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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO NUCLEI SPECIALI 

PRONTUARIO AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 
 

Motivazione Riferimento 
normativo PMR € Limiti Edittali € Competenza 

Commercio su aree pubbliche 
Esercente privo dei requisiti di 
onorabilità 
Esercitava attività commerciale su 
aree pubbliche senza essere in 
possesso dei requisiti di onorabilità di 
cui all’art. 13 LRT 28/2005 

Art. 13, c. 
1e Art. 104, 
c. 1 
LRT 
28/2005. 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Collaboratore privo dei requisiti di 
onorabilità 
Quale titolare di autorizzazione per 
l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche faceva svolgere l’attività a 
dipendente o collaboratore familiare 
non in possesso dei requisiti di 
onorabilità di cui all’art. 13 LRT 
28/2005 

Art. 13, c. 
1e Art. 104, 
c. 2 e 5 
LRT 
28/2005. 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Esercente privo dei requisiti 
professionali  
Esercitava l’attività commerciale su 
aree pubbliche di prodotti alimentari 
senza essere in possesso dei requisiti 
professionali di cui all’art. 14 LRT 
28/2005 

Art. 14, c. 
1e Art. 104, 
c. 1 
LRT 
28/2005. 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 

Commercio su aree pubbliche 
Collaboratore privo dei requisiti 
professionali  
Quale titolare di autorizzazione per 
l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche faceva svolgere l’attività a 
dipendente o collaboratore familiare 
non in possesso dei requisiti 
professionali di cui all’art. 14 LRT 
28/2005 

Art. 14, c. 
1e Art. 39, 
c. 1 
LRT 
28/2005. 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 

Commercio su aree pubbliche 
Itinerante in zona interdetta 
Esercitava l’attività commerciale su 
aree pubbliche in forma itinerante, in 
zona interdetta dal Comune 

Art. 30, c. 
2e Art. 104, 
c. 4 e 5 
LRT 
28/2005. 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
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Motivazione Riferimento 
normativo PMR € Limiti Edittali € Competenza 

 
Commercio su aree pubbliche 
Vendita prodotti non compresi nel 
settore autorizzato 
Quale titolare di autorizzazione per 
l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche di prodotti appartenenti al 
settore … esercitava la vendita di 
prodotti appartenenti al settore … 
senza titolo autorizzativo 

Art. 12, c. 1, 
Art. 31, c. 
1e Art. 104, 
c. 1 
LRT 
28/2005. 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

Commercio in area demaniale 
Mancanza di apposita 
autorizzazione 
Esercitava l’attività commerciale in 
area demaniale non comunale senza 
apposito titolo autorizzativo rilasciato 
previo nulla osta della competente 
autorità 

Art. 31, c. 1 
e 3,  
Art. 32 (0 
35) e 
Art. 104, c. 
1 LRT 
28/2005. 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

Commercio in area demaniale 
Mancato rispetto prescrizioni 
Ampliava la superficie di vendita di un 
esercizio di vicinato, senza dichiarare 
nella denuncia inizio attività i requisiti 
richiesti 

Art. 31 c. 1e 
3 e 
 Art. 102, c. 
3 e 5 LRT 
28/2005. 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Attività su posteggio senza 
autorizzazione  
Esercitava l’attività commerciale su 
area pubblica mediante l’utilizzo di 
posteggio in area di mercato senza 
essere in possesso della prescritta 
autorizzazione   

Art. 31, c. 1, 
e 
 Art. 104, c. 
1  
LRT 
28/2005. 

€ 5.000 2.500 – 15.000 
COMUNE 
 
 

Commercio su aree pubbliche 
Attività su posteggio diverso da 
quello in concessione  
Quale titolare di autorizzazione per 
l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche mediante l’utilizzo di 
posteggio in area di mercato, 
esercitava l’attività su posteggio 
diverso e senza averne ottenuto 
l’assegnazione temporanea ai sensi 
dell’articolo 34, comma 4 della Legge 
Regionale 28/2005 della prescritta 
autorizzazione 

Art. 31, c. 1,
 Art. 32, c. 
1e 
Art 104, c.1  
LRT 
28/2005. 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Attività in forma itinerante senza 
autorizzazione 
Esercitava l’attività commerciale su 
area pubblica in forma itinerante 
senza essere in possesso del titolo 
autorizzativo 

Art. 31, c. 1,
Art. 35, c. 1 
e 
 Art. 104, c. 
1 
LRT 
28/2005. 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
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Motivazione Riferimento 
normativo PMR € Limiti Edittali € Competenza 

Commercio su aree pubbliche 
Itinerante su posteggio 
occasionalmente libero non 
assegnato 
In possesso di titolo autorizzativo per 
il commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante, esercitava l’attività su 
posteggio all’interno di mercato senza 
averne ottenuto  l’assegnazione 
temporanea ai sensi dell’articolo 34, 
comma 4 della Legge regionale 
28/2005 della prescritta 
autorizzazione   

Art. 31 c. 1 
e 
Art. 35, c. 1 
e 3 
Art. 102, c. 
1 
LRT 
28/2005. 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Somministrazione di prodotti 
alimentari senza annotazione 
dell’abilitazione sull’autorizzazione 
Titolare di autorizzazione al 
commercio su aree pubbliche di 
prodotti alimentari, effettuava la 
somministrazione senza che 
l’abilitazione posseduta risultasse 
annotata sul titolo autorizzativo stesso

Art. 36 c. 1 
e Art. 104, 
c. 3 e 5 
LRT 
28/2005. 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Titolare che utilizza soggetto non 
dipendente e non collaboratore 
familiare 
Titolare di autorizzazione al 
commercio su aree pubbliche faceva 
svolgere in sua assenza l’attività a 
persona non dipendente e non 
collaboratore familiare 

Art. 39 c. 1 
e Art. 104, 
c. 2 e 4 
LRT 
28/2005. 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Mancata esibizione della 
dichiarazione 
Dipendente o collaboratore familiare 
di titolare di autorizzazione per il 
commercio su aree pubbliche 
svolgeva l’attività, in assenza del 
titolere, senza esibire la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione 
comprovante il rapporto con l’impresa 

Art. 39 c. 1e 
3 e 
Art. 104, c. 
2 e 5 
LRT 
28/2005. 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Variazioni societarie – omessa 
comunicazione 
Titolare di impresa esercente l’attività 
di commercio su aree pubbliche, 
ometteva di comunicare al comune la 
variazione: 
del legale rappresentante 
della denominazione o della ragione 
sociale 

Art. 73  e 
Art. 104, c. 
3 e 5 
LRT 
28/2005. 

€ 1.000 500 – 3.000 COMUNE 
 



 
 

Prontuario al Commercio su aree pubbliche      Pagina 4 di 4 

Motivazione Riferimento 
normativo PMR € Limiti Edittali € Competenza 

Commercio su aree pubbliche 
Variazioni societarie – 
comunicazione tardiva 
Titolare di impresa esercente l’attività 
di commercio su aree pubbliche,  
comunicava al comune oltre i 
sessanta giorni previsti variazione: 
del legale rappresentante 
della denominazione sociale 
 

Art. 73 e 
Art. 104, c. 
3 e 5 
LRT 
28/2005. 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Variazioni societarie – sub ingresso 
per atto tra vivi – omessa 
comunicazione  
Effettuava sub ingresso nell’attività di 
commercio su aree pubbliche, a 
seguito di trasferimento della gestione 
o della proprietà dell’azienda o di 
ramo di azienda, per atto tra vivi, 
formalizzato con contratto, senza aver 
presentato apposita comunicazione al 
comune 

Art. 74 c. 2 
e Art. 104, 
c. 3 e 5 
LRT 
28/2005. 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

 
Commercio su aree pubbliche 
autorizzazione 
Variazioni societarie – sub ingresso 
per atto tra vivi – comunicazione 
non conforme 
Effettuava sub ingresso nell’attività di 
commercio su aree pubbliche, a 
seguito di trasferimento della gestione 
o della proprietà dell’azienda o di 
ramo di azienda, per atto tra vivi, 
formalizzato  con contratto, 
presentando comunicazione non 
conforme al comune 

Art. 74 c. 2 
e 3 
Art. 104, c. 
3 e 5 
LRT 
28/2005. 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Subingresso per atto tra vivi – 
comunicazione tardiva 
Effettuava sub ingresso nell’attività di 
commercio su aree pubbliche, a 
seguito di trasferimento della gestione 
o della proprietà dell’azienda o di 
ramo di azienda, per atto tra vivi, 
formalizzato  con contratto, 
presentando comunicazione al 
comune oltre il termine di sessanta 
giorni dalla stipula del contratto  

Art. 74,  c. 2 
e 3 
Art. 104, c. 
3 e 5 
LRT 
28/2005. 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Subingresso per causa di morte – 
omessa comunicazione 
Effettuava sub ingresso nell’attività di 
commercio su aree pubbliche, a 
seguito di trasferimento della gestione 
o della proprietà dell’azienda per 
causa di morte, di cui alla denuncia di 
successione  nei beni del deceduto, 
senza aver presentato apposita 
comunicazione al comune 

Art. 74 c. 2 
e 5 
Art. 104, c. 
3 e 5 LRT 
28/2005. 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
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Motivazione Riferimento 
normativo PMR € Limiti Edittali € Competenza 

Commercio su aree pubbliche 
Subingresso per causa di morte – 
comunicazione non conforme 
Effettuava sub ingresso nell’attività di 
commercio su aree pubbliche, a 
seguito di trasferimento della gestione 
o della proprietà dell’azienda per 
causa di morte, di cui alla denuncia di 
successione  nei beni del deceduto, 
presentando  comunicazione non 
conforme al comune 

Art. 74, c. , 
3, 4, e 5 
Art. 104, c. 
3 e 5 
LRT 
28/2005 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Subingresso per causa di morte – 
comunicazione tardiva 
Effettuava sub ingresso nell’attività di 
commercio su aree pubbliche, a 
seguito di trasferimento della gestione 
o della proprietà dell’azienda per 
causa di morte, di cui alla denuncia di 
successione  nei beni del deceduto, 
presentando  comunicazione al 
comune oltre il termine di un anno 
dall’apertura della successione, 
coincidente con la morte del dante 
causa 

Art. 74, c. 2 
e 4 
Art. 104, c. 
3 e 5 
LRT 
28/2005 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Cessazione attività – omessa 
comunicazione 
Cessava lì attività di commercio su 
aree pubbliche senza aver inoltrato 
apposita comunicazione al comune 

Art. 79 e 
Art. 104, c. 
3 LRT 
28/2005 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Cessazione attività – 
comunicazione tardiva 
Cessava lì attività di commercio su 
aree pubbliche, inoltrando 
comunicazione al comune oltre il 
termine di sessanta giorni dalla 
cessazione 

Art. 79 e 
Art. 104, c. 
3 LRT 
28/2005 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
orari 
Esercitava attività commerciale su 
aree pubbliche senza rispettare 
l’orario previsto dal comune con 
ordinanza 

Art. 83 
LTR 
28/2005 e  
Art. 7-bis, c. 
1-bis 
Dlgs 
267/200 

€ 50 25 – 500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Pubblicità prezzi – omessa 
indicazione 
Esercitava attività commerciale su 
aree pubbliche senza indicare il 
prezzo di vendita al pubblico dei 
prodotti esposti, mediante l’uso di un 
cartello o altre modalità idonee allo 
scopo 

Art. 87, c. 1 
Art. 104, c. 3 
e 5 
LRT 
28/2005 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
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Motivazione Riferimento 
normativo PMR € Limiti Edittali € Competenza 

Commercio su aree pubbliche 
Pubblicità prezzi – indicazione non 
chiara e ben leggibile 
Esercitava attività commerciale su 
aree pubbliche senza indicare in modo 
chiaro e ben leggibile il prezzo di 
vendita mediante l’uso di un cartello o 
altre modalità idonee allo scopo, di 
ogni prodotto esposto al pubblico, 
ovunque collocato 

Art. 87, c. 1 
Art. 104, c. 3 
e 5 
LRT 
28/2005 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Inosservanza limitazioni e 
prescrizioni 
Esercitava attività commerciale su 
aree pubbliche senza ottemperare al 
divieto/limitazione stabilito dal comune

Art. 98, c 1 
Art. 104, c. 4 
e 5 
LRT 
28/2005 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Mercato o fiera merceologica – 
vendita di prodotti non consentiti 
Esercitava attività commerciale su 
aree pubbliche su posteggio con 
specializzazione merceologica, 
ponendo in vendita prodotti diversi da 
quelli autorizzati 

Art. 98, c. 3 
Art. 104, c. 4 
e 5 
LRT 
28/2005 

€ 500 250 – 1.500 COMUNE 
 

Commercio su aree pubbliche 
Attività svolta durante il periodo di 
sospensione dell’autorizzazione  
Esercitava attività commerciale su 
aree pubbliche senza ottemperare 
all’ordine di sospensione impartito con 
ordinanza 

Art. 104, c. 5
LRT 
28/2005 
Art. 7.bis, c. 
1-bis 
Dlgs 
267/2000 

€ 50 25 – 500 COMUNE 
 

 
 


