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Prot 23534/2014 
IL SINDACO 

 
Considerato che in occasione della Pasqua, del Natale e dell’Epifania numerosi venditori di proprie opere 
d'arte o di opere dell'ingegno di carattere creativo chiedono la concessione d'occupazione suolo pubblico per 
esporre e vendere le proprie opere; 
Valutato che ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998 tali attività sono escluse dalla disciplina del commercio 
e non sono pertanto state inserite nel piano del Commercio su aree pubbliche; 
Rilevata, in ogni modo, l'opportunità di individuare un'area da destinare ad un numero limitato di espositori 
e di disciplinare lo svolgersi delle attività in maniera ordinata e compatibile con i luoghi a ciò destinati; 
Ritenuto, altresì, che sono escluse dalla presente disciplina le attività in cui non vi siano interventi di 
carattere creativo, ovvero vi sia solo opera manuale di assemblaggio di materie prime ovvero vi sia solo 
attività artigianale; 
Richiamata la decisione della Giunta Comunale n. 51 del 04.03.2014 con la quale esprime parere 
favorevole all'individuazione di un'area per i suddetti espositori, accettando le domande dei soli operatori non 
commerciali complete di documentazione fotografica;  
Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 8.8.2000; 
 

DISPONE 
 

1. di individuare, in occasione delle prossime feste di Pasqua, Natale e Epifania, in Piazzale De Gasperi, uno 
spazio da destinare ad un numero massimo di 10 operatori per la vendita ed esposizione di proprie 
opere d'arte o dell'ingegno di carattere creativo; 

2. che lo spazio assegnato a ciascun espositore non superi i mq. 12.00 compresi gli strumenti e le 
attrezzature strettamente necessari allo svolgimento delle attività; 

3. che l’assegnazione dei posteggi seguirà i seguenti criteri di priorità: operatori commerciali che 
espongono opere dell’ingegno di carattere creativo con domande complete di documentazione 
fotografica e autocertificazione delle opere esposte; data di arrivo della richiesta; 

4. che il periodo concesso sarà per Pasqua nei giorni dal 18 al 21 aprile 2014; per Natale nei 
giorni dal 20 al 24 dicembre 2014 e per l’Epifania dal 4 al 6 gennaio 2015, nel rispetto del 
seguente orario di vendita: dalle ore 9.00 alle ore 20.00. 

Le domande di concessione occupazione suolo pubblico, in marca da bollo, dovranno essere presentate al 
Settore Politiche dello Sviluppo.  
La domanda dovrà pervenire almeno 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione corredata da: 

1. un elenco degli oggetti che s’intende esporre; 
2. autocertificazione che quanto posto in vendita è opera del proprio ingegno creativo; 
3. documentazione fotografica delle opere che s' intende porre in vendita. 

Le graduatorie di priorità degli anni precedenti vengono azzerate. 
 
L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 gli operatori dovranno esporre soltanto opere del proprio ingegno creativo, o opere di carattere 
artistico (verranno esclusi coloro che sono iscritti alla CCIAA in qualità di commercianti); 

 è fatto divieto di utilizzare strumenti con amplificazione sonora; 
 non dovranno essere ostacolati gli ingressi agli esercizi commerciali; 
 non dovrà in alcun modo essere intralciato il traffico veicolare e pedonale; 
 la vigilanza dell’attività di cui trattasi, nonché gli accertamenti sul rispetto degli obblighi e delle 

prescrizioni del presente atto sono demandati al Comando di Polizia Locale e a chiunque spetti; 
 l'atto di concessione, dovrà essere sempre esibito agli organi di vigilanza che ne facciano 

richiesta; 
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 l'Amministrazione comunale si riserva a Suo insindacabile giudizio di modificare in qualsiasi 
momento le presenti disposizioni; 

 L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'attività e si 
fanno salvi i diritti di terzi. 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rimanda alle norme di carattere generale e al 
regolamento COSAP (canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche). 
 

DEMANDA 
 
al direttore del Settore Sviluppo Economico la verifica dei criteri di assegnazione dei posteggi 
 

MANDA 
 
A chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza 
- alle Associazioni di categoria 
- all’Ufficio Mobilità – Sede 
- alle A.I.M. Settore Igiene Ambientale e Elettricità 
- al Comando di Polizia Locale. 
 
 
 

p. Il Sindaco 
L’assessore delegato 

Filippo Zanetti 
 
 
 
 
 
Visto: il direttore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


