COMUNE DI MODENA
Prot. Gen: 2015 / 170181 - IE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre ( 22/12/2015 ) alle ore 09:00 nella
Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
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MUZZARELLI Gian Carlo
CAVAZZA Gianpietro
GIACOBAZZI Gabriele
VANDELLI Anna Maria
CAPORIONI Ingrid
ROTELLA Tommaso
URBELLI Giuliana
GUERZONI Giulio
FERRARI Ludovica Carla
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Assenti giustificati:
Assiste il Segretario Generale del Comune Maria Di Matteo
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 701
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - OCCUPAZIONI DI SUOLO AD OPERATORI DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRODUTTORI AGRICOLI - INDIVIDUAZIONE DI
AREE NEL TERRITORIO COMUNALE E CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI - AGGIORNAMENTO E MODIFICHE

l'originale è depositato presso il Settore di competenza

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 1257 del 28 dicembre 2001, n. 67 del 6
febbraio 2002, n. 820 del 24 settembre 2002, n. 404 del 6 maggio 2003 e n. 685 del 29 luglio 2004,
n. 57 del 10 febbraio 2009, con le quali si è proceduto ad individuare le aree da destinare allo
svolgimento temporaneo dell’attività di vendita su area pubblica approvando criteri e modalità per il
rilascio delle autorizzazioni alle occupazioni di suolo e aggiornandoli in relazione alle esigenze
sopravvenute;
Considerato che, essendo decorsi diversi anni dall'ultima deliberazione di aggiornamento
delle aree della relativa disciplina, in quanto risalente al febbraio 2009, si è resa necessaria una
verifica delle postazioni a suo tempo individuate, in relazione alle intervenute trasformazioni del
tessuto urbano e all'effettiva richiesta ed utilizzo delle medesime da parte degli operatori, nonché
alle richieste di vario tenore, via via pervenute agli Uffici, da parte di operatori commerciali o di
cittadini;
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio” il
quale stabilisce, all’art. 28, che il Comune deve individuare le aree da destinare al commercio su
aree pubbliche;
- la Legge regionale n. 12/1999, in particolare l’art. 3, che investe i Comuni della questione
attinente le aree in cui può essere esercitato il commercio su area pubblica in forma itinerante;
- il vigente regolamento TOSAP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
26.1.1996 e successive modificazioni, che disciplina il procedimento di rilascio delle occupazioni di
suolo;
Visto:
- che la normativa del commercio su aree pubbliche ha subito, nel corso del tempo, modificazioni,
in particolare ad opera del Dlgs n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno”, i principi del quale sono stati recepiti nella legge regionale comunitaria
n. 7/2014;
- che la normativa attinente i rapporti che intercorrono tra Imprese e Pubblica Amministrazione è
stata oggetto di profondi cambiamenti, si pensi ad esempio quanto introdotto dal D.Lgs. n. 82/2005
“Codice dell'Amministrazione Digitale” (CAD) e relativi decreti attuativi, in base alla quale i
rapporto tra PP.AA. ed imprese devono essere instaurati solo attraverso gli strumenti telematici, con
divieto per le PP.AA. di accettare o effettuare loro stesse le comunicazioni con le imprese in forma
cartacea, nonché all'obbligo per le PPAA di rendere disponibili i servizi online;
- che tutta la normativa di cui sopra è ispirata ai principi comunitari di liberalizzazione dell'esercizio
dell'attività d'impresa e di libera concorrenza nel mercato dell'economia, eliminando tutti i limiti e
le autorizzazioni espresse nonché al principio di semplificazione delle procedure di controllo sulle
attività economiche;
Considerato che per effetto di quanto sopra, pur confermando complessivamente l'impianto
disciplinare della propria deliberazione n. 57/2009, sono da considerarsi superati taluni criteri e
modalità di assegnazione delle aree e limiti all'esercizio delle attività ed in particolare:
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le previsioni di cui alla lettera h., per le occupazioni stabili e alla lett d. per le occupazioni
itineranti, relative alla distanza minima rispetto a strutture di vendita in sede fissa, peraltro
già disapplicabili a far tempo dall'entrata in vigore del Dlgs n. 59/2010, art.12;
• i limiti derivanti dalla destinazione di alcune aree alla vendita di determinati prodotti o da
determinate fasce orarie di attività;
• la durata della sosta degli itineranti di 60 minuti, in quanto priva di riscontro nelle normative
che regolano il commercio su aree pubbliche;
•

Considerato altresì:
- che alcune delle aree destinate alle cosiddette occupazioni stabili (elenco N. 1 di cui alla propria
precedente deliberazione n. 57/2009) non sono più state richieste dagli operatori nel corso degli
ultimi anni e dunque è necessario restituirle all'uso pubblico (come ad es. le aree
Corridore/Piazzetta, via del Monastero 83, Strada per Cognento angolo via Omboni)
- che alcune delle aree destinate al commercio itinerante (elenco n. N. 2 di cui alla propria
precedente deliberazione n. 57/2009) sono state a più riprese richieste dagli operatori come aree da
destinare ad occupazioni stabili (es. area in via Newton fronte ingresso campo sportivo) in quanto
aree con adeguate caratteristiche a sostare oltre il tempo necessario previsto per il commercio
itinerante, per servire i consumatori presenti;
- che in generale si è riscontrato minor interesse degli operatori alla frequentazione delle aree
identificate per il commercio itinerante e ciò probabilmente a causa del ristretto limite temporale di
possibilità di utilizzo delle medesime;
- che dal lavoro di sopralluogo e verifica effettuato dall'Ufficio Sportello Unico attività produttive
(SUAP), in collaborazione con la Polizia Municipale, sono emerse anche esigenze di spostamento
di aree in relazione alla trasformazione del tessuto urbano o ad interferenze inopportune con la
funzione residenziale o con la viabilità;
- che il lavoro di sopralluogo e di verifica agli atti, ha comportato la seguente valutazione, riferita a
ciascuna area:
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ELENCO N. 1
OCCUPAZIONI STABILI
1

Beltrami di fronte civico 100/:
solo extralimentari

CONFERMATA
via Traeri fronte civico n.96

2

Marconi fronte Via Cavedone

CONFERMATA
via Marconi fronte via Cavedone

3

S. Faustino/Intersezione
Padovani

CONFERMATA
via S. Faustino intersezione via Padovani

4

Corridore/Piazzetta

ELIMINARE
in quanto nella piazzola non sostano da diversi
anni gli operatori e per consentire l'utilizzo a
parcheggio da parte dei residenti in quanto zona
con alta densità abitativa

5

Amundsen/Emilia Ovest

CONFERMATA
via Amundsen (fronte ingresso Conad)

6

Nonantolana 970: solo frutta e
verdura e/o extralimentari

7

Nonantolana 980:
dalle 20.00 alle 6.00

8

Giardini/Ferrari

CONFERMATA
via Giardini/via Ferrari

9

Buon Pastore 50

CONFERMATA
via Buon Pastore fronte civico n.50

10

Amendola di fronte al civico
229

CONFERMATA
viale Amendola fronte civico n.229

CONFERMATA
via Nonantolana fronte civico n.1005 - (n. 2
piazzole)

11 Piazzale Riccò

CONFERMATA
piazzale Riccò

12 Emilia Ovest 765

CONFERMATA
via Emilia Ovest fronte civico n.765

13

Riccio pressi bar Bollicine
fronte civico 20

CONFERMATA
via Giaggiolo parcheggio scuola

14 Giaggiolo 95

15

CONFERMATA
piazzale Riccio prossimo civico n.20

Giardini/Dello Zodiaco: 2
postazioni

CONFERMATA
via Giardini fronte civico n.822 - (n.1
postazione);
via Giardini intersezione via dello Zodiaco - (n.1
postazione)

16 Vignolese 970

CONFERMATA
via Vignolese fronte civico n.936

Via del Monastero 83:
17
solo piante e fiori

ELIMINARE
in quanto la piazzola fisicamente non è presente e
da diversi anni gli operatori di fatto non sostano
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18 Strada Campogalliano 90

CONFERMATA
strada Campogalliano prima della rotatoria Carpi/
Campogalliano/ Modena

19

Emilia Ovest/Strada Marzaglia
2 postazioni

CONFERMATA
via Emilia Ovest prima del Ponte per Rubiera
(trattasi dell'attuale reale collocazione in funzione
della trasformazione avvenuta nel tempo alla
viabilità)

20

Nuova Estense nei pressi del
civico 63, verso Via Gherbella

CONFERMATA
strada Nuova Estense in prossimità della rotatoria
con via Gherbella nei pressi civico n.67

21

Vignolese fronte via Silvati c/o
Casa Protetta

CONFERMATA
via Vignolese fronte casa Protetta per anziani

Emilia Est presso civico 1295 CONFERMATA
22 sottostrada - dalle ore 20.00 alle
via Emila Est sottostrada presso il civico n.1295
ore 6.00
Piazzale Manzoni civ. 21
CONFERMATA
23 (davanti stalli taxi): solo piante e piazzale Manzoni (Stazione Piccola dei treni) in
fiori
prossimità sosta taxi
24

Viale Autodromo sottostrada
fronte civico 47

CONFERMATA
viale Autodromo sottostrada fronte civico n.47

CONFERMATA
Ponte Alto, Nazionale per Carpi
25
Ponte Alto, strada Nazionale per Carpi Centro
Centro fronte civico 358
fronte civico n.358
26

Via Nonantolana 685:
solo prodotti ittici

CONFERMATA
via Nonantolana fronte civico n.685

27 Via Vignolese 1389

CONFERMATA
via Vignolese fronte civico n.1389

Via Emilia Est fronte Via
D’Arezzo/Policlinico: fino ad
28 attuazione del relativo Piano
Particolareggiato e dalle ore
20.00 alle ore 6.00

CONFERMATA
via Emilia Est fronte via D’Arezzo parcheggio
Policlinico

Canaletto Mercato Bestiame
(zona entrata self service): fino
29
ad attuazione del relativo Piano
Particolareggiato

CONFERMATA
via Canaletto fronte palazzina Pucci - (n.2
postazioni)

Canaletto Mercato Bestiame
(zona pressi edicola): n. 5 posti
solo il lunedì e solo prodotti
30
agricoltura e zootecnia e fino ad
attuazione del relativo Piano
Particolareggiato

ELIMINARE
in quanto modificato lo stato del luogo a seguito
della realizzazione dei parcheggi a servizio della
nuova scuola Marconi

31

Formigina 40:
solo prodotti ittici

CONFERMATA
via Formigina fronte civico n.40
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Strada per Cognento angolo Via
Omboni:
32
solo ortofrutta dalle 7.00 alle
14.00

ELIMINARE
in quanto nella piazzola non sostano da diversi
anni gli operatori e per la collocazione che
interferisce con la viabilità esistente

Via Emilia Est area OBI nei
CONFERMATA
pressi civico 1381: 2 postazioni
33
via Emilia Est fronte civico n.1381 parcheggio
1 alimentari,
OBI - (n.2 postazioni)
1 abbigliamento/bigiotteria

34

Via Emilia Ovest tra Via
Rosmini e civico 1006

CONFERMATA
via Emilia Ovest sottostrada in prossimità della
intersezione con via Rosmini
(spostamento piazzola prima dell'intersezione con
via Rosmini in quanto interferiva con la viabilità e
segnaletica verticale esistente)

Via Emilia Ovest di fianco
edicola Parco Ferrari: solo
CONFERMATA
alimentari con somministrazione
35
via Emilia Ovest di fianco all'edicola del Parco
o consumo sul posto dalle 20.00
Ferrari
alle 6.00 e fino a completa
attuazione del Parco Ferrari
“via Resistenza presso il
CONFERMATA
parcheggio Polisportiva Modena
36
via dell'Indipendenza parcheggio Polisportiva
Est” dal lunedì al sabato dalle
Modena Est
ore 6.00 alle ore 20.00
Parcheggio di Via Paganine nei
37 pressi del civico 61/p:
solo ortofrutta.

CONFERMATA
via Siracusa fronte civico n.61/p - Paganine

ELENCO N. 2
ITINERANTI

1

Newton fronte ingresso campo
sportivo

CONFERMATA TRASFORMAZIONE DA
POSTEGGIO ITINERANTE A
OCCUPAZIONE STABILE
via Newton parcheggio fronte ingresso
complesso sportivo dipendenti HERA s.r.l.

2 Nazionale per Carpi/Pulci

CONFERMATA
strada Nazionale per Carpi intersezione con via
Pulci

3 Galilei 135

ELIMINARE
in quanto la postazione ricade in area privata.

4 Cabassi 161

ELIMINARE
in quanto la piazzola fisicamente non è presente
e da diversi anni e gli operatori di fatto non
sostano
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5 Morane 563

ELIMINARE
per compresenza di altre attività e mancanza di
una superficie congrua per ricavare una piazzola

6 Emilia Est 537

ELIMINARE
in quanto la piazzola fisicamente non è presente
e da diversi anni gli operatori di fatto non
sostano, in prossimità è presente una postazione
stabile (occupazione stabile n.28)

7 Sassi 114

CONFERMATA
con spostamento dell'attuale piazzola, in quanto
attualmente situata in area privata, in via Sassi
parcheggio fronte parrocchia di S. Giovanni
Bosco

8 Martini/Parco Amendola

CONFERMATA
via Martini - Parco Amendola Sud

9 Verdi 197

CONFERMATA
viale Verdi fronte civico n.197

10 Crespellani 147

CONFERMATA
via Crespellani fronte civico n.147

11 Lancillotto 4

CONFERMATA
Parcheggio Darsena del Naviglio - lato via
Nonantolana

12 Resistenza 64

ELIMINARE
in quanto la piazzola fisicamente non è presente
e da diversi anni e gli operatori di fatto non
sostano

13 Cassiani 155

ELIMINARE
per scarso utilizzo da parte degli operatori e per
la necessità di occupare lo spazio con cassonetti
porta rifiuti

14 Paltrinieri 65

CONFERMATA
via Paltrinieri fronte civico n.62

15 Canaletto Ovest pressi don Monari

CONFERMATA
via Canaletto Ovest fronte civico n.260

16 Villa d’Oro

CONFERMATA
via Villa d'Oro fronte civico n.49

17 Monviso/Stelvio

CONFERMATA
via Monviso angolo via Stelvio

18

Cerretti/Corti a fianco Scuole
Collodi

CONFERMATA
via Cerretti fronte civico n.65

19 Grandi 172

ELIMINARE
in quanto la piazzola fisicamente non è presente
e da diversi anni e gli operatori di fatto non
sostano

20 Donati 81

CONFERMATA
via Donati fronte civico n.81
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21 Piscina Pergolesi

parcheggio piscina Pergolesi

22 Pergolesi fronte civico 255

ELIMINARE
in quanto nella piazzola non sostano da diversi
anni gli operatori e per consentire l'utilizzo a
parcheggio da parte dei residenti in quanto zona
con alta densità abitativa

23 Arezzo/Terranova

ELIMINARE
in quanto nella piazzola non sostano da diversi
anni gli operatori e per consentire l'utilizzo a
parcheggio da parte dei residenti

24 Dalla Chiesa 14

CONFERMATA
via C.A. Dalla Chiesa fronte civico n.14

25 Vaciglio Centro/Anzio

CONFERMATA
via Vaciglio fronte civico n.427 angolo via Anzio

26 Peretti 56

CONFERMATA
via Peretti fronte civico n.56

27

Area di sosta tra Via Zurlini e
Perugino

CONFERMATA
parcheggio via Zurlini - via Del Perugino

28

Via Viterbo di fronte Pizzeria da
asporto

CONFERMATA
via Viterbo fronte civico n.228

29 Via Montegrappa 48

CONFERMATA
via Montegrappa fronte civico n.48
NUOVA POSTAZIONE ITINERANTE
via San Faustino parcheggio parco Ferrari fronte
civico n.203
NUOVA POSTAZIONE ITINERANTE
via Salvo d'Acquisto parcheggio parco della
Repubblica

ITINERANTI FRAZIONI

30 Albareto 696

CONFERMATA
via Albareto fronte civico n.696 Albareto

31 S. Donnino Via dei Gelsomini 7

CONFERMATA
via dei Gelsomini fronte monumento partigiani
S. Donnino

32

Paganine (pressi Trattoria
Paganine)

ELIMINARE
in quanto la piazzola fisicamente non è presente e
da diversi anni gli operatori di fatto non sostano,
in prossimità è presente una postazione stabile
(occupazione stabile n.37)

33 Portile, Via Gazza fronte civico 4

CONFERMATA
via Gazza fronte civico n.4 - Portile

34 Cognento, Via Massaia

CONFERMATA
via Massaia fianco civico n.57 Cognento
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35

Baggiovara Via J. Da Porto fronte CONFERMATA
civico 549
via J. Da Porto fronte civico n.549 Baggiovara

36 Cittanova Via Pomposiana

37

Marzaglia Strada Provinciale per
Magreta 99, nei pressi Chiesa

38 Villanova, Via Barbolini;

CONFERMATA
strada Pomposiana fronte chiesa di Cittanova Cittanova
CONFERMATA
strada Provinciale 15 fronte civico n.99 Marzaglia Nuova
(non presente all'interno del parcheggio della
chiesa è stata individuata nuova collocazione)
CONFERMATA
parcheggio via Barbolini intersezione via di
Villanova - Villanova

Visti gli accertamenti effettuati;
Sentite le Organizzazioni del commercio su aree pubbliche in data 17/11/2015 e la Polizia
Municipale;
Ritenuto pertanto necessario, pur confermando complessivamente l'impianto disciplinare
vigente, aggiornare gli elenchi delle aree destinate alle occupazioni stabili e al commercio itinerante
alle mutate esigenze, come da verifiche effettuate ed aggiornare i criteri e le modalità di
assegnazione delle aree destinate alle occupazioni stabili e al commercio itinerante, come sopra
motivato, fermo per il resto, quanto stabilito con la propria precedente deliberazione n. 57/2009;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Economia, Promozione della Città e Servizi al
Cittadino, Arch. Lugli Fabrizio, prot. n. 128939 del 15/10/2014 “Attribuzione di funzioni alla
dott.ssa Claudia Giovanardi” in cui si delega anche la formulazione delle proposte di deliberazione
da sottoporre alla Giunta o al consiglio di competenza del Servizio Promozione della città e
Turismo, previo parere di regolarità tecnica del Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma1,
del D.Lgs. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Economia Promozione
della città e Servizi al cittadino, arch. Fabrizio Lugli, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
Su proposta della Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo, dott.ssa Claudia
Giovanardi;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
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Delibera
1. Di approvare, per le motivazioni illustrate sopra, l'elenco N. 1 delle aree da destinare al
commercio su area pubblica, mediante occupazioni di suolo pubblico, da parte degli operatori,
cosiddette stabili, eliminando i limi alla vendita di determinati prodotti e di fasce orarie:
ELENCO N. 1
OCCUPAZIONI STABILI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Via Traeri fronte civico n.96
Via Marconi fronte Via Cavedone
Via S. Faustino intersezione con Via Padovani
Via Amundsen (fronte ingresso Conad)
Via Nonantolana fronte civico n.1005 - (n. 2 piazzole)
Via Giardini/via Ferrari
Via Buon Pastore fronte civico n.50
Viale Amendola fronte civico n.229
Piazzale Riccò
Via Emilia Ovest fronte civico n.765
piazzale Riccio prossimo civico n.20
Via Giaggiolo parcheggio scuola
Via Giardini fronte civico n.822 - (n.1 postazione);via Giardini intersezione via dello
13
Zodiaco - (n.1 postazione)
14 Via Vignolese fronte civico n.936
15 Strada Campogalliano prima della rotatoria Carpi/Campogalliano/ Modena
16 Via Emilia Ovest prima del Ponte per Rubiera
Strada Nuova Estense in prossimità della rotatoria con via Gherbella nei pressi
17
civico n.67
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Via Vignolese fronte casa Protetta per anziani
Via Emilia Est sotto strada presso il civico n.1295
Piazzale Manzoni (Stazione Piccola dei treni) in prossimità sosta taxi
Viale Autodromo sotto strada fronte civico n.47
Ponte Alto, strada Nazionale per Carpi Centro fronte civico n.358
Via Nonantolana fronte civico n.685
Via Vignolese fronte civico n.1389
Via Emilia Est fronte via D’Arezzo parcheggio Policlinico
Via Canaletto fronte palazzina Pucci - (n.2 postazioni)
Via Formigina fronte civico n.40
Via Emilia Est fronte civico n.1381 parcheggio OBI - (n.2 postazioni)
Via Emilia Ovest sottostrada in prossimità della intersezione con via Rosmini
Via Emilia Ovest di fianco all'edicola del Parco Ferrari
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31 Via dell'Indipendenza parcheggio Polisportiva Modena Est
32 Via Siracusa fronte civico n.61/p – Paganine
33 Via Newton parcheggio fronte ingresso complesso sportivo dipendenti HERA s.r.l.
2. Di approvare, per le motivazioni illustrate sopra, i relativi criteri e modalità di assegnazione e di
utilizzo delle relative aree, eliminando i limiti di distanza minima da altre attività in sede fissa:
Le aree di cui all'elenco N. 1 sono destinate al temporaneo svolgimento dell’attività di vendita su
area pubblica previo rilascio di autorizzazione all’occupazione di suolo agli operatori che ne
facciano volta per volta richiesta, con i seguenti criteri e modalità, che confermano quelli della
precedente deliberazione n. 57/2009, ad eccezione dei criteri e modalità di assegnazione e dei limiti
sopra descritti:
a. potranno presentare domanda gli operatori di commercio su aree pubbliche muniti di
autorizzazione prevista dall’art. 28, primo comma, del D.Lgs. 114/98, di tipo a) o di tipo
b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano o di autorizzazione corrispondente a quelle di
cui alla lettera b), rilasciata da un Paese appartenente all'Unione Europea e i
produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001, per la vendita dei prodotti ricavati dal
proprio fondo.
b. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica tramite il portale
SuapER, - consultabile all'indirizzo suaper.lepida.it/people/ - seguendo le indicazioni di
autenticazione, compilazione e trasmissione in esso previste, firmata digitalmente,
oppure dalla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del mittente alla casella di
PEC casellaistituzionale036@cert.comune.modena.it completa di firma digitale del
legale rappresentante dell’impresa o del procuratore appositamente nominato.
c. Le domande dovranno pervenire, non prima del 60° ed entro il 45° giorno antecedenti il
periodo di occupazione di suolo richiesto; in caso di domande concorrenti sulla stessa
area e per il medesimo periodo di tempo o per periodi parzialmente sovrapposti si
applicheranno i seguenti criteri: verrà data priorità a chi abbia ottenuto occupazione di
suolo in precedenza sull’area medesima per lo stesso periodo; in caso di ulteriore parità
verrà preferito chi ha presentato per primo la domanda (farà fede la data di consegna
della PEC). In caso di ulteriore parità si opererà la scelta mediante sorteggio.
d. Non sono ammesse domande contenenti richieste di occupazioni di suolo per periodi
non continuativi, per ciascun periodo richiesto dovrà essere presentata apposita
domanda.
e. Le aree potranno essere date in concessione a ciascun operatore per un massimo di 180
giorni nel corso dell’anno solare, anche frazionati in periodi diversi.
f. Il titolare dell’autorizzazione, impresa individuale o società, dovrà versare al Comune
quanto dovuto per l’occupazione di suolo e osservare tutte le disposizioni contenute
nell’autorizzazione medesima.
g. Il titolare dell’autorizzazione non potrà in nessun caso concedere a terzi l’utilizzo della
medesima.
h. Nell’esercizio dell’attività dovranno essere osservate le disposizioni specificamente
previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.
i. La pulizia dell’area, lo smaltimento dei rifiuti e l'eventuale allaccio alla rete elettrica
avverrà a spese e a carico del concessionario dell’area che, a tal fine, stipulerà contratto
di servizio con Aziende operanti nel Settore della raccolta e smaltimento rifiuti e/o con
le Aziende di gestione dell'energia elettrica.
j. La vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire con
mezzi/strutture in linea con le vigenti norme igienico/sanitarie.
k. L’orario di vendita da osservarsi è quello specificamente previsto dall’apposita
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disposizione sindacale, dovrà essere compreso tra le ore 07.00 e le ore 24.00, anche
nelle giornate domenicali e festive; nel caso di vendita di prodotti alimentari con
somministrazione o consumo sul posto l’orario da osservarsi dovrà essere compreso
nella fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 6.00, o dalle ore 6.00 alle ore 20.00.
Per motivi di pubblico interesse, il Dirigente potrà imporre prescrizioni di orario
particolari.
l. Il titolare dell’Autorizzazione, impresa individuale o Società regolarmente costituita,
non dovrà avere pendenze o situazioni debitorie nei confronti del Comune, pena il
mancato rilascio della concessione di suolo o la revoca della stessa se la pendenza o la
situazione debitoria sia successiva alla concessione.
m. Il titolare dell’autorizzazione dovrà esibire l'autorizzazione all'occupazione di suolo ad
ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. Di approvare, per le motivazioni sopra illustrate, l'elenco N. 2 delle aree da destinare al
commercio itinerante su area pubblica:
ELENCO N. 2
ITINERANTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Strada Nazionale per Carpi intersezione con via Pulci
Via Sassi parcheggio fronte parrocchia di S. Giovanni Bosco
Via Martini - Parco Amendola Sud
Viale Verdi fronte civico n.197
Via Crespellani fronte civico n.147
Parcheggio Darsena del Naviglio - lato via Nonantolana
Via Paltrinieri fronte civico n.62
Via Canaletto Ovest fronte civico n.260
Via Villa d'Oro fronte civico n.49
Via Monvisio angolo Via Stelvio
Via Cerretti fronte civico n.65
Via Donati fronte civico n.81
Parcheggio piscina Pergolesi
Via C.A. Dalla Chiesa fronte civico n.14
Via Vaciglio fronte civico n.427 angolo via Anzio
Via Peretti fronte civico n.56
Parcheggio via Zurlini - via Del Perugino
Via Viterbo fronte civico n.228
Via Montegrappa fronte civico n.48
Via San Faustino parcheggio parco Ferrari fronte civico n.203
Via Salvo d'Acquisto parcheggio parco della Repubblica

ITINERANTI FRAZIONI
22 Via Albareto fronte civico n.696 Albareto
23 Via dei Gelsomini fronte monumento partigiani S. Donnino
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24
25
26
27
28
29

Via Gazza fronte civico n.4 - Portile
Via Massaia fianco civico n.57 Cognento
Via J. Da Porto fronte civico n.549 Baggiovara
Strada Pomposiana fronte chiesa di Cittanova - Cittanova
Strada Provinciale 15 fronte civico n.99 - Marzaglia Nuova
Parcheggio via Barbolini intersezione Via di Villanova

4. Di approvare, per le motivazioni sopra illustrate, i relativi criteri e modalità di assegnazione e di
utilizzo delle relative aree, eliminando i limiti di distanza minima da altre attività in sede fissa e la
durata massima della sosta di 60 minuti.
Le aree di cui all’elenco N. 2 sono destinate allo svolgimento del commercio itinerante secondo i
seguenti criteri e modalità:
a . le aree potranno essere utilizzate da operatori di commercio su aree pubbliche muniti di

b.
c.
d.
e.
f.

g.

autorizzazione prevista dall’art. 28, primo comma, del D.Lgs. 114/98, di tipo a) o di tipo
b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano o di autorizzazione corrispondente a quelle di
cui alla lettera b), rilasciata da un Paese appartenente all'Unione Europea e da
produttori agricoli di cui al D.Lgs. 228/2001, per la vendita dei prodotti ricavati dal
proprio fondo.
Gli operatori potranno sostare per il tempo strettamente necessario a servire il
consumatore finale.
Nell’esercizio dell’attività dovranno essere osservate le disposizioni specificamente
previste dal vigente Regolamento di polizia urbana.
Non potranno essere utilizzati impianti di amplificazione per reclamizzare i prodotti o
richiamare la clientela.
La vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire con
mezzi/strutture in linea con le vigenti norme igienico/sanitarie.
Le fasce orarie in cui possono essere utilizzate le aree, fermo il rispetto della
permanenza massima di ciascun operatore come da precedente punto “b”, sono quelle
previste dalla specifica disposizione sindacale: ore 07.00 e ore 24.00, anche nelle
giornate domenicali e festive.
Il titolare dell’Autorizzazione, impresa individuale o Società di regolarmente costituita,
non potrà avere pendenze o situazioni debitorie nei confronti del Comune.

5. Di dare atto:
- che possono essere rilasciate, in occasione di eventi particolari, limitatamente alla durata degli
stessi e secondo criteri stabiliti con appositi specifici atti, autorizzazioni all'occupazione di suolo ad
operatori di commercio su aree pubbliche, titolari di autorizzazione prevista dall’art. 28, co.1, del
D.Lgs. 114/98, di tipo a) o di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano o di autorizzazione
corrispondente a quelle di cui alla lettera b), rilasciata da un Paese appartenente all'Unione
Europea;
- che le aree di cui all’elenco N. 1 sono destinate all’utilizzo in via temporanea da parte degli
operatori che ne facciano volta per volta richiesta e non configurano l’esistenza di posteggi da
rilasciarsi ad operatori determinati in concessione pluriennale, secondo le modalità di cui al D.Lgs.
114/98, alla Legge regionale 12/99 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99 e ss.mm.;
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6. Di approvare la planimetria allegata, che individua le aree per occupazione di suolo pubblico, per
la vendita e per il commercio in forma stabile ed itinerante fuori dal centro storico quale parte
integrante del presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Gian Carlo Muzzarelli

Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo

===============================================================
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 29/12/2015
Il Vice Segretario Generale
f.to Luisa Marchianò

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/01/2016 ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Il Segretario Generale
f.to Maria Di Matteo
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C O M U N E DI M O D E N A
Settore Economia Promozione della città e Servizi al cittadino
Servizio Amministrativo
Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n.

701

del 22/12/2015

Oggetto: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - OCCUPAZIONI DI SUOLO AD OPERATORI
DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E PRODUTTORI AGRICOLI - INDIVIDUAZIONE
DI AREE NEL TERRITORIO COMUNALE E CRITERI E MODALITÀ PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI - AGGIORNAMENTO E MODIFICHE
- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.
Il Dirigente Responsabile
Settore Economia Promozione della città
e servizi al cittadino
f.to arch. Fabrizio Lugli
Modena, 15/12/2015
- Si attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.
n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
Il Dirigente Responsabile
Settore Economia Promozione della città
e servizi al cittadino
f.to arch. Fabrizio Lugli
Modena, 15/12/2015
Assessore proponente
f.to Tommaso Rotella
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