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· ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA



LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

• l’art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla 
L. n. 77/2020, il quale ha stabilito che “le concessioni di posteggio per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già 
riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis 
dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di 
dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con 
modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020….”.

• il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 e relativo allegato “A”, il 
quale ha adottato le sopra citate linee guida, entrate in vigore il 28/11/2020;

• la Deliberazione della Giunta regionale n. 1027 del 11 dicembre 2020, con la quale la 
Regione Liguria ha recepito le suddette linee guida e stabilito le modalità attuative regionali 
in materia di rinnovi delle suddette concessioni;

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio), da ultimo 
modificata -in recepimento dei suddetti interventi normativi statali in materia di commercio su aree 
pubbliche- dalla legge regionale 22 novembre 2021, n. 19; 

VISTO il novellato articolo 30 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di 
commercio), come sostituito dall’articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 19 ed in 
particolare il comma 4, il quale dispone che “Il Comune rilascia l’autorizzazione e la contestuale 
concessione ai sensi della normativa statale e regionale vigente e dei relativi provvedimenti 
attuativi.”.

RITENUTO necessario -al fine di dare pronta attuazione alle nuove disposizioni in materia di 
commercio su aree pubbliche introdotte nel testo unico in materia di commercio dalla L.R. n. 
19/2021, alla luce delle intervenute normative nazionali- fornire agli operatori chiare indicazioni per 
la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto le concessioni per l’attività 
di commercio su area pubblica e fornire ai Comuni le modalità attuative per il rilascio delle suddette 
concessioni, sia relative ai posteggi di nuova istituzione sia afferenti ai posteggi risultati vacanti al 
termine delle procedure di rinnovo succitate; 

CONSIDERATO che le presenti modalità attuative in materia di commercio su aree pubbliche sono 
state proficuamente condivise, a seguito di una puntuale disamina, con Anci Liguria e con le 
Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative e rappresentate in tutti i 
consigli delle Camere di Commercio liguri, di cui sono stati recepiti suggerimenti ed osservazioni;

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, 
Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, 
Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni regionali e Programmi comunitari di 
competenza, Dott. Andrea Benveduti

D E L I B E R A

per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati:

1) di approvare le modalità attuative per il rilascio delle concessioni di posteggio finalizzate 
all’esercizio del commercio, delle attività artigianali, della somministrazione di alimenti e 
bevande e la rivendita di quotidiani e periodici su aree pubbliche, in recepimento delle 



modifiche apportate dalla legge regionale 22 novembre 2021, n. 19 al testo unico in materia 
di commercio (legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) e contenute nell’allegato alla presente, 
quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio 
regionale;

3) di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 
sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dello stesso.
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MODALITA’ ATTUATIVE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL 

COMMERCIO, DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E LA 
RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI SU AREE PUBBLICHE, IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI 

CUI ALLA LEGGE REGIONALE 17/11/2021, N. 19, DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, 
N. 1 “TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO”. 

 

 

La Giunta regionale, in recepimento delle disposizioni di cui alla legge regionale 17/11/2021, n. 19, di 

modifica della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 “Testo unico in materia di commercio” ed in relazione 

alle novellate disposizioni contenute nel capo IV del TUC rubricato “commercio al dettaglio su aree 

pubbliche”, ha elaborato le seguenti modalità attuative di rilascio delle concessioni di posteggio per 

l’esercizio del commercio, delle attività artigianali, della somministrazione di alimenti e bevande e la 

rivendita di quotidiani e periodici su aree pubbliche. 

 

Le sotto riportate modalità attuative sono frutto della proficua attività di confronto intrapresa 

dall’Assessorato al Commercio e dalla competente struttura regionale con Anci Liguria e con le Associazioni 

del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle 

Camere di commercio liguri, che hanno fattivamente contribuito rappresentando rispettivamente le istanze 

dei Comuni e degli operatori.  

 

In materia di commercio su aree pubbliche, come noto, sono intervenuti di recente numerose disposizioni 

statali di fondamentale importanza.  

 

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha 

stabilito, all’art. 181, 4 bis), che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche 

aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di 

Conferenza unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida 

adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 

2020.  

 

Le suddette linee guida sono state emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 

25/11/2020, corredato dal relativo allegato “A” e sono state recepite dalla Regione Liguria con DGR n. 1027 

del 11/12/2020 e annesso allegato.  

 

La legge regionale n. 19/2021 è intervenuta a modificare il Testo Unico in materia di commercio per 

adeguarlo a tutti gli interventi sopra indicati, recependo in particolare la durata di 12 anni delle concessioni 

sia per i posteggi fissi che per il commercio ambulante, individuando il numero massimo di posteggi 

attribuibile a ciascun soggetto ed infine specificando quali sono i soggetti che possono ottenere 

concessione ed autorizzazione e quali sono i comuni competenti al rilascio. Anche la procedura per il 

allegato n° 1



 

 

rilascio dell'autorizzazione e la concessione di posteggi nuovi, vacanti e in nuovi mercati è stata ricollegata 

alla novellata disciplina statale e regionale in materia, rendendo necessaria l’adozione da parte della Giunta 

regionale delle presenti modalità attuative. 

 

 

 

 

1) MODALITA’ ATTUATIVE DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO, DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E LA 
RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI SU AREE PUBBLICHE. 

 

L’art. 181, comma 4 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito dalla Legge 17 luglio 

2020, n. 77, ha stabilito che le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a 

posteggi ubicati in mercati, fiere e posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività 

artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da 

parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi 

dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, sono rinnovate per anni 12. 

 

A tal proposito si rimanda alle linee guida emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico, con Decreto del 

25/11/2020 e allegato “A”, nonché alle relative modalità attuative adottate dalla Regione Liguria con la 

Deliberazione delle Giunta regionale n. 1027 del 11/12/2020 e relativo allegato.  

 

 

 

2) MODALITA’ ATTUATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L’ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO, DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI, DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E LA 
RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI SU AREE PUBBLICHE. 

 

A) POSTEGGI VACANTI IN MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI GIA’ ISTITUITI. 

 

A1) Il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione per i posteggi vacanti nei mercati, nelle 

fiere e per i posteggi isolati già istituiti è effettuata dal Comune ai sensi dell’art. 30 della L.R. 2 gennaio 

2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio, di seguito TUC), tenendo conto del criterio della maggiore 

professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese: 

• l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel 

registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione 

al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa. 

Punteggi: 

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 

anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 

anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60 

• l’anzianità acquisita nella spunta sull’intero mercato. Vengono attribuiti 40 punti a chi vanti la maggiore 

anzianità di spunta sull’intero mercato; 

 

A2) Nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, 

archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), si 

attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto candidato, a 

rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni 

particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della 

struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti; 

A3) Si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che oltre al prescritto possesso della carta di 

esercizio e dell’attestazione annuale ai sensi dell’art. 36 bis del TUC, è in possesso di DURC regolare in corso 

di validità all’atto della presentazione dell’istanza.  

A parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato in ordine cronologico di presentazione della domanda. 



 

 

 

 

B) POSTEGGI IN MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI DI NUOVA ISTITUZIONE.  
 
Nel caso di procedure per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati di nuova istituzione si 

applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità: 

• criterio correlato alla qualità dell’offerta: punti 5 

devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni: 

− vendita di prodotti di qualità da “produzione biologica” o da “metodo biologico”, a “filiera corta” o “km 

zero”, prodotti tipici locali ottenuti conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di 

settore, di prodotti del “Made in Italy” (prodotti di origine italiana ai sensi della normativa europea 

sull'origine e di quella nazionale) e prodotti “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” e similari 

(realizzati interamente in Italia); 

− offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni, 

per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti; 

− partecipazione alla formazione continua da parte dell’operatore; 

− l’adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori 

nazionali; 

• criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3 

Dev’essere garantito l’impegno da parte dell’operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali: 

- la consegna della spesa a domicilio; 

- servizi di prenotazione o vendita via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione; 

• criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità 

architettonica: punti 2 

devono essere garantiti: 

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto 

tra la struttura ed il contesto; 

- l’utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o 

gassosa, elettrico, ibrido); 

I comuni possono prevedere criteri valutativi aggiuntivi rispetto a quelli sopra riportati, fino ad un massimo 

di 3 punti, in rapporto alle esigenze e peculiarità locali. 

 

I criteri di cui sopra -siano essi obbligatori o facoltativi- devono essere soddisfatti dall’esercente per tutta la 

durata dell’autorizzazione; a tal fine, tramite un atto unilaterale di impegno da presentare a corredo della 

domanda, l’istante si impegna nei confronti del Comune al rispetto e al mantenimento dei criteri in parola.  

In caso di subingresso, il cessionario deve a sua volta impegnarsi sottoscrivendo un atto unilaterale di 

impegno da presentare a corredo della comunicazione di subingresso. 

 

Il Comune effettua verifiche periodiche sul rispetto dei presenti criteri da parte dell’esercente, 

provvedendo, in caso di inottemperanza, ad un invito a regolarizzarsi entro trenta giorni trascorsi i quali, 

nel caso l’interessato non abbia sanato la propria posizione, l’autorizzazione è sospesa per due mesi. 

 

Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della 

decadenza di cui all'articolo 147, comma 1, lettera c) del TUC. L'autorizzazione decade qualora, decorsi i 

due mesi di sospensione di cui sopra, l'interessato non abbia provveduto a regolarizzarsi.  

 

A parità di punteggio si applica il criterio di cui al paragrafo 2, lettera A1) – anzianità dell’esercizio di 

impresa riferita al commercio su aree pubbliche e, in subordine, il criterio dell’ordine cronologico di 

presentazione della domanda. 

 
C) POSTEGGI DI NUOVA ISTITUZIONE IN MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI ESISTENTI 
 

Nel caso di procedure per l’assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati, nelle 

fiere e nei posteggi isolati esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui al paragrafo 2A. 



 

 

3) DISCIPLINA E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE 
NON ASSEGNATI (SPUNTA). 
 

3A) I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni nei mercati, nelle fiere 

e nei posteggi isolati sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree 

pubbliche, sulla base della graduatoria redatta dal Comune in base al più alto numero di presenze nel 

mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio. A 

parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche 

attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell’eventuale dante causa. 

 

3B) L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento 

comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. Il Comune, avuto riguardo della 

suddivisione in tipologie merceologiche dell’area mercatale effettuata ai sensi dell’art. 30 del TUC, procede 

all’assegnazione dei posteggi liberi riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non 

occupato.  

 

3C) L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia 

necessario l’utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della 

concessione, ivi inclusi box o chioschi. 

 

 

 

4) DISCIPLINA E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI. 
 

Nei mercati e nelle fiere -fatta eccezione per quelli a loro riservati- possono essere riservati ai produttori 

agricoli al massimo n. 2 posteggi nelle aree mercatali fino a 100 posteggi, n. 3 posteggi nelle aree mercatali 

da 100 a 150 posteggi e n. 4 posteggi nelle aree mercatali oltre i 150 posteggi. Nel caso di domande 

superiori alle disponibilità, i posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui al paragrafo 2A. I posteggi che 

non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del 

mercato, in via prioritaria ad altri produttori agricoli che vantino il più alto numero di presenze sul mercato 

di cui trattasi, in subordine agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. I 

produttori agricoli non hanno l’obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell’attestazione annuale. 

 

 

 

5) PRESTATORE PROVENIENTE DA UNO STATO EUROPEO O EXTRA EUROPEO. 
 
Il possesso dei requisiti di priorità -in caso di partecipazione alle procedure da parte di prestatore 

proveniente da uno Stato dell’Unione Europea- è attestato mediante la documentazione acquisita in base 

alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità, nel rispetto del principio di 

reciprocità. L’applicazione del principio di reciprocità, infatti, sottintende una efficiente cooperazione 

amministrativa fra gli Stati dell’Unione. 

Per quanto riguarda la partecipazione alle procedure da parte di prestatori provenienti da Stati extra 

europei, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata secondo la normativa nazionale e internazionale in 

materia di riconoscimento dei titoli. 

 

 

 

6) MODALITA’ ATTUATIVE DI RINNOVO E DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI GIÀ ESISTENTI 
NELLE FIERE O IN FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE. 
 

6A) Per il rinnovo delle concessioni di posteggio di durata pluriennale si applicano le disposizioni del 

paragrafo 1. 

 



 

 

6B) In caso di rilascio della concessione annuale del posteggio nelle fiere, le domande debbono essere 

inviate allo SUAP del Comune ove il posteggio è ubicato dall’interessato almeno quaranta giorni prima dello 

svolgimento della fiera medesima. 

 

6C) In caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere, 

si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2A, 2B e 2C. 

• Il punteggio di cui al paragrafo 2A), viene assegnato all’operatore che ha maturato il maggior numero di 

presenze in quella fiera comprese quelle del dante causa, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria 

comunale.  

• La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'albo 

comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. 

• L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal 

Comune. Esaurita la graduatoria dei titolari di posteggio presenti il giorno della fiera, si procede ad 

assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui ai paragrafi 3A) e 3B). 

 

6D) Le altre disposizioni previste per i posteggi nei mercati, comprese quelle relative alle sanzioni, si 

applicano anche ai posteggi nelle fiere, in quanto compatibili. 

 

 

 

7) INDICAZIONI AI COMUNI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE E DISPOSIZIONI CONCERNENTI I MERCATI. 
 
I comuni, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, 

rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri, individuano le aree da destinare al 

commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

• sostenere e rafforzare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la 

qualità dei servizi da rendere all’utenza, valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al 

fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani o 

rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con 

le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti; 

• considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare 

riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento; 

• salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie 

forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle 

zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica 

in relazione anche all'andamento turistico stagionale; 

• salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree 

mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e 

fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie; 

• localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire: 

• un facile accesso ai consumatori; 

• sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori; 

• la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente; 

• la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri 

storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-

sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza; 

• un riequilibrio dei flussi di domanda qualora fossero diretti principalmente verso le aree più 

congestionate. 

 

Nell'individuare le aree, il Comune tiene conto: 

• delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali; 

• dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale 

vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali; 



 

 

• delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico 

interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia 

urbana; 

• delle caratteristiche socio-economiche del territorio; 

• della densità della rete distributiva esistente. 

 
 
 
8) ISTITUZIONE, AMPLIAMENTO E TRASFERIMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE. 
 

L’istituzione, l’ampliamento il trasferimento dei mercati e delle fiere sono decisi dal Comune con le 

modalità di cui all’art. 36 del TUC., sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a 

livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio liguri, quelle dei consumatori e 

dei lavoratori del settore. 

 

8A) Il Comune, in sede di istituzione, ampliamento o trasferimento del mercato o della fiera, stabilisce: 

• la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali; 

• la periodicità di svolgimento del mercato; 

• il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie, nonché il settore 

merceologico di riferimento; 

• i posteggi riservati ai produttori agricoli e i criteri di assegnazione degli stessi. 

 

8B) Ai sensi dell’art. 36 del TUC, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del 

mercato, dei posteggi isolati e delle fiere per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di 

igiene e sanità pubblica. Al riguardo, il Comune consulta le associazioni del commercio maggiormente 

rappresentative a livello regionale rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura liguri, quelle dei consumatori e dei lavoratori del settore, definendo congrui 

termini per le nuove collocazioni e garantendo ad ogni operatore o concessionario di posteggio, la 

disponibilità di una superficie per la vendita non inferiore a quella originaria, possibilmente mantenendo la 

linearità del posteggio oggetto di spostamento o modifica. 

In caso di trasferimento totale o parziale dei mercati, delle fiere o di singoli posteggi, il Comune comunica 

alle Associazioni di cui al precedente periodo ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione dell’area in 

cui si intende spostare la superficie mercatale, cura la predisposizione della relativa planimetria ed effettua 

l’assegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dai medesimi operatori, i quali sono 

chiamati a scegliere sulla base dei seguenti criteri: a) dell'anzianità di presenza in quel mercato, compresa 

quella del dante causa; b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al 

R.E.A.  

Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di assegnazione di cui al 

precedente periodo saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento. 
 

8C) Posteggi mercatali. 

 

I comuni possono individuare i posteggi in relazione: 

• alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria; 

• all’osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte; 

• alla diversa superficie dei posteggi medesimi; 

• alla tipologia merceologica delle merci vendute; 

• Nell’ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i comuni possono, altresì, determinare 

le tipologie merceologiche di ogni posteggio (determinandole per macro categorie) in relazione alle 

esigenze dei consumatori, sentite le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello 

regionale, quelle dei consumatori e dei lavoratori del settore, rappresentate in tutti i Consigli delle 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Liguria). 

• L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, 

nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente 



 

 

legislazione, nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei 

posteggi. 

• I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli 

autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Resta fermo il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, 

nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e 

ambientale. 

• I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi 

nello stesso mercato, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da 

assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il 

soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con 

l'espresso consenso del Comune. 

 

 

 

9) REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA. 
 

Il requisito della regolarità contributiva si intende assolto con il mero possesso, da parte dell’operatore, 

della carta di esercizio e dell’attestazione annuale in corso di validità ai sensi dell’art. 36 bis delle L.R. n. 

1/2007 e s.m.i. 

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1082 del 25 novembre 2016 l’assolvimento degli 

obblighi previdenziali e assistenziali contenuto nell’Attestazione annuale deve risultare dalla verifica 

dell’iscrizione all’INPS e all’INAIL (qualora quest’ultima sia dovuta) nei due anni solari precedenti a quello a 

cui l’Attestazione annuale si riferisce. Il possesso di DURC regolare non è da intendersi in nessun modo 

necessario per lo svolgimento dell’attività e il Comune non deve chiederne la presentazione all’operatore 

né per l’esercizio dell’attività né ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni. 

 

 

 

10) NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI. 
 

Ai sensi della DGR n. 1027 del 11/10/2020 il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può 

essere titolare, deve rispettare il seguente criterio: 

a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno 

stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per 

ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare; 

b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso 

soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun 

settore merceologico, alimentare e non alimentare. 

 

 

 

11) FIERE, FIERE PROMOZIONALI, MANIFESTAZIONI STORICHE E MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE. 
 

Per la disciplina delle manifestazioni in oggetto sono contenute nell’art. 32 del TUC. 

  

 

 

12) SOSPENSIONE-CESSAZIONE-DECADENZA-SANZIONI. 
 

La regolamentazione dei casi di SOSPENSIONE-CESSAZIONE-DECADENZA-SANZIONI in materia di commercio 

su aree pubbliche è contenuta negli articoli: 127-137-143-147 del TUC. 
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