o fissare le 

opportune limitazioni orarie. 

6. Sono vietate tutte quelle attività che comportino comprovato disagio ed 

incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo 

o ad esigenze contingenti. 

7. Chi esercita l'arte di strada deve in ogni caso conformarsi alle norme generali 

previste dal codice della strada per i pedoni (art. 140 comma l), che obbligano 

a mantenere un comportamento che non costituisca pericolo ed intralcio per la 

circolazione. 

8. Sono vietati spettacoli cruenti o tali da suscitare ribrezzo o paura. 
 

Art. 4 Aree consentite 
 

1. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è individuata di regola in: 

- viale Matteotti; 

- piazza Principe di Piemonte; 

- piazza Regina Margherita. 

La dislocazione degli spazi è valida fino a nuova deliberazione che ne 

modifichi il contenuto. 

2. La collocazione degli artisti di strada, è libera. 

3. Ciascun artista non può occupare una medesima posizione con frequenza tale da 
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costituire una presenza a carattere stabile. 

 

 

Art. 5 Orario dell'attività 
 

1. L’esercizio delle attività dell’artista di strada, deve rispettare le seguenti fasce di 
orario: 

2. domenica del mese dalle ore 08.00 alle ore 20.00.Per sopravvenute esigenze detto 

orario può essere oggetto di variazioni con ordinanza sindacale. 

 
 

Art. 6 Divieti generali 
 

1. E' vietato esercitare attività artistiche da strada: 

- sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare; 

- davanti a passi carrabili (vedi art. 3 punto d); 

- nelle aree riservate a parcheggi, se ciò comporta intralcio alla circolazione o 

sottrazione di spazi per la sosta delle autovetture. 

2. E' vietata l'attività di artista da strada in prossimità: 

- di ospedali e case di cura; 

- di luoghi di culto durante le funzioni religiose; 

- di altri artisti da strada: la distanza minima tra un artista e l'altro deve essere di 
almeno 10m; 

- di luoghi in cui si tengono altre manifestazioni (incompatibili con l'attività degli 

artisti da strada) durante lo svolgimento delle stesse. 

3. Lo spazio necessario per l'esibizione non potrà essere occupato con strutture, 

elementi o costruzioni fisse. Sono consentite soltanto attrezzature leggere, facilmente 

spostabili e attinenti all'esibizione, purché non superino i 2 mq; 

4. Gli artisti le cui attività producono emissioni sonore non possono esibirsi nello stesso 

luogo per più di due ore; successivamente potranno esibirsi in altro luogo distante 

almeno 30 m da quello precedente. 

5. Gli operatori devono provvedere a raccogliere i rifiuti in appositi involucri ed 

esportarli. É fatto divieto di abbandonare scarti o rifiuti sul suolo pubblico. 

 
 

Art. 7 Divieto di pagamento 
 

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di alcun biglietto o comunque 

pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta da parte 
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del pubblico libera ed eventuale. E' comunque consentito il solo passaggio "con 

cappello" tra il pubblico. 

Art. 8 Divieto di altre attività 
 

1. L'artista da strada non può esercitare altre attività accessorie o comunque correlate 

alla propria esibizione che comportino vendita. 

 
 

Art. 9 Divieti specifici 
 

l. Per i "madonnari" vi è il divieto di danneggiare la pavimentazione stradale con colori 

indelebili. E' in ogni caso vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di 

culto o in zone di alto pregio artistico e storico. 

2. E' assolutamente vietato eseguire murales su muri e edifici di qualunque tipo. 

3. Le attività che comportino pericolo (mangiafuoco, giocolieri ecc.) devono svolgersi 

solo in piazze, a debita distanza dal pubblico, da balconi e da materiali infiammabili, 

compresi piante, alberi ecc. 

4. I funamboli devono utilizzare appositi dispositivi di sicurezza per sé e per il pubblico. 

5. Per l'esercizio dell'arte in strada è consentito l'uso di impianti di amplificazione, 

purché non vengano superati i limiti di emissione acustica previsti dalla legge. 

 
Art. 10 Autorizzazione 

 
1. E' richiesta l'autorizzazione del Comune per attività che comportino l'utilizzo di 

strutture o attrezzature      occupanti      uno      spazio       pubblico       superiore       

a       2       mq. Le attività musicali che implicano l'uso di mezzi di amplificazione, 

o che prevedono l'esibizione di più di cinque musicisti si configurano come veri 

e propri spettacoli musicali. Nei casi suddetti si applicherà la procedura prevista 

dal Regolamento COSAP. 

 
 
 

Art. 11 Controlli 
 

1. Il Comune, attraverso il personale della Polizia Municipale, può sempre ordinare 

all'artista di strada, che ha l'obbligo di ottemperare immediatamente, di cessare la 

sua esibizione o spostarsi in altra area quando non rispetti le norme del presente 

regolamento o per motivi di interesse pubblico o pubblica incolumità. 

Art. 12 Oneri e responsabilità 
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1. L' artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua 

esibizione, della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale 

e a qualsiasi infrastruttura di proprietà comunale. 

2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a 

persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada e di cui lo stesso sia l'unico 

responsabile. 

 
TITOLO II 

OPERE DEL PROPRIO INGEGNO 
 
 

Art. 13 Definizione 
 
l. Sono considerate "opere del proprio ingegno" la realizzazione di un'opera frutto della propria 

creatività, potenzialmente tutelata dalla L.n.643/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio", la cui vendita viene effettuata direttamente dall'autore. 

2. Coloro i quali pongono in vendita o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle 

dell'ingegno a carattere creativo, non sono soggetti alle disposizioni recate dal D.Lvo n.114/98 di 

riforma della disciplina relativa al settore commercio; 

3. Tali attività non sono subordinate ad autorizzazioni da parte del Comune, in quanto non 

vengono poste in vendita merci acquistate da altri soggetti, ma esclusivamente quelle create e 

prodotte dagli stessi operatori, quali a titolo meramente esemplificativo, ancorché non esaustivo: 

disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili, monili, maschere, giocattoli, chincaglierie o 

accessori vari, scritti, tutti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura 

culturale, scientifica o informativa. 

4. Che dette attività sono svolte prevalentemente sulle aree pubbliche. 
 

Art. 14 Modalità di svolgimento -limitazioni 
1. Le attività relative alle opere del proprio ingegno devono essere svolte con le seguenti 

modalità: 

a) La postazione di ciascun operatore non deve sperare 1,00 mq; 
b) L'occupazione dovrà avvenire mediante l'utilizzo di strutture non ingombranti, 

senza intralciare il transito pedonale o veicolare e senza collocare gli oggetti 

direttamente sul  suolo pubblico, anche utilizzando teli o stoffe. In particolare, 

non potranno essere utilizzati tavolini da cucina o equivalenti, sedie tradizionali 

o equivalenti, ma solo sgabellini. 

 
Art. 15 Sanzioni 
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1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato, saranno 

punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 

da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla legge 689 del 24.11.1981. 

2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, gli agenti accertatori 

dell'infrazione provvedono alla rimozione, all'asporto ed al sequestro - ai sensi dell'art.13 

comma II della Legge 689 del 24.11.1981 - degli oggetti e delle attrezzature attinenti alle 

attività medesime. Avverso il provvedimento di sequestro gli interessati possono proporre 

opposizione e formulare istanza di restituzione delle cose sottoposte a sequestro nelle forme 

e termini di cui all'art. 19 della Legge 689 del 24.11.1981. Gli oggetti e le attrezzature 

verranno restituiti con apposita disposizione del Dirigente incaricato, nei tempi e nei modi 

previsti dall'ordine stesso. 

 
 

Art. 16 Disposizioni transitorie 
 

1. Il Comune effettuerà un costante monitoraggio, al fine di valutarne gli effetti concreti, in 

relazione agli obiettivi previsti per gli eventuali correttivi che si rendessero opportuni. 


