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    CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
Approvato con C.C. n. 14 DEL 24/03/2005 

 

REGOLAMENTO   
delle fiere e mercati periodici o straordinari tematici 

 
Oggetto 

Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e lo svolgimento delle iniziative su area pubblica, o 
privata di cui il Comune abbia la disponibilità, nelle quali vengano effettuate la vendita o 
somministrazione di prodotti aventi per riferimento limitazioni merceologie tematiche, da parte di 
operatori autorizzati, con cadenza mensile, ultramensile o in concomitanza di manifestazioni che 
non presentino carattere di ordinarietà. 
Per le manifestazioni a composizione mista, caratterizzata da compresenza di aspetti fieristici, di cui 
alla legge regionale 47/87, le disposizioni si applicano limitatamente alla parte commerciale. 
 

Istituzione 
L’istituzione avviene con atto della Giunta Comunale, di propria iniziativa, o su proposta di Enti o 
Associazioni, sentite le rappresentanze  di categoria degli operatori di settore e dei consumatori ed 
acquisito il parere dell’Ufficio Comunale competente in materia di commercio su area pubblica. 
Nell’atto deliberativo di istituzione dovranno essere indicati: 
1. La denominazione della manifestazione 
2. La quanto più possibile specificazione delle merceologie ammesse o la loro natura tematica  
3. La data di svolgimento e l’eventuale cadenza periodica 
4. L’orario di mercato, inteso come orario di vendita, ed i tempi consentiti per l’allestimento e lo 

sgombero dell’area 
5. L’ubicazione del mercato o fiera nonché la disposizione e la dimensione dei singoli posteggi 
6. Il numero dei partecipanti ammessi, la loro definizione, e l’eventuale percentuale di 

autorizzazioni temporanee da rilasciarsi per la singola edizione ed i criteri per il loro rilascio. 
Possono essere individuati spazi non soggetti alla normativa inerente all’attività commerciale 
riservati alle attività di scambio ed agli artigiani che prestino il servizio direttamente su area 
pubblica eseguendo in tempi reali le prestazioni richieste dal pubblico. 
 

Attività 
Nelle manifestazioni contemplate dal presente regolamento potranno essere poste in vendita 
solamente le merci ed i prodotti definiti nell'atto istitutivo della manifestazione 
 

Partecipanti 
L’individuazione dei soggetti ammessi a partecipare avviene con l’atto istitutivo del mercato e, se 
non titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, debbono, nel limite di percentuale 
massima consentita, comunque non superiore al 50% dei partecipanti ammessi, munirsi di 
autorizzazione temporanea. 
E’ possibile derogare a tali limiti di percentuale qualora la manifestazione abbia le caratteristiche 
per essere considerata “occasionale”. 
Di norma sono ammessi a partecipare: 
1. Titolari di autorizzazione per l’attività di commercio su area pubblica 
2. Produttori agricoli 



3. Artigiani iscritti all’albo C.C.I.A.A. delle imprese artigiane 
4. Titolari di autorizzazione di esercizio di vicinato 
5. Soggetti che svolgono l’attività in modo non professionale 
 

Gestione 
Fermo restando l’esercizio diretto delle funzioni amministrative in capo al Comune possono essere 
affidate alla collaborazione di appositi Comitati, Enti o Associazioni esterne la gestione relativa ai 
servizi strumentali e l’organizzazione di attività collaterali di animazione o culturale. 
 

Concessione dei posteggi 
La concessione dei posteggi avverrà per la durata della singola manifestazione salvo i mercati a 
cadenza periodica mensile per i quali può essere rilasciata concessione  decennale nei limiti previsti. 
 

Domanda di ammissione a partecipare 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Comune almeno 60 giorni prima della 
manifestazione facendo riferimento quale data rilevabile ai fini dell’ammissione esclusivamente 
quella di ricezione risultante dal protocollo generale di arrivo, allegando dichiarazione descrittiva 
della merceologia trattata rientrante nei prodotti previsti dall’atto istitutivo. 
 

Assegnazione dei posteggi 
L’assegnazione dei posteggi dovrà avvenire in ordine di apposita graduatoria formata sulla base dei 
criteri stabiliti dalle vigenti norme in materia di commercio su area pubblica e secondo le priorità  
determinate per le singole manifestazioni. 
 Nel caso di riconferma della manifestazione le presenze maturate costituiscono titolo di priorità ma 
non diritto di riconferma. 
Al fine di garantire la qualità della manifestazione le assegnazioni di eventuali posti non occupati 
avverrà esclusivamente a favore dei soggetti ricompresi nelle graduatorie formata dalle domande 
pervenute e che non hanno potuto fruire dell’assegnazione per mancanza di disponibilità di spazi. 
 

Autorizzazione temporanea 
Nei limiti stabiliti nell’atto istitutivo possono rilasciarsi autorizzazioni temporanee valide 
esclusivamente per ogni singola manifestazione ai soggetti in possesso dei requisiti che presentino 
apposita richiesta almeno 60 giorni prima. Le richieste sono comprensive della domanda di 
ammissione a partecipare. 

Contributo di partecipazione 
I partecipanti sono tenuti al pagamento preventivo di un contributo nella misura determinata 
nell’atto istitutivo della manifestazione, comprensivo della tassa  occupazione suolo pubblico, della 
tassa raccolta rifiuti e costi di organizzazione. 
 

Norme transitorie  
Le manifestazioni già esistenti dovranno essere  regolamentate in funzione del presente 
Regolamento entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore. 
 

Norme di rinvio e sanzioni 
Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme 
generali vigenti in materia nonché, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite negli altri 
Regolamenti Comunali.  
 
 
 
 



 
 
 

 


