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Il  commercio  su  aree  pubbliche  può  essere  svolto  oltre  che  in  forma  itinerante, 
ottenendo apposita autorizzaizone di tipologia “B” ai sensi dell’art. 8, della L.R. 20 
gennaio 2000,n° 6 e s.m.i., da richiedere facendo uso della stampato pubblicato sul 
sito, anche in occasione di fiere e mercati
Definizioni:
 per  commercio  su  aree  pubbliche,  si  intende  l’attività  dio  vendita  di  merci  al 

dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, 
comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune 
abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (c.f.r. art. 27,c. 1, lett 
a, D.Lgs 114/98);

 per mercato, l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, 
composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività 
per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di 
merci  al  dettaglio,  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  l’erogazione  di 
pubblici servizi (c.f.r. art. 27,c. 1, lett d, D.lgs 114/98);

 per fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree 
pubbliche  o  private  delle  quali  il  comune  abbia  la  disponibilità,  di  operatori 
organizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari 
ricorrenze, eventi o festività (c.f.r. art. 27,c. 1, lett a, D.lgs 114/98);

 per commercio in forma itinerante si intende, il commercio su aree pubbliche senza 
l’uso dei posteggi. (c.f.r. art.28, c. 1, lett. b, D.lgs 114/98). L’art. 8, comma 4, della 
L.R. 20 gennaio 2000,n° 6 e s.m.i, sancisce che l’autorizzazione per questo tipo di 
attività,  consente  di  effettuare  soste  nel  medesimo  punto  aventi  durata  non 
superiore  ad  un’ora,  senza  porre  a  terra  la  merce  in  vendita,  con  l’obbligo  di 
spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e con divieto di 
tornare  nel  medesimo  punto  nell’arco  della  stessa  giornata.  L’autorizzazione  di 
tipologia “B”, prevista per il commercio in forma itinerante, rilasciata dal Comune di 
Residenza,  consente al titolare di vendere in tutta Italia (c.f.r. Circolare Ministeriale 
n° 3506/C del 16/01/2001);

Il comune di Ficulle ospita in virtù del regolamento comunale per attività di commercio 
su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n° 76 del 30/11/2001:

1. il  mercato mensile domenicale di Ficulle Capoluogo che trova svolgimento la 
prima domenica di ogni mese con orario 8-13 nell’area mercatale compresa fra 
le seguenti vie e/o piazze:
• Borgo Garibaldi
• Parte di Piaggia Cola di Rienzo
• Piazza A. Silvestri
• Parte finale di via Sottofossi Vecchio

2. il  mercato  settimanale  specializzato  nel  settore  alimentare  che  trova 
svolgimento  ogni  sabato  del  mese  con  orario  17-20  nell’area  mercatale 
compresa fra le seguenti vie e/o piazze:
• Borgo Garibaldi

Per partecipare ai mercati di cui sopra è necessario ottenere apposita autorizzazione 
di tipologia “A”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2000, n° 6 e s.m.i.
Il rilascio di detta autorizzazione riferita ai posteggi dei i mercati istituiti nel Comune di 
Ficulle è subordinato alla pubblicazione di apposito bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione ai sensi della norma regionale sopra citata, pertanto, si invitato gli interessati 
a prendere contatti direttamente con l’ufficio di Polizia Municipale.

In tutto il territorio comunale non trovano svolgimento Fiere
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