
                                      Comune

             PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte

Peschiera del Garda, 19/01/2023 - protocollo in segnatura                     
   

Ai titolari di posteggio 
– Mercato di Peschiera del Garda

Alle associazioni di categoria

Al Comando di Polizia Municipale

Oggetto: INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO A PESCHIERA 
DEL GARDA

Al fine di migliorare lo svolgimento del mercato di Peschiera del Garda si ritiene utile ricordare
ai titolari di posteggio alcune indicazioni operative, come risultanti dalle disposizioni normative
(L.R. Veneto 10/2001 e Regolamento comunale per lo svolgimento del commercio nel mercato,
entrambi consultabili on line nel sito web del Comune di Peschiera del Garda).

Il funzionario responsabile
   Dott.ssa  Prisca Dal Zovo

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

Il mercato annuale si svolge tutti i lunedì dell'anno solare.

Ai  sensi  dell'art.22  del  vigente  regolamento  comunale,  si  comunica  che  in  data  lunedì
25/12/2023 (Natale) e in data lunedì 01/01/2024 (Capodanno) il mercato sarà sospeso.

Il mercato estivo di svolge dal 01 aprile al 30 settembre di ogni anno e dunque nell'anno 2023
il mercato estivo si svolgerà da lunedì 03/04/2023 a lunedì 25/09/2023.

ORARIO

Il mercato si svolge il lunedì dalle 7:00 alle 14:00

Il banco (composto da attrezzature e merce) deve essere installato entro e non oltre le ore
8:00 alla presenza del titolare o di suo dipendente/collaboratore regolarmente incaricato.

Non è permesso installarsi sul mercato prima delle 7:00 e o sgombrare il posteggio prima delle
13:00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, fatte
salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o
a  impossibilità  documentata di  permanenza  nel  mercato,  considerando  in  caso  contrario
l'operatore assente a tutti gli effetti.

Ogni  banco del mercato per essere considerato aperto, e dunque presente,  deve
essere  composto  da:  furgone,  attrezzature  espositive,  merce,  operatore.  In
mancanza di uno qualsiasi di questi elementi non si considera aperto il banco e verrà
dunque segnata l'assenza del titolare del posteggio.
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GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

La legge regionale 10/2001 art. 5 comma b) stabilisce che:

L’autorizzazione [al commercio su area pubblica] è revocata nel caso in cui l’operatore:[...]
decada  dalla  concessione  del  posteggio  assegnato  per mancato  utilizzo  per  periodi  di
tempo superiori  complessivamente a quattro mesi  in ciascun anno solare,  ovvero
superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore
all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per  malattia, gravidanza o per servizio
militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da
idonea documentazione, che deve pervenire al  comune  entro trenta giorni dal  verificarsi
dell’assenza stessa.

Nel Comune di Peschiera il numero di assenze ingiustificate che è possibile accumulare senza
rischio di revoca del posteggio si riferisce dunque a  n. 17 giorni per i  titolari  di  posteggio
annuale e a n. 10 giorni di assenza per i titolari di posteggio estivo.

Dal giorno 01/02/2023 Le assenze potranno essere comunicate esclusivamente allo
Sportello Unico delle attività Produttive tramite il portale impresainungiorno.gov.it
allegando certificato di malattia redatto da medico competente entro e non oltre 30
giorni dal verificarsi della malattia. Il certificato medico dovrà necessariamente contenere
anche l'indicazione dell'eventuale periodo di prognosi.

Farà  fede  come  ricevuta  di  deposito,  il  documento  generato  dalla  piattaforma
impresainungiorno.gov.it

Non saranno prese in considerazione le giustificazioni:
• pervenute oltre i 30 giorni dal verificarsi della malattia;
• non accompagnate da certificato medico;
• Pervenute con altre modalità rispetto a quelle indicate.

SUBINGRESSO

Il subingresso in un posteggio deve essere sempre comunicato  allo Sportello Unico delle
attività Produttive - SUAP tramite il portale impresainungiorno.gov.it allegando copia
dell'atto notarile e ricevuta del pagamento di 25€ da parte del subentrante.

In caso di “reintestazione” del posteggio a seguito di risoluzione del contratto di
affitto (sia essa anticipata o a scadenza) deve obbligatoriamente essere presentata
al SUAP la comunicazione di subingresso da parte del proprietario del posteggio.

ALTRI ADEMPIMENTI

L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito
della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.

Il pagamento del canone di occupazione del posteggio è univoco, annuale e non frazionabile; il
soggetto passivo del pagamento è il solo titolare del posteggio (proprietario o affittuario) al
momento di  predisposizione degli avvisi di pagamento da parte del Comune di Peschiera del
Garda.

SANZIONI

Le violazioni alle  disposizioni regolamentari  oltre a quelle  previste  dalla  legge, comportano
l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Una specifica sanzione amministrative pecuniaria è prevista dal regolamento comunale quando,
In assenza del titolare, chiunque eserciti  senza la qualifica di  dipendente o collaboratore o
senza i requisiti previsti dalla norme regionali: in questo caso il titolare della autorizzazione è
punito con una sanzione amministrativa pari ad €uro 500,00. 
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