
ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 22 FEBBRAIO 2002 
 

“DISCIPLINA ORARIA DELLE ATTIVITA' DI  COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” 
 
Premesso che per il disposto dell’articolo 28, c. 12 del Decreto Legislativo 114/98 il Sindaco 
fissa gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche sulla base degli indirizzi determinati 
in materia di disciplina oraria dalla Regione; 
Che per quanto previsto dall’articolo 62 della Legge Regionale 33/99 i comuni “fino alla data di 
pubblicazione del documento programmatico di cui all’articolo 33, …. Determinano gli orari per 
l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche favorendone al massimo la fruibilità da 
parte dei consumatori”, attenendosi ai criteri nello stesso indicati; 
Che in base a tali criteri i comuni adeguano, ove possibile, gli orari di dette attività a quelli 
previsti per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa su area privata; 
Rilevato che la disciplina oraria degli esercizi di vendita al dettaglio, è stata fissata con 
Ordinanza Sindacale 8/2002 fino alla operatività delle disposizioni del provvedimento previsto 
dall’articolo 32, comma 3, della Legge Regionale 33/99; 
Che, in modo analogo a quanto previsto per gli esercizi di vendita al dettaglio, anche nel caso 
in questione può opportunamente stabilirsi una disciplina oraria operativa per tutto il periodo di 
validità della citata Ordinanza Sindacale 8/2002; 
Visto il Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio…..”; 
Vista la Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore del 
commercio” e sue modifiche; 
Vista la Ordinanza Sindacale n. 27 del 27.9.2001 “Attività di vendita al dettaglio su aree 
pubbliche – Disciplina oraria anno 2001” e seguenti; 
Vista la Ordinanza Sindacale n. 2/2002 “Attività di commercio su aree pubbliche. Disciplina 
oraria relativa al periodo 7 gennaio – 10 febbraio 2002” e seguenti; 
Vista la Ordinanza Sindacale n. 8 del 22.2.2002 “Disciplina oraria degli esercizi di vendita al 
dettaglio”; 
Vista la Ordinanza Sindacale n. 7 del 21.2.2002 “Orario di attività di somministrazione di 
alimenti e bevande”; 
Sentite le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria; 
 

ORDINA 
 
A partire dalla data di adozione del presente atto e fino al periodo di vigenza della Ordinanza 
Sindacale 8 del 22.2.2002 le attività di commercio su aree pubbliche devono osservare la 
disciplina oraria di seguito stabilita. 
 
Art. 1 - Attività di commercio su aree pubbliche nei mercati 
 
1. Giornate domenicali e festive 
I mercati devono osservare la chiusura nei giorni domenicali e festivi, salve le deroghe a 
riguardo previste.  
2. Orario giornaliero 
I mercati esercitano l'attività, avvisando il pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di 
informazione, con il seguente orario:  
a) mercati coperti e su plateatico attrezzato - orario d’esercizio: dalle ore 7,00 alle ore 14,00;  
venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 7,00 alle ore 15,00. Allo scopo di agevolare i consumatori 
l'orario potrà essere prolungato fino al limite massimo delle ore 20,00, previa autorizzazione 
del Dipartimento VIII - qualora ne faccia richiesta la maggioranza degli operatori. I soli 
rivenditori esclusivi di fiori e piante hanno facoltà di esercitare l'attività all'esterno e a ridosso 
del mercato nei giorni feriali fino alle ore 22,00.I soli rivenditori esclusivi di fiori e piante hanno 
facoltà di esercitare l'attività all'esterno e a ridosso del mercato anche nei giorni domenicali e 
festivi.  
b) mercati coperti e su plateatico attrezzato in regime d’autogestione - orario d’esercizio: dalle 
ore 7,00 alle ore 14,00;  venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 7,00 alle ore 15,00. L'orario 
potrà essere prolungato fino al limite massimo delle ore 20,00 su determinazione di almeno il 



20 % degli operatori, da trasmettere al Dipartimento VIII. I soli rivenditori esclusivi di fiori e 
piante hanno facoltà di esercitare l'attività all'interno - previo consenso degli altri operatori, 
all'esterno e a ridosso del mercato nei giorni feriali fino alle ore 22,00. I soli rivenditori 
esclusivi di fiori e piante hanno facoltà di esercitare l'attività all'interno - previo consenso degli 
altri operatori, all'esterno e a ridosso del mercato anche nei giorni domenicali e festivi.   
c) mercati su sede impropria - orario d’esercizio: dalle ore 7,00 alle ore 14,00;  venerdì, 
sabato e prefestivi dalle ore 7,00 alle ore 15,00. Allo scopo di agevolare i consumatori l'orario 
potrà essere prolungato fino al limite massimo delle ore 20,00, previa autorizzazione del 
Dipartimento VIII, qualora ne faccia richiesta la maggioranza degli operatori e a condizione che 
gli operatori stessi provvedano a proprie spese alle operazioni di pulizia. I soli rivenditori 
esclusivi di fiori e piante hanno facoltà di esercitare l'attività nell'area del mercato nei giorni 
feriali fino alle ore 22,00, a condizione che tale esercizio non comporti intralcio alla viabilità - 
nel cui caso l'attività stessa dovrà, per la circostanza, essere trasferita nell'area pedonale più 
vicina - e ferme restando le operazioni di pulizia cui gli operatori dovranno provvedere. I soli 
rivenditori esclusivi di fiori e piante hanno facoltà di esercitare l'attività nell'area del mercato 
anche nei giorni domenicali e festivi, nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate.  
d) mercati saltuari - orario d’esercizio stabilito dal Municipio competente (Deliberazione C.C. 
10/99).  
e) attività artigianali e attività di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte 
dell'organico dei mercati suddetti - orario di attività secondo l'orario del mercato in cui le 
stesse risultano inserite.  
3. Deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva  
I mercati possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva come previsto per gli 
esercizi di vendita al dettaglio dagli articoli 3, 4 e 5, c. 1 dell'Ordinanza Sindacale 8 del 
22.2.2002, con le seguenti modalità:  
a) mercati coperti e su plateatico attrezzato - con orario 7,00 / 14,00, previo nulla-osta del 
Dipartimento VIII, qualora ne faccia richiesta la maggioranza degli operatori;  
b) mercati coperti e su plateatico attrezzato in regime d’autogestione - con orario 7,00 / 14,00 
e possibilità di prolungamento fino al limite massimo delle ore 20,00, su determinazione di 
almeno il 20 % degli operatori, da trasmettere al Dipartimento VIII;  
c) mercati su sede impropria - con orario 7,00 / 14,00, previo nulla-osta del Dipartimento VIII, 
qualora ne faccia richiesta la maggioranza degli operatori e unicamente a condizione che gli 
operatori stessi provvedano a proprie spese alle operazioni di pulizia;  
d) mercati saltuari  - ----------------------------------------------------------------------------------
----.  
Il Municipio può autorizzare l'attività di mercato in giornata domenicale nei limiti delle presenti  
disposizioni. Il Municipio, previa richiesta degli operatori, può inoltre anticipare o posticipare 
l'attività di mercato qualora tale giornata coincida con un giorno festivo o anche consentire 
l'attività nella medesima giornata festiva, qualora la stessa rientri nelle deroghe a tale obbligo 
disposte all'articolo 3 dell'Ordinanza Sindacale 8/2002;  
e) attività artigianali e attività di somministrazione di alimenti e bevande facenti parte 
dell'organico dei mercati - seguendo la disciplina dei mercati nelle quali risultano inserite.  
4. Disposizioni comuni  
Devono considerarsi valide eventuali autorizzazioni (o nulla - osta) riguardanti protrazioni 
orarie e aperture domenicali, già rilasciate dal Dipartimento VIII ai sensi delle Ordinanze 
Sindacali 27/2001 e successive.  
5. Periodo Natalizio  
I mercati coperti e su plateatico attrezzato e i mercati su sede impropria hanno facoltà di 
apertura nelle 2 domeniche antecedenti il Natale, fino alle ore 15,00.  
I mercati coperti e su plateatico attrezzato in regime d’autogestione hanno facoltà di apertura 
nelle 2 domeniche antecedenti il Natale fino alle ore 20,00.  
Nelle giornate del 23, 24 e 31 Dicembre è consentito l'esercizio dell'attività fino alle ore 18,30. 
Nelle giornate del 24 e 31 Dicembre i mercati coperti e su plateatico attrezzato in regime 
d’autogestione devono, in ogni caso, ritenere le ore 18,30 limite massimo di esercizio.  
Fermo quanto sopra stabilito, ulteriori richieste di protrazioni orarie e aperture domenicali o 
festive, formulate nei termini di cui al precedente punto 3 e riferite al mese di Dicembre, 
dovranno pervenire al Dipartimento VIII entro il 15 Novembre.  
 



Art. 2 - Attività di commercio su aree pubbliche a posto fisso fuori mercato  
1. Disposizioni comuni  
Le attività di commercio su aree pubbliche a posto fisso fuori mercato, settore alimentare e 
settore non alimentare: 
osservano la chiusura nei giorni domenicali e festivi, salve le deroghe a riguardo disposte;  
determinano liberamente l’orario di attività nell’arco compreso tra le ore 7,00 e le ore 22,00 
per un massimo di tredici ore complessive giornaliere, previa comunicazione al Municipio ove 
ricade il posteggio;  
non sono tenute al rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;  
possono avvalersi delle deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva stabilite agli articoli 
3, 4 e 5, c. 1, per gli esercizi di vendita al dettaglio, con Ordinanza Sindacale n. 8 del 
22.2.2002.  
(Le disposizioni orarie di cui al presente punto 1 devono essere osservate anche dagli operatori 
itineranti  - Settore non alimentare, ferme restando le modalità di vendita previste dalla Legge 
regionale 33/99 e sue modifiche).  
 
2. Disposizioni particolari  
Gli operatori “stagionali” del settore alimentare seguono la disciplina oraria di cui al presente 
articolo.  
Gli operatori stagionali autorizzati alla sola vendita di caldarroste e cocomeri a taglio, nonché 
gli operatori autorizzati alla vendita di carni suine cotte, osservano le disposizioni orarie 
previste, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con Ordinanza Sindacale 
7/2002.  
Gli operatori del commercio su aree pubbliche - a posto fisso fuori mercato, che esercitano, a 
carattere esclusivo, attività di somministrazione di alimenti e bevande, osservano le 
disposizioni orarie previste, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con 
Ordinanza Sindacale 7/2002.  
Le rivendite esclusive di fiori e piante non sono tenute ad osservare la chiusura domenicale e 
festiva.  
(Gli operatori itineranti - Settore alimentare che esercitano, a carattere esclusivo, attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, osservano le disposizioni orarie previste, per gli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con Ordinanza Sindacale 7/2002 - ferme 
restando le modalità di vendita indicate dalla Legge regionale 33/99 e sue modifiche.).  
 
Art. 3 - Attività di commercio su aree pubbliche nei posteggi a rotazione  
1. Orario giornaliero  
Le attività di commercio su aree pubbliche dei posteggi a rotazione osservano la disciplina che 
segue -  

a) Settore non alimentare : orario d’esercizio nei giorni feriali - dalle ore 7,00 alle ore 
22,00, con limite massimo di 13 ore d’attività giornaliera. (I posteggi a rotazione inseriti 
nei mercati osservano le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente provvedimento); 

• divieto d’esercizio nei giorni domenicali - esclusi da tale divieto i venditori di oggetti 
ricordo (Categoria Urtisti).  

    b)  Settore alimentare :osservano le disposizioni previste per gli esercizi di 
somministrazione di  alimenti e bevande con orario d'esercizio limitato all'arco orario compreso 
fra le ore 6,00 e le  ore 24,00 in ragione del "carattere giornaliero" dell'autorizzazione.  
2. Periodo natalizio  
Le attività di commercio su aree pubbliche dei posteggi a rotazione hanno facoltà di esercizio 
nelle 2 domeniche antecedenti il Natale nella sosta assegnata nella giornata precedente. 
Ulteriori autorizzazioni all'esercizio in giornate domenicali o festive del mese di Dicembre, 
eventualmente richieste dalle Associazioni di categoria, dovranno pervenire al Dipartimento 
VIII entro il 15 Novembre.  
 
I Municipi sono incaricati della divulgazione e della esecuzione del presente provvedimento.  
 
 

 p. IL SINDACO 
 firmato L'ASSESSORE 


