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Aree, di cui il Comune detiene la disponibilità, sulle quali può essere effettuato il 
commercio al dettaglio 

 
 

Uso dell’area, da parte dell’interessato, per un giorno o più giorni della settimana 
(Aree mercatali)  

 
PRIMA AREA 

UBICAZIONE: Lungomare Argentina   
DENOMINAZIONE: Nessuna  
GIORNI DI UTILIZZO: Giovedì   
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 5.134,00 (settore non alimentare mq. 4.636,00 – 
settore alimentare mq. 384,00 – agricoltori mq. 114,00) 
POSTEGGI TOTALI: n. 227 (settore non alimentare n. 203 – settore alimentare n. 13 – agricoltori n. 11);  

 
SECONDA AREA 

UBICAZIONE: Piazza Oberdan (frazione Borghetto San Nicolò)   
DENOMINAZIONE: Nessuna  
GIORNI DI UTILIZZO: Sabato    
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 44,00 (settore non alimentare mq. 24,00 – settore 
alimentare mq. 12,00 – agricoltori mq. 8,00) 
POSTEGGI TOTALI: n. 4 (settore non alimentare n. 2 – settore alimentare n. 1 – agricoltori n. 1);  

 
TERZA AREA 

UBICAZIONE: Via F. Rossi -  parcheggio antistante piazza Alighieri (frazione Sasso)    
DENOMINAZIONE: Nessuna  
GIORNI DI UTILIZZO: Sabato   
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 32,00 (settore non alimentare mq. 12,00 – settore 
alimentare mq. 12,00 – agricoltori mq. 8,00) 
POSTEGGI TOTALI: n. 3 (settore non alimentare n. 1 – settore alimentare n. 1 – agricoltori n. 1);  

 
QUARTA AREA 

UBICAZIONE: Via Pasteur – parcheggio antistante piazza Due Strade    
DENOMINAZIONE: Nessuna  
GIORNI DI UTILIZZO: Mercoledì   
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 68,00 (settore non alimentare mq. 36,00 – settore 
alimentare mq. 24,00 – agricoltori mq. 8,00) 
POSTEGGI TOTALI: n. 6 (settore non alimentare n. 3 – settore alimentare n. 2 – agricoltori n. 1);  

 
QUINTA AREA 

UBICAZIONE: Piazza Garibaldi    
DENOMINAZIONE: Mercato Coperto  
GIORNI DI UTILIZZO: tutti   
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 534,89 (settore alimentare mq. 314,07 – settore 
non alimentare mq. 24,10 – settore misto mq. 196,72) 
POSTEGGI TOTALI: n. 21 (settore alimentare n. 11 – settore non alimentare n. 1 – produttori diretti (agricoltori o 
pescatori) n. 3 – settore misto (produttori diretti / artigianato /non alimentare / alimentare) 6;  

 
SESTA AREA 

UBICAZIONE: Via Arziglia – belvedere antistante il porto turistico    
DENOMINAZIONE: Chiosco delle angurie  
GIORNI DI UTILIZZO: tutti – occupazione stagionale dal 1° giugno al 30 settembre   
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 100,00 (di cui mq. 20,00 coperti e mq. 80,00 
scoperti) 
POSTEGGI TOTALI: n. 1 (settore alimentare);  

 
SETTIMA AREA 

UBICAZIONE: Via Aurelia – piazzale antistante l’area ospedaliera     
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DENOMINAZIONE: chioschi ( 1 settore alimentare con somministrazione – 1 promiscuo: settore non alimentare 
+ produttore agricolo ***rivendita fiori e piante***)  
GIORNI DI UTILIZZO: tutti   
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 101,00 (settore alimentare mq. 33,00 di cui mq. 
22,00 coperti e mq. 11,00 scoperti – settore promiscuo / non alimentare / produttore mq. 68,00 di cui mq. 48,00 
coperti e mq. 20,00 scoperti) 
POSTEGGI TOTALI: n. 2  

 
OTTAVA AREA 

UBICAZIONE: Via Camposanto – Ingresso cimitero Campo “A”    
DENOMINAZIONE: Chiosco  
GIORNI DI UTILIZZO: tutti   
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 14,00 (settore non alimentare) 
POSTEGGI TOTALI: n. 1   
 

 
NONA AREA 

UBICAZIONE: Piazza Mazzini    
DENOMINAZIONE: Chiosco  
GIORNI DI UTILIZZO: tutti    
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 34,00 (settore non alimentare di cui mq. 24,00 
coperti e mq. 10,00 scoperti) 
POSTEGGI TOTALI: n. 1  

 
 

DECIMA AREA 
UBICAZIONE: Lungomare Argentina    
DENOMINAZIONE: Chiosco  
GIORNI DI UTILIZZO: tutti    
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 34,00 (settore non alimentare di cui mq. 20,40 
coperti e mq. 28,60 scoperti) 
POSTEGGI TOTALI: n. 1   

 
   
 

Aree per manifestazioni in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività  
(Fiere)  

 
 

PRIMA AREA 
UBICAZIONE: Spianata del Capo, Piazzale Otto Luoghi, Via Garnier  
DENOMINAZIONE: FIERA DELLE ANIME   
GIORNI DI UTILIZZO: 4^ domenica di Quaresima  
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 2.224,00 (settore non alimentare mq. 1.776,00 – 
settore alimentare mq. 288,00 – agricoltori mq. 160,00) 
POSTEGGI TOTALI: n. 95 (settore non alimentare n. 61 – settore alimentare n. 14 – agricoltori n. 20);  
 
 

SECONDA AREA 
UBICAZIONE: Via Vittorio Emanuele (lato monte – da angolo via Roberto ad angolo via 1° Maggio e da angolo 
via Castello ad angolo via Pasteur)  
DENOMINAZIONE: BEFANA BORDIGOTTA   
GIORNI DI UTILIZZO: 1^ domenica di gennaio (se compresa tra il 2 ed il 5 gennaio) oppure il 6 gennaio   
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 734,00 
POSTEGGI TOTALI: n. 47  
 

TERZA AREA 
UBICAZIONE: Via Vittorio Emanuele (lato monte – da angolo via Roberto ad angolo via 1° Maggio e da angolo 
via Castello ad angolo via Pasteur)  
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DENOMINAZIONE: GIORNATA COMMERCIALE DEL RIBASSO   
GIORNI DI UTILIZZO: 2^ domenica di agosto 
SUPERFICIE COMPLESSIVA ADIBITA ALLA VENDITA: mq. 734,00 
POSTEGGI TOTALI: n. 47  
 
 
 

Commercio in forma itinerante 

 
 
In considerazione delle caratteristiche turistiche della città, delle sue peculiarità urbanistiche nonché delle 
condizioni della viabilità e del traffico, il commercio in forma itinerante è consentito soltanto dal lunedì al sabato 
nelle seguenti vie, piazze e zone cittadine: 
- Piazza Oberdan: dalle ore 09,00 alle ore 13,00; 
- Via Vincenzo Rossi: dalle ore 09,00 alle ore 13,00; 
- Rotatoria di via Pasteur, lato monte: dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00, nel periodo 
in cui vige l’ora solare, e dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 nel periodo in cui vige 
l’ora legale.   

 
 

Manifestazioni, feste, sagre ed altre riunioni straordinarie di persone diverse da fiere 
nell’ambito delle quali venga svolta attività di vendita  

(nei casi in cui disposizioni statali o regionali consentano  il rilascio di autorizzazioni 
temporanee)  

 
Manifestazioni, feste, sagre ed altre riunioni straordinarie di persone  - diverse da fiere -  nell’ambito 
delle quali venga svolta attività di vendita (nei casi in cui disposizioni statali o regionali consentano  
il rilascio di autorizzazioni temporanee) potranno essere effettuate in tutto il territorio comunale.  
Al riguardo, verificate preventivamente le necessarie  autorizzazioni sotto gli altri profili e valutate le 
caratteristiche e l’importanza della manifestazione, la giunta comunale stabilisce con proprio 
provvedimento: 

- l’assegnazione della/e area/e;  
- il numero di posteggi; 
- le tipologie merceologiche consentite;  
- le modalità di rilascio delle autorizzazioni commerciali temporanee e delle connesse 

concessioni di posteggio a favore dei commercianti individuati e resi noti al Comune dagli 
organizzatori.   
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R E G O L A M E N T O 
 

P E R   I L 
 

F U N Z I O N A M E N T O   D E I   M E R C A T I 
 
 
 

Funzionamento dei mercati e delle fiere 
 

Vendita in forma Itinerante 
 
 
 

TITOLO I 
Norme comuni 

 
 
 
A tutti gli operatori commerciali titolari di concessione di posteggio è vietato: recare molestia per la 
vendita delle mercanzie; attirare i clienti con rumori o schiamazzi; usare parole o atti sconvenienti; 
gettare derrate avariate, rifiuti o qualsiasi oggetto sui luoghi di passaggio, occupare spazi non 
regolarmente concessi; contravvenire alle norme che rego lano il commercio; contravvenire agli ordini 
dell’autorità comunale, dei funzionari comunali e degli agenti di polizia municipale; turbare l’ordine e 
la disciplina del mercato. 
Nei confronti dei trasgressori sarà disposta la sospensione da 1 a 4 frequentaz ioni del mercato. 
Gli stessi provvedimenti sono estesi a coloro che partecipano al mercato come prestatori d’opera.  
 
Nell’area mercatale è proibito esercitare giochi, anche se leciti, mestiere indovino, saltimbanco e 
giocoliere, a pena dell’allontanamento immediato e definitivo dal mercato, stabilito ed ordinato 
dall’autorità comunale.  
 
Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è assegnato, per 
la durata del periodo di non utilizzo, ai soggetti titolari di valida auto rizzazione per il commercio su 
aree pubbliche di qualsivoglia tipologia, secondo l’ordine di priorità maturato.  
A tal fine si conferma l’ordine di graduatoria degli elenchi di “spunta” in essere alla data del 1° 
gennaio 2000. Gli stessi verranno numericamente aggiornati sulla base delle presenze 
successivamente maturate.  
Il titolare di concessione non può concorrere all’assegnazione dei posteggi, temporaneamente non 
occupato come sopra, allo scopo di una presenta “miglioria” di posizione.  
 
L’area in concessione non può essere temporaneamente assegnata qualora si tratti di un box o di  un 
chiosco o locale o quando in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di 
proprietà del titolare della concessione.  
 

TITOLO II 
Norme per i mercati 

 
Le assenze dal mercato dei titolari di concessione sono verificate “de visu” dagli agenti di polizia 
municipale, ai fini dell’assegnazione temporanea dell’area libera, ed annotate su apposito registro.  
 
L’assenza dal mercato è considerata giustificata solo laddove l’interessato produca al comando di 
polizia municipale, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, idonea documentazione delle 
cause di mancata presentazione entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell’evento.  
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L’assenza è considerata validamente giustificata esclusivamente in caso di:  

- malattia; 
- malattia di familiare (sino al 2° grado di parentela) che necessiti assistenza continuativa;  
- lutti (sino al 2° grado di parentela);  
- nascita di figli (sino al 5° giorno dalla nascita);  
- gravidanza; 
- servizio militare; 
- detenzione, qualora il procedimento penale si concluda con sentenza definitiva di assoluzione 

con formula piena. 
 
I posteggi si intendono liberi per l’assegnazione temporanea, qualora i titolari delle relative 
concessioni non li abbiano occupati entro 60 minuti dall’orario di apertura del mercato.  
 
Per motivi logistici e di viabilità, il singolo operatore non potrà abbondonare il posteggio prima di 30 
minuti antecedenti l’orario di chiusura, se non nel caso di termine anticipato del mercato, 
motivatamente disposto dall’autorità comunale, o per cause personali di forza maggiore debitamente 
comprovate. 
 
In caso di particolari necessità e ricorrenze, l’autorità comunale può disporre lo spostamento 
temporaneo del giorno di effettuazione del/i mercato/i giornaliero/i o settimanale/i: del provvedimento 
è data pubblica affissione sulle aree mercatali e comunicazione alle associazioni di categoria.  
 
Gli orari di svolgimento dei mercati cittadini sono i seguenti:  
PRIMA AREA MERCATALE  

- orario di accesso al mercato: dalle ore 7,00 
- operazioni di montaggio dei banchi: dalle ore 7,00 alle  ore 8,00 
- effettuazione delle operazioni di vendita: dalle ore 8,00 alle ore 13,30 
- operazioni di smontaggio e pulizia dell’area: dalle ore 13,30 alle ore 14,30   

 SECONDA – TERZA – QUARTA AREA MERCATALE  
- orario di accesso al mercato: dalle ore 8,00 
- operazioni di montaggio dei banchi: dalle ore 8,00 alleo re 8,30  
- effettuazione delle operazioni di vendita: dalle ore 8,30 alle ore 12,30  
- operazioni di smontaggio e pulizia dell’area: dalle ore 12,30 alle ore 13,00   

 
Per le aree mercatali corrispondenti a box o chiosco o locale o posteggio in cui si trovino strutture o 
attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, si applicano le 
medesime regole stabilite per gli esercizi di vicinato del commercio a posto fisso.  
 
I settori merceologici dei mercati cittadini sono i seguenti:  
PRIMA AREA MERCATALE 

- settore alimentare: totale 13 banchi  
- settore non alimentare: totale 203 banchi  
- settore agricoltori: totale 11 banchi 

SECONDA AREA MERCATALE 
- settore alimentare: totale 1 banchi  
- settore non alimentare: totale 2 banchi  
- settore agricoltori: totale 1 banchi  

TERZA AREA MERCATALE 
- settore alimentare: totale 1 banchi  
- settore non alimentare: totale 2 banchi  
- settore agricoltori: totale 1 banchi  

QUARTA AREA MERCATALE 
- settore alimentare: totale 2 banchi  
- settore non alimentare: totale 3 banchi  
- settore agricoltori: totale 1 banchi  

 
Ai commercianti che operano nella PRIMA AREA MERCATALE (mercato del gio vedì) e che sono 
titolari di un posteggio ubicato sul confine tra le zone merceologiche alimentare e non alimentare, è 
data facoltà di convertire il settore merceologico da alimentare in non alimentare e viceversa. La 
conversione viene autorizzata salvaguardando l’omogeneità merceologica delle singole zone.  
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TITOLO III 
Norme per le fiere  

 
 
In forza delle vigenti norme in materia di presenza sulle fiere, nessuna assenza è giustificata, per 
qualsivoglia causa, e conseguentemente conteggiata ai fini dell’anzianità.  
 
Le presenze effettive degli operatori, sia titolari di concessione che temporaneamente assegnatari in 
“spunta” sono verificate “de visu” dagli agenti di polizia municipale ed annotate su apposito registro.  
 
I posteggi si intendono liberi per l’assegnazione temporanea, qualora i titolari delle relative 
concessioni non li abbiano occupati entro 1 ora dall’orario di apertura della fiera.  
 
Per motivi logistici e di viabilità, il singolo operatore non potrà abbondonare il posteggio prima di 1 
ora antecedente l’orario di chiusura, se non nel caso di termine anticipato del mercato, 
motivatamente disposto dall’autorità comunale, o per cause personali di forza maggiore debitamente 
comprovate. 
 
Gli orari di svolgimento delle fiere cittadine sono i seguent i:  
 
FIERA DELLE ANIME:  

- orario di accesso alla fiera: dalle ore 6,30 
- operazioni di montaggio dei banchi: dalle ore 6,30 alle ore 7,30  
- effettuazione delle operazioni di vendita: dalle ore 7,30 alle ore 17,30 
- operazioni di smontaggio e pulizia dell’area: da lle ore 17,30 alle ore 18,30   

 
FIERA BEFANA BORDIGOTTA:  

- orario di accesso alla fiera: dalle ore 8,00 
- operazioni di montaggio dei banchi: dalle ore 8,00 alle ore 9,00  
- effettuazione delle operazioni di vendita: dalle ore 9,00 alle ore 18,00  
- operazioni di smontaggio e pulizia dell’area: dalle ore 18,00 alle ore 19,00   

 
FIERA GIORNATA COMMERCIALE DEL RIBASSO:  

- orario di accesso alla fiera: dalle ore 7,00 
- operazioni di montaggio dei banchi: dalle ore 7,00 alle ore 8,00 
- effettuazione delle operazioni di vendita: dalle ore 8,00 alle ore 19,00 
- operazioni di smontaggio e pulizia dell’area: dalle ore 19,00 alle ore 20,00   

 
I settori merceologici delle fiere cittadine sono i seguenti:  
FIERA DELLE ANIME 

- settore alimentare: totale 14 banchi  
- settore non alimentare: totale 61 banchi  
- settore agricoltori: totale 20 banchi 

 
FIERA BEFANA BORDIGOTTA  

- settore MISTO alimentare e non alimentare: totale 47 banchi  
 
FIERA GIORNATA COMMERCIALE DEL RIBASSO  

- settore MISTO alimentare e non alimentare: totale 47 banchi  
 
 

TITOLO IV 
Norme per le operazioni di “spunta”  

 
 

Le norme del presente titolo si applicano sia in occasione di mercati, sia in occasioni di fiere.  
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La partecipazione alle operazioni di assegnazione di posteggio in “spunta” è subordinata alla 
presentazione di apposita domanda al Comune (in carta libera9 di iscrizione nell’apposito registro 
(uno per ciascun mercato e/o fiera che si svolge sul territorio comunale).  
 
L suddetta domanda dovrà contenere obbligatoriamente: i dati personali e i codice fiscale del 
richiedente; gli estremi dell’autorizzazione di cui è titolare; gli estremi di iscrizione al Registro 
Imprese. 
 
Gli elenchi di spunta sono compilati sulla base dei seguenti criteri (in ordine di applicazione):  

a) anzianità di presenza; 
b) data di iscrizione al registro imprese o registro ditte; 

In considerazione delle modalità di iscrizione al registro applicate dalle Camere di Commercio – in 
base alle quali l’affidamento in gestione dell’azienda comporta la cancellazione del commerciante dal 
registro stesso – l’anzianità verrà calcolata conteggiando il periodo che va dalla data della prima 
iscrizione alla data di ultimo aggiornamento dell’elenco; dal relativo totale verranno quindi sottratti gli 
eventuali periodi di cancellazione, come risultanti dal certificato camerale; c iò in quanto parrebbe 
iniquo ed ingiustificato dare riferimento, per tali casi, alla sola data di ultima iscrizione;  

c) età anagrafica; 
d) sorteggio. 

 
Gli elenchi di spunta vengono aggiornati con cadenza annuale, al 31 dicembre di ciascun anno.  
 
Le presenze degl i operatori in “spunta” sono verificate “de visu” dagli agenti di polizia municipale, ai 
fini dell’assegnazione temporanea dell’area libera, ed annotate su apposito registro.  
  
L’assegnazione di posteggi in “spunta” avverrà esclusivamente nei confronti deg li operatori che, 
presenti nella zona mercatale espressamente indicata dall’autorità comunale, abbiano apposto la 
propria firma sull’apposito “foglio di presenza”, nei 15 minuti che precedono l’inizio delle relative 
operazioni.  
 
Le assenze degli “spuntisti” sono giustificate con le medesime modalità applicate ai titolari di 
concessione. 
 
Nel caso di assenze non giustificate, per periodo di tempo complessivamente superiore a quattro 
mesi in ciascun anno solare, l’operatore “spuntista” viene cancellato dall’apposito registro, con 
azzeramento delle presenze maturate.  
 
 
 

TITOLO V 
Decadenza della concessione di posteggio e sospensioni  

 
 
La decadenza della concessione di posteggio interviene, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei 
seguenti casi: 
 

a) a seguito del mancato pagamento di tributi locali e di quant’altro dovuto per l’esercizio 
dell’attività, trascorsi 60 giorni dalla relativa scadenza. Resta inteso che l’operatore verrà 
sospeso dalla frequentazione del mercato e fiera dal giorno immediatamente succe ssivo alla 
scadenza prevista. 

 
b) alla terza infrazione commessa, durante il periodo di validità decennale della concessione, 

per: 
 

- mancato rispetto, da parte dell’operatore, dell’obbligo di lasciare ogni giorno – al termine 
dell’attività – l’area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;  

- mancata esposizione del cartello VENDITA DI MERCE USATA, nel caso ricorra tale tipo di 
vendita; 

- mancato rispetto delle vigenti norme in materia di vendite straordinarie;  
- mancato rispetto delle misure della superficie di posteggio assegnato in concessione, anche 

per la parte aerea calcolata sulla proiezione a terra;  
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- cessione, acne se occasionale ed a titolo gratuito, di una porzione dell’area in concessione a 
ditta terza, consentendone l’uti lizzo per effettuarvi attività di vendita in proprio.  

Per tali casi: 
- alla prima infrazione, verrà emanato provvedimento di diffida;  
- alla seconda infrazione, verrà emanato provvedimento di sospensione dalla frequentazione 

del mercato o della fiera per un giorno di svolgimento. 
 
Nei confronti di quanti abbiano subito provvedimento di decadenza o revoca della concessione del 
posteggio, l’eventuale iscrizione nel registro di “spunta” avverrà, ovviamente, NON  conteggiando 
come anzianità pregressa le presenze maturate sulla fiera o mercato in qualità di concessionario. 
Diversamente verrebbe vanificata, in concreto, la sanzione disciplinare applicata (permettendosi 
l’ingiusto mantenimento di una posizione prioritaria).  
 
     

TITOLO VI 
Norme per il commercio in forma itinerante 

 
 
E’ consentita un’occupazione massima di metri quadrati due, senza possibilità di uso di alcun tipo di attrezzatura 
che abbia le caratteristiche di banco di esposizione merci.  
La superficie suddetta è derogabile per i veicoli autorizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, che 
sostino nell’area commerciale come sopra definita; in tali casi non è però consentita alcuna ulteriore 
occupazione, eccedente la sagoma del veicolo stesso. 
E’ consentita una durata massima di due ore dell’occupazione dell’area. 
E’ fatto obbligo di assicurare l’assoluta osservanza delle vigenti norme del codice e della strada, salve le 
deroghe previste. 
E’ fatto obbligo di effettuare la pulizia dell’area utilizzata al termine dell’attività di vendita. 
E’ vietata ogni forma di pubblicità con apparecchi di amplificazione.      

 
 
 
 

Termini di  

V E R S A M E N T O  
del canone di servizio mercatale 

 
 

A decorrere dall’anno 2015 il pagamento del canone mercatale viene corrisposto in 3 rate quadrimestrali di pari 
importo aventi scadenza 31 marzo, 31 luglio e 30 novembre. 
I termini del versamento del canone mercatale per le occupazioni degli spazi all’interno del  mercato coperto di 
piazza Garibaldi continuano ad essere disciplinati dal relativo regolamento, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 1 del 26 marzo 2007. 
Per le fiere il pagamento deve essere effettuato entro le 48 ore precedenti la manifestazione. 
 
Il mancato rispetto dei termini di pagamento determina la sospensione dalla frequentazione del mercato o fiera e 
la decadenza della concessione del posteggio secondo quanto previsto dal “Regolamento per il funzionamento 
dei mercati”.  


