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Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 
Ambito e scopo del regolamento 

 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri di determinazione e di applicazione del 

canone per la concessione dei posteggi nei mercati comunali di commercio su aree 
pubbliche. 

2. Stabilisce altresì la misura del canone di posteggio, le modalità di versamento e di 
riscossione, nonché l’importo minimo dovuto. 

 
Art. 2 

Fonti normative 
 

1. Il presente Regolamento  è adottato in conformità alle seguenti disposizioni legislative e 
regolamentari: 

a) Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 “Legge Provinciale sul Commercio 2010”; 

b) Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 18 dicembre 2000 n. 32-50/Leg. 
“Regolamento di Esecuzione della Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4; 

c) Indirizzi generali in materia di commercio su aree pubbliche, approvati con 
delibera della Giunta Provinciale n. 3202 dd. 30.11.2001; 

d) Regolamento comunale dei mercati comunali su area pubblica, approvato con 
deliberazione consiliare n. 32 del 26.06.2003 e ss.mm.; 

 

Art. 3 
Definizioni 

 
1. Ai fini del presente regolamento si intende: 

a) Per “canone di posteggio” il corrispettivo dovuto dal concessionario per 
l’occupazione di posteggi su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico 
passaggio o dall’occupante di fatto per l’occupazione di un posteggio nell’ambito dei 
mercati e/o posteggi isolati individuati dal vigente Regolamento dei mercati 
comunali su aree pubbliche; 

b) Per “concessione” l’assenso dell’Amministrazione comunale ad occupare posteggi su 
aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio; 

c) Per “occupazione di fatto” l’occupazione di posteggi temporaneamente non occupati 
dai concessionari da parte di soggetti abilitati all’esercizio del commercio su aree 
pubbliche e privi di atto di concessione. 
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CAPO II 
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI POSTEGGIO 

 
 

Art. 4 
Criteri per l’istituzione e la determinazione dell’entità del canone 

 
1. L’Amministrazione comunale, nello stabilire i canoni per la concessione dei posteggi, 

deve avere riguardo anche alle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di 
mercato medesime. Per infrastrutture di servizio si intendono, oltre agli eventuali servizi 
di apprestamento e manutenzione delle infrastrutture collocate su aree mercatali, quali 
gli impianti elettrici, idrici e fognari, anche i servizi effettivamente prestati nelle aree di 
mercato, quali ad esempio: 

- Il servizio di vigilanza reso per il mercato o per l’assegnazione dei posteggi agli 
“spuntisti”; 

- I servizi sostitutivi di quelli di “sportello” eventualmente effettuati anche sull’area di 
mercato da parte di personale del Comune, quali ritiro delle domande degli operatori, 
consegna di autorizzazioni o concessioni, riscossione dei canoni e dei corrispettivi dovuti 
a seguito dell’occupazione medesima; 

- I servizi di allestimento dell’area mercatale, quali la collocazione e la rimozione di 
barriere, transenne, cartelli stradali; 

- La rimozione e il riposizionamento di parti di arredo urbano movimentate 
appositamente per il mercato; 

2. I mercati e posteggi isolati attualmente istituiti sul territorio comunale di Mezzana sono 
da considerarsi in eguale situazione verso le anzidette infrastrutture e servizi disponibili 
ed effettuati, non avendo le aree mercatali attualmente, impianti elettrici, idrici e 
fognari, ma usufruendo, in egual misura, dei servizi effettuati da parte del personale 
operaio comunale con i relativi mezzi meccanici per la collocazione e rimozione delle 
barrire, dei cartelli stradali, della transenna tura, del servizio di pulizia e spazzatura 
dell’intera area nonché di raccolta, stoccaggio ed asporto di rifiuti di scarto in genere 
lasciati dagli esercenti, nonché da parte del personale del servizio polizia locale per il 
servizio di verifica delle presenze degli operatori, l’assegnazione dei posteggi agli 
“spuntisti”, la riscossione del canone di posteggio e per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, l’accettazione di domende inoltrate al Comune, la consegna di autorizzazioni. 

3. E’ conglobata nel canone di posteggio anche la tariffa giornaliera di smaltimento rifiuti. 
 

Art. 5 
Pagamento del canone di posteggio 

 
Il canone di posteggio è corrisposto dai concessionari per l’occupazione di posteggi su aree 

pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio e da coloro che realizzano occupazioni di 

fatto. 
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Art. 6 

Determinazione della tariffa 
 

1. La tariffa, avuto riguardo ai costi previsti per l’apprestamento delle aree di mercato, di 
cui al precedente art. 4, è determinata per ciascuna giornata di presenza e commisurata 
a metro quadrato in  Euro 0,150, sia per i mercati che per i posteggi isolati attualmente 
in essere. 

2. In caso di mercati di nuova istituzione, nell’atto istitutivo si potrà procedere alla 
determinazione di una tariffa in misura diversa, tenuto conto delle infrastrutture di 
servizio da predisporre. 

3. Le tariffe potranno essere aggiornate periodicamente, ai sensi dell’art. 10 del vigente 
Regolamento comunale dei mercati comunali su area pubblica, con deliberazione della 
Giunta comunale, tenendo conto: 
a) Dell’aumento dei prezzi al consumo rilevato dal Servizio Statistica della Provincia 

Autonoma di Trento e registrato successivamente all’ultimo adeguamento; 
b) Delle eventuali infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato e per i 

singoli posteggi, quali allacciamenti elettrici, idrici e fognari, nonché delle modalità 
per lo smaltimento dei rifiuti, per l’allestimento dei servizi igienici e di altri fatti 
connessi. 

 
Art. 7 

Calcolo del canone 
 

1. Il canone di posteggio dovuto è quantificato moltiplicando la relativa tariffa, di cui al 
precedente articolo, per i metri quadrati di occupazione per i giorni di presenza 
effettuati. 

2. La superficie utile ai fini della commisurazione dell’importo dovuto è quella risultante 
dall’atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni di fatto, dalla superficie 
del posteggio indicata nelle planimetrie allegate al vigente regolamento dei mercati su 
aree pubbliche. La superficie del posteggio è espressa in metri quadrati con 
arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato superiore. 

3. Le presenze nei mercati ove è prevista la possibilità di sostituzione del titolare in caso di 
sua assenza sono rilevate dall’Amministrazione comunale. 

 
Art. 8 

Modalità e termini per il pagamento 
 

1. Il canone di posteggio è riscosso, in via ordinaria, unitamente al canone di occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, con le seguenti modalità: 

a) Per i mercati non periodici (saltuari e temporanei), per i posteggi isolati temporanei ed 
in ogni caso per la sostituzione temporanea (“spunta”), nella stessa giornata di 
svolgimento del mercato, direttamente dal personale a ciò incaricato 
dall’Amministrazione comunale, che provvederà al rilascio di apposita ricevuta di 
pagamento ed al versamento presso la Tesoreria comunale degli introiti incassati; 

b) Per i mercati periodici (di servizio e specializzati) e per i posteggi isolati a frequenza 
periodica, direttamente al personale comunale incaricato nella stessa giornata di 
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svolgimento della relativa attività commerciale, oppure, a scelta dell’operatore, in via 
anticipata secondo le modalità di cui al seguente comma 2. 

2. Ai concessionari titolari di posteggio nei mercati periodici o titolari di posteggi isolati a 
frequenza periodica, è consentito effettuare il versamento in unica soluzione in via 
anticipata, entro il mese di marzo di ciascun anno, usufruendo in tal caso di analoga 
modalità anche per il pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, a termini dell’art. 31, comma 4 del regolamento comunale disciplinante tale 
materia. Qualora l’operatore intenda usufruire di tale formula di pagamento anticipato, 
verrà applicata una riduzione all’80 per cento del canone dovuto, al fine di favorire lo 
snellimento delle procedure amministrative e limitare i tempi e costi per la presenza del 
personale comunale a ciò incaricato. L’operatore dovrà, in tal caso, produrre apposita 
domanda entro il 31 dicembre per poter usufruire di tale modalità di versamento per 
l’anno solare successivo ed il canone da corrispondere sarà determinato sulla base delle 
giornate autorizzate per tale anno. In caso di versamento in eccesso rispetto alle 
effettive presenze, il concessionario di posteggio nei mercati periodici, può richiedere il 
rimborso proporzionale per il periodo non usufruito e comunque non oltre il 50 per 
cento del canone versato, ferma restando l’esclusione dal rimborso in caso di utilizzo 
dell’occupazione per almeno il 70 per cento del periodo concesso. Non è ammesso, 
invece rimborso per i titolari di posteggi isolati, per i quali non è prevista una 
graduatoria per l’assegnazione dello stesso in caso di assenza del titolare. 

3. Il versamento è sempre dovuto, ancorché di minimo importo, con arrotondamento 
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se 
superiore a detto importo. 

4. L’abbandono anticipato del posteggio, anche per cause di forza maggiore, non comporta 
la restituzione del canone. 

 
Art. 9 

Rimborsi 
 

1. Il Responsabile del Servizio competente per la materia, su istanza dell’interessato, 
restituisce le somme erroneamente versate. 

2. I termini di prescrizione ed il calcolo degli eventuali interessi sulle somme da rimborsare 
sono determinati applicando le disposizioni del codice civile in materia. 

 
Art. 10 

Entrata in vigore 
 

L’applicazione del presente Regolamento decorre a partire dal primo gennaio dell’anno 
successivo alla sua approvazione, a norma dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446. 
 


