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Ordinanza n. 31/20 del 18.05.2020 

 

Oggetto Documento strategico del commercio – Regolamento di disciplina delle attività commerciali su 

aree pubbliche. Divieto svolgimento attività di commercio su area pubblica nei posteggi isolati 

giornalieri fino al 30 giugno. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• L’art. 5 del “Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche” 

individua i posteggi isolati giornalieri all’interno del territorio del Comune di Vico del Gargano 

• L’art. 30 del “Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche” ad 

oggetto “Prescrizioni per il commercio in forma itinerante” prevede  

1. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce 
esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa come regolarmente consentito nel 
rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, ed è consentito a 
condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la 
circolazione stradale. E’ consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e 
sostare sull’area pubblica il tempo necessario per servirlo. E’ comunque vietata la vendita con 
l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi 
quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente 
abusivo.  

2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso 
punto per più di 1 ora. Le soste possono essere fatte solo nei posteggi isolati giornalieri di cui 
all’art. 6 del presente Regolamento, con divieto di tornare nello stesso punto nell’arco della 
giornata. 

3. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri 
dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi e dalle scuole 
di ogni ordine e grado. 

4. Fatta salva una diversa disposizione, il commercio in forma itinerante può essere svolto 
osservando gli stessi orari per il commercio in sede fissa. In ogni caso, la determinazione dello 
stesso sarà stabilita con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria. 

5. Non è consentito nelle seguenti zone: 
- Aree pedonali; 
- Parcheggi a pagamento e a disco orario; 
- Sugli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc., dove si rechi danno al patrimonio 

pubblico; 
- In corrispondenza di incroci nei tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al 

transito pedonale; 
Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori 
agricoli. 

6. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, nel giorno di 
svolgimento del mercato settimanale e delle fiere, in tutto il territorio comunale per evitare la 
dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni. 
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7. Ai commercianti itineranti è vietato l’utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori per 

reclamizzare i prodotti posti in vendita. 
8. Fatta salva diversa specifica disposizione gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche 

sono equiparati a quelli degli esercizi di vicinato. 

 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 237 ad oggetto “D.P.C.M. 17 maggio 2020 – 
Riapertura delle attività economiche e produttive” con la quale , a decorrere dal 18 maggio 2020, nel rispetto 
delle indicazioni operative definite dalle linee guida regionali sono consentite il commercio al dettaglio in 
sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologiche alimentari, non alimentari e misti; 

 
LETTO in particolare il comma 2 dell’art. 3 della citata ordinanza con la quale si dispone che “Le 

amministrazioni comunali possono procedere all’apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori 
merceologici: alimentari, non alimentari e misti purchè siano osservate e fatte osservare le misure di 
prevenzione e di sicurezza previste nelle linee guida regionali assicurando il rispetto delle misure generali per 
la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e 
della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezioni individuale 
laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo” 

 
TENUTO CONTO che il gestore de i posteggi isolati così come individuati dall’art. 5 del “Regolamento 

di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche” è questa civica amministrazione la quale non 

sarebbe in grado di garantire in particolare le distanze di sicurezza né di evitare il sovraffollamento; 

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra esposte, di sospendere la vendita all’interno dei posteggi 

isolati per almeno fino al 30 giugno 2020; 

ACCERTATA l’urgenza ed indifferibilità e sulla base delle considerazioni sopra esposte; 

ORDINA 

• Considerando che non è possibile in questi casi garantire le necessarie condizioni di sicurezza per la 

salvaguardia della salute pubblica è vietato svolgere attività di commercio su area pubblica nei 

seguenti posteggi isolati giornalieri 

Ubicazione Mercato 
Posteggi 

Alimentari Non Alimentari Totale 

Via Germania - Zona 167  2 2 4 

Zona Convento 2 2 4 

Zona Croci 1 1 2 

Zona Via Zingarelli 1 1 2 

Via San Filippo neri 1 1 2 

 

• è consentito: 
o L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce 

esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa come regolarmente consentito nel 
rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, ed è consentito a 
condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la 
circolazione stradale. E’ consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente 
e sostare sull’area pubblica il tempo necessario per servirlo. E’ comunque vietata la vendita 
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con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale 
ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi 
totalmente abusivo.  

o L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 
metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi e 
dalle scuole di ogni ordine e grado. 

o Fatta salva una diversa disposizione, il commercio in forma itinerante può essere svolto 
osservando gli stessi orari per il commercio in sede fissa. In ogni caso, la determinazione dello 
stesso sarà stabilita con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria. 

o Non è consentito nelle seguenti zone: 
- Via del Risorgimento, Via della Resistenza, Via Papa Giovanni XXIII, Corso Umberto, Via di 

Vagno, Corso Carmine 
- Aree pedonali; 
- Parcheggi a pagamento e a disco orario; 
- Sugli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole, ecc., dove si rechi danno al patrimonio 

pubblico; 
- In corrispondenza di incroci nei tratti dove si crei intralcio alla circolazione stradale ed al 

transito pedonale; 
Le suddette aree sono altresì vietate alla vendita in forma itinerante da parte dei produttori 
agricoli. 

9. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, nel giorno di 
svolgimento del mercato settimanale e delle fiere, in tutto il territorio comunale per evitare la 
dispersione delle risorse e favorire la piena riuscita di dette manifestazioni. 

10. Ai commercianti itineranti è vietato l’utilizzo di altoparlanti o altri strumenti sonori per 
reclamizzare i prodotti posti in vendita. 

11. Fatta salva diversa specifica disposizione gli orari delle attività di commercio su aree pubbliche 
sono equiparati a quelli degli esercizi di vicinato. 
 

Gli agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine vigileranno sul rispetto della presente ordinanza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al 

Tribunale Amministrativo Regionale -T.A.R.-di Puglia  per incompetenza, per eccesso di potere o per 

violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.o, in alternativa entro 120 giorni 

sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 

dicembre 1971, n. 1199. 

 

Il Sindaco 
Dott. Michele Sementino 

 
 

- Alla Prefettura di Foggia 
- Al SOUP Bari -servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it 
- Al Comando Polizia Municipale di Vico del Gargano 
- Al Comando Stazione Carabinieri 
- Alla Confcommercio Delegazione di Foggia 
- Alla Confesercenti – Delegazione di San Severo-  
- Alla ditta Interambiente Radatti – Apricena 
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