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Introduzione 

 

II Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche disciplina lo svolgimento del commercio 

sulle aree pubbliche in ambito comunale, in applicazione a quanto disposto dal D.Lgs.vo n. 31.3.1998, 

n.114, dalla L.R. 6.4.2001  n.10 e dalle DGRV n. 1902/2001, n. 633/2003, n. 1028/2004, n. 

2113/2005 e n. 1010/2012. 

 

II Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche ed il relativo Regolamento hanno durata 

triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.  

 

Il Piano provvede a stabilire: 

Art. 1. L’attuale disciplina del mercato del Sabato 

Art. 2. Posizionamento in via definitiva del mercato esistente da Piazza Europa a Piazza Duomo 

Art. 3. Attestazioni relative alle aree pubbliche da destinare a posteggio individuate dl presente 

Piano 

Art. 4. Individuazione dei posteggi del mercato settimanale 

Art. 5. Individuazione dei posteggi isolati di Piazza Duomo 

Art. 6. Individuazione dei posteggi e delle aree concessi in uso temporaneo in occasione 

dello svolgimento delle sagre paesane e delle manifestazioni locali 

Art. 7. Individuazione delle aree sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante 

Art. 8. Disciplina dello svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi concessi in uso 

temporaneo in occasione delle Sagre Paesane e delle manifestazioni locali. 

 
Costituiscono parte integrante del Piano i seguenti elaborati: 

 

− Allegato 1:      Relazione tecnica 
 

− Allegato 2:  Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree 
pubbliche 
 

− Allegati 
 

− 3/1 Planimetria dei posteggi del mercato del sabato in Piazza Duomo; 
 

− 3/2 posteggi isolati del venerdì in Piazza Duomo; 
 

− 3/3 posteggio isolato del giovedì in Piazza Duomo. 
 



Art. 1 
L’attuale disciplina del mercato del Sabato 

 
Il Comune di Rossano Veneto è dotato del Piano di Sviluppo e adeguamento della rete 

commerciale urbana redatto nel 1994-1995 il quale disciplina, tra il resto, il commercio su 

aree pubbliche. 

Il mercato è stato istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16.04.1974 e 

regolamentato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 3.01.1979. 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28.11.1995 si è preso atto dell’esistenza del 

mercato settimanale nel giorno di sabato e dei posteggi isolati nei giorni di giovedì e venerdì, 

dato che da data remota, non desumibile agli atti di questo Comune, veniva esercitato nel 

giorno di sabato con cadenza settimanale sito in zona centrale del Comune, Piazza Marconi 

con 11 posteggi, 3 alimentari e 8 non alimentari di cui 3 non assegnati. 

Si confermava inoltre l’esistenza di tre posteggi isolati siti in Piazza Duomo uno nel giorno di 

giovedì con 1 posteggio e uno nel giorno di venerdì con 2 posteggi aventi come caratteristica 

merceologia alimentare il pesce. 

Successivamente, a seguito dei lavori di ristrutturazione iniziati nel 1996 di Piazza Marconi, il 

mercato è stato provvisoriamente trasferito da Piazza Marconi (originaria collocazione) a 

Piazza Europa. 

L’Amministrazione Comunale stabilì il trasferimento del mercato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 62 del 7.05.1997 nella quale veniva individuata la piazza del mercato e disposto 

che le ditte assegnatarie del posteggio (8 banchi) venivano trasferite nella nuova sede 

secondo la disposizione indicata nella deliberazione stessa. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 31.07.2015 a seguito dei lavori di 

sistemazione del manto stradale in Via Roma è stato temporaneamente trasferito il mercato 

settimanale da Piazza Europa a Piazza La Filanda in attesa della definitiva sistemazione del 

mercato in una sede più idonea. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 15.09.2015 è stato poi temporaneamente 

trasferito il mercato settimanale e gli operatori su area pubblica da Piazza La Filanda a 

Piazza Duomo in attesa dell’approvazione del nuovo Piano del commercio su aree pubbliche.  

 

Art. 2 

Posizionamento del Mercato settimanale da Piazza Europa a Piazza Duomo 

Il presente Piano del Commercio su Aree Pubbliche intende disciplinare in via definitiva le 

modalità di svolgimento del commercio su area pubblica specificando che nel territorio 

comunale non sussistono ulteriori forme di tale commercio con posteggio in concessione 

pluriennale se non nel mercato settimanale e nei posteggi isolati disciplinati dal presente 

piano. 



Viene quindi stabilito di individuare la sede del mercato settimanale in Piazza Duomo. 

Si intende inoltre confermare i posteggi isolati del giovedi e del venerdì in Piazza Duomo. 

 

Art. 3 

Attestazioni relative alle aree pubbliche da destinare a posteggio individuate dal 
presente piano 

Si attesta che: 

a. E’ stato preventivamente acquisito, ai fini dell’approvazione della delibere 

oggetto di istruttoria, il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli 

operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei 

consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi 

dell’articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2001;  

b. tutte le aree adibite al commercio su aree pubbliche su posteggio ubicate nel 

comune (mercati, posteggi isolati, fiere e mercatino dell’antiquariato) rispettano 

le vigenti norme in materia di requisiti igienico sanitari; 

c. la definizione delle aree è avvenuta previa opportuna valutazione delle norme in 

materia di viabilità, di pubblica sicurezza, nonché delle limitazioni e dei divieti 

posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e 

ambientale, anche ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 42 del 2004 

e s.m.i., i cui contenuti sono stati precisati dalla Direttiva del 10 ottobre 2012 

emanata dal Ministro per i beni e le attività culturali; 

d. la definizione delle aree adibite al commercio su aree pubbliche su posteggio ha 

tenuto conto ai fini della dislocazione dei posteggi delle esigenze igienico-

sanitarie o di superficie richieste dalle diverse tipologie merceologiche; inoltre, in 

ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 

2113 del 2005 (già deliberazione della Giunta regionale n. 1902 del 2001 e 

successive modifiche e integrazioni), che la localizzazione ha preferito aree che 

consentono un facile accesso ai consumatori e dotate di sufficienti parcheggi, 

nonché di adeguato spazio riservato ai mezzi di soccorso e di servizio; 

e. tutte le aree adibite al commercio su aree pubbliche rispettano le disposizioni 

vigenti in materia di prevenzione incendi; 

f.  l’indicazione delle tipologie merceologiche (o vincoli merceologici) dei posteggi 

previste da provvedimenti comunali risponde a motivi imperativi di interesse 

generale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 26 

marzo 2010, n. 59.  

g. Si conferma che non esistono altre forme di commercio su aree pubbliche con 

riferimento alle quali, ai sensi della normativa vigente, debbano essere rilasciate 



concessioni pluriennali (altri mercati, posteggi isolati, fiere, mercatini 

dell’antiquariato).  

Pertanto, il presente Piano del Commercio su aree pubbliche, stabilisce il posizionamento in 

via definitiva del mercato settimanale del sabato dalla precedente collocazione temporanea  

in Piazza Europa a Piazza Duomo e ne regolamenta l’uso.  

L’area riservata al mercato è quella individuata nell’elaborato allegato 3 al  Piano 

“Planimetria dei posteggi del mercato settimanale”: 

 

      Art. 4 

Individuazione dei posteggi del mercato 
 

In relazione alla nuova area di ubicazione del mercato, sono previsti 11 posteggi di cui due 

riservati ai produttori agricoli con un aumento dei posteggi non alimentari che passano da 

otto a sette e una riduzione dei posteggi alimentari che passano da tre a due.  

 

All’interno dell’area individuata per lo svolgimento del mercato sono stati riservati due 

posteggi per l’attività di vendita su suolo pubblico da parte di produttori agricoli, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 3 della Legge Regionale 25.07.2008 n. 7 che stabilisce che il 15% dei 

posteggi debba essere riservato agli imprenditori agricoli che verranno dislocati in Piazza 

Duomo. 

 

Pertanto, nel presente Piano, il mercato settimanale del sabato sarà composto da n. 11 

posteggi complessivi, dei quali n. 2 posteggi risultano riservati agli operatori agricoli. 

Dei 11 posteggi previsti, n. 2 risultano già assegnati ad operatori. 

Un operatore è titolare dell’autorizzazione n. 25 dell’11.12.1997 per il settore non alimentare 

(abbigliamento) scaduta prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 e quindi rinnovata 

automaticamente fino alla scadenza naturale e cioè il 11.12.2017. 

Un operatore è titolare dell’autorizzazione n. 31 del 23.01.1998 per il settore alimentare 

(formaggi) scaduta prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 e quindi rinnovata 

automaticamente fino alla scadenza naturale e cioè il 23.01.2018. 

Gli altri posteggi sono liberi e ne è prevista l’assegnazione ai termini del Regolamento 

allegato al Piano. 

 

Secondo quanto rilevabile dall’elaborato allegato 1 al Piano “Planimetria dei posteggi del 

mercato settimanale”, le dimensioni del mercato sono le seguenti: 

a) superficie complessiva del mercato: mq. _1164_ 

b) superficie complessiva dei posteggi: mq. _557,30_ 



c) totale posteggi: n. 11 dei quali 

− settore alimentare      n.  2 

− settore non alimentare     n.  7 

− produttori agricoli      n.  2 

d) tipologia della struttura: posteggi su area scoperta. 

 

L’orario di svolgimento del mercato settimanale è dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno concessione decennale e gli imprenditori sono 

obbligati a vendere in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende. 

 

Con riferimento all’allegato 1 “Planimetria dei posteggi del mercato settimanale”, sono 

previsti i posteggi da assegnare con le caratteristiche dimensionali e la tipologia 

merceologica prevista. 

 

La tabella che segue individua, con riferimento alla numerazione dei posteggi riportata 

nell’allegato 1 “Planimetria dei posteggi del mercato settimanale”, il numero del posteggio, il 

settore e la tipologia merceologica, le dimensioni e l’attuale regime di assegnazione (libero o 

assegnato). 



 

INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE  

Numero 

posteggio 

Settore 

merceologico 
Tipologia merceologica Dimensioni Assegnazione 

1  non alimentare Fiori recisi e piante, bulbi, sementi, fertilizzanti, alimenti cani e gatti 11 x 7  Libero 

2 alimentare  Prodotti caseari formaggi 6 x 4,3 Assegnato 

3 alimentare Alimentari – gastronomia 9 x 7,5 Libero 

4 Non alimentare Non alimentare 8 x 5  Libero 

5 Non alimentare Abbigliamento 11 x 6 Assegnato 

6 Non alimentare Non alimentare  11 x 6 Libero 

7 Non alimentare Non alimentare  7 x 7 Libero 

8 Non alimentari Non alimentare 6 x 5 Libero 

9 Non alimentare Non alimentare 6 x 5 Libero 

10 alimentare Produttori agricoli  11 x 6 Libero 

11 alimentare Produttori agricoli 8 x 5 Libero 
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Art. 5 
Individuazione dei posteggi isolati di Piazza Duomo 

 

Si conferma l’esistenza di due mercati isolati con complessivi tre posteggi isolati, nell’orario 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00. siti in Piazza Duomo di cui: 

- un operatore titolare dell’autorizzazione n. 44 del 9.05.2001  in subingresso 

dell’autorizzazione n. 30 del 23.01.1998 ha il posteggio n. 1; 

- un operatore titolare dell’autorizzazione n. 37 del 7.01.2000 in subingresso 

dell’autorizzazione n. 22 del 22/12/1997 che ha il posteggio n. 2: 

Entrambe le autorizzazioni sono scadute prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 59/2010 e 

sono state di diritto prorogate per altri 10 anni, quindi la numero 1 scade il 23.01.2018 e la n. 

2 scade il 22/12/2017; 

Dette autorizzazioni sono relative al settore alimentare/prodotti ittici. (vedi planimetria n. 2 e 

n. 3 allegato 3 del presente Piano) 

• Posteggio n. 1 mq. 10 x 6  mq.  60,00 nel giorno di venerdi;  

• Posteggio n. 2 mq. 8,2 x 5  mq. 41,00 nei giorni di giovedì e venerdi; 

Non vengono istituiti altri posteggi isolati. 

 

Art. 6 
Individuazione dei posteggi e delle aree concessi in uso temporaneo in occasione dello 

svolgimento delle sagre paesane e delle manifestazioni locali 
 
Il presente Piano individua i posteggi e le aree che possono essere dati in concessione in 

occasione dello svolgimento delle sagre paesane e delle manifestazioni.  

Le autorizzazioni temporanee rilasciate per i suddetti posteggi, hanno efficacia limitata ai soli giorni 

di svolgimento della manifestazione.  

Le manifestazioni tradizionali organizzate nel Comune di Rossano Veneto sono le seguenti: 

− il Carnevale che si svolge il martedì grasso o, in caso di maltempo il sabato successivo;  

− la Festa Patronale a ridosso dell’8 settembre che può durare due settimane secondo 

quanto stabilito dal comitato organizzatore;  

− Tutti in piazza del 2 giugno; 

− Mercatino di Natale a ridosso delle feste natalizie; 

 

Individuazione dei posteggi concessi in uso temporaneo: 

In occasione di queste manifestazioni e di altre che possono venire istituite possono essere 

individuati dei posteggi temporanei per tutta la durata della manifestazione in oggetto. Gli stessi  

verranno individuati di volta in volta in base al tipo di manifestazione e alle richieste degli ambulanti 

previo parere favorevole degli organizzatori della manifestazione e sentito il parere preventivo 
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dell’Ufficio Polizia Locale che individuerà la locazione più idonea che tuteli la pubblica sicurezza e 

la viabilità. 

 

Art.7 
Individuazione delle aree sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante 

 

Il Piano, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 c. 16 del D. Lgs. 114/1998, individua quelle aree del 

territorio comunale che, per  motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario, di tutela del 

patrimonio archeologico, storico, artistico ed ambientale ovvero di pubblico interesse, è vietato 

l'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante. 

Sentito l’Ufficio di Polizia locale non viene individuata nessuna area del territorio comunale in cui si 

ritiene di dover vietare il commercio in forma itinerante. 

E’ quindi consentito in tutto il territorio del Comune di Rossano Veneto agli operatori di fermarsi 

esclusivamente in quelle zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e, comunque, dove 

non sia vietato dal Codice della Strada. Le modalità di svolgimento della sosta sono disciplinate 

dall’art. 4 della L.R. n. 10/2001.  

Si ritiene, inoltre, che per motivi di carattere igienico-sanitario e di decoro, sia necessario interdire il 

commercio in forma itinerante nei parcheggi contigui al cimitero di Rossano Veneto in Via Stazione 

se non in corrispondenza della festività dei defunti limitatamente a un banco di fiori recisi e piante 

da posizionarsi in modo da non ostacolare la circolazione stradale e l’ingresso delle persone al 

campo santo. 

Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso 

delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l’utilizzo delle medesime. 

Il Servizio di Polizia Municipale ha la facoltà di ordinare agli operatori l’allontanamento in qualsiasi 

momento, per ragione di igiene, sicurezza pubblica o di circolazione. 

 

Art. 8 
Disciplina dello svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi concessi in uso 

temporaneo in occasione della Festa Patronale e delle manifestazioni 
 

L’allegato 2 “Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche” provvede a 

disciplinare: 

− le modalità ed i criteri di assegnazione dei posteggi; 

− i criteri di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli; 

− le modalità di svolgimento del mercato settimanale; 

− gli obblighi e i divieti per gli operatori 

− le modalità per il rilascio delle autorizzazioni temporanee in occasione della 

Festa Patronale e delle manifestazioni locali; 

− le sanzioni amministrative a carico degli inadempienti  


