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Articolo 1 

Ambito e finalità del regolamento  
 
1. Con il presente regolamento si intende disciplinare l’assegnazione dei posteggi dei 

mercati settimanali e giornalieri, occasionalmente liberi e comunque non assegnati, 
tramite apposita graduatoria di spunta. 

2. Al fine di poter accedere alla graduatoria di spunta del mercato settimanale e giornaliero, 
i titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche devono 
presentare apposita domanda al Comune di Fondi. 

3. La graduatoria avrà validità annuale. 

 

Articolo 2 

Presentazione della domanda: modalità e termini 

1. La domanda per essere inseriti nella graduatoria di spunta deve essere presentata 
esclusivamente con modalità telematiche tramite lo Sportello Unico delle Attività 
Produttive (SUAP) nella piattaforma web del sito internet istituzionale Comune di Fondi. 

2. La domanda, corredata della ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria, dovrà 
essere presentata dal 1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno, ovvero 29 febbraio se anno 
bisestile. 

3. Solo per l’anno 2017, in sede di prima applicazione del presente regolamento, le istanze 
di ammissione potranno essere presentate nel periodo dal 1 maggio al 10 maggio e 
pertanto la vigente graduatoria sarà integrata con le nuove richieste secondo i criteri 
stabiliti dal successivo Articolo 3.   

4. Potrà partecipare alla spunta l'operatore commerciale titolare di autorizzazione di tipo 
“A” rilasciata esclusivamente da un Comune della Regione Lazio e di tipo “B” rilasciata 
da qualsiasi Regione o Comune d'Italia ed i produttori agricoli che siano in possesso dei 
requisiti prescritti dalle vigenti disposizione di legge. 

5. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai 
fini della registrazione della presenza, anche per la spunta, una sola autorizzazione. 

 

Articolo 3 

Assegnazione dei posteggi - Graduatoria 

1. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative 
concessioni sono assegnati giornalmente, entro sessanta minuti dall'inizio dell'attività 
secondo l'orario stabilito con ordinanza sindacale, ai soggetti legittimati ad esercitare il 
commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di 
cui trattasi. 

2. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene seguendo l'ordine della cosiddetta 
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“graduatoria degli spuntisti”. La graduatoria è determinata secondo il criterio del 
maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con 
quelle dell’eventuale dante causa, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio. 
A parità di presenze si terrà conto della maggiore anzianità dell’esercizio dell’impresa, 
comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese, 
nel settore del commercio su aree pubbliche.    

3. Non è ammesso partecipare alla spunta nel mercato in cui l'operatore sia già 
concessionario di posteggio. 

 
  

Articolo 4 
 

Rilevazione delle presenze - Anzianità maturata - Assenze 
 
1. L'operatore che effettua l'operazione di spunta ed avendo la possibilità di svolgere 

l'attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato prima delle ore 10:30 perde 
il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore. 

2. Il Comando della Polizia Municipale provvederà, entro trenta minuti dall'inizio 
dell'attività secondo l'orario stabilito con ordinanza sindacale, alle operazioni di 
rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio, quindi si procederà all'assegnazione 
giornaliera dei posteggio risultanti non occupati agli operatori commerciali presentatisi 
per la spunta. 

3. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati sarà 
effettuata nel rispetto dei settori merceologici: alimentare - non alimentari - produttori 
agricoli. L'individuazione della tipologia di posteggio risulta evidenziato nella 
cartografia indicata con la lettera A) allegata al presente regolamento e che ne forma 
parte integrante. 

4. Al momento dell'assegnazione del posteggio libero, accettato dal commerciante, 
l'addetto Comunale consegnerà il bollettino di versamento con annotata la cifra di 
pagamento plateatico relativa alle dimensioni del posto occupato. 

5. Il mancato pagamento dell'occupazione di suolo pubblico di uno delle precedenti sedute 
di mercati, precluderà ogni titolo acquisito, per la partecipazione come spuntista ai 
mercati successivi, sino a comprovata attestazione di pagamento. 

6. La registrazione delle presenze effettive e di spunta nel mercato viene effettuata dalla 
Polizia Municipale annotando cognome e nome dell'operatore, tipo e numero di 
autorizzazione amministrativa. 

7. Il Comando di Polizia Municipale provvede alla predisposizione, tenuta ed 
all'aggiornamento di: 

a) un registro annuale delle presenze degli operatori con concessione di posteggio nel 
mercato; 

b) un registro annuale delle presenze degli operatori senza concessione di posteggio nei 
mercati che: 

  - partecipano alla spunta; 
  - presenza effettiva con l'indicazione del numero di posteggio occupato. 
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8. I suddetti registri, mensilmente, devono essere messi a disposizione del Servizio Attività 
Produttive del Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. 

9. Sono considerate “presenze in un mercato” le date in cui l'operatore si è presentato in 
tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività. 

10. Sono considerate “presenze effettive in un mercato” le date in cui l'operatore ha 
effettivamente esercitato l'attività in tale mercato. 

11. Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono: 

 a) comunicare all'Ufficio di Polizia Locale entro la giornata di mercato successiva i 
motivi che hanno comportato l'assenza. 

 b) Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare debbono essere documentate 
dagli operatori entro 30 giorni dal loro verificarsi. Tale documentazione può essere inoltrata 
al Comando della Polizia Municipale anche via fax ai fini di quanto previsto dall'art. 29, 
comma 4, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114. 

 

Articolo 5 
 

Divieti e limitazioni 
 
1. In caso di mancata presentazione della domanda, esclusivamente nel periodo indicato 

all’articolo 2, il titolare dell'autorizzazione non potrà partecipare alla spunta per l’anno 
in corso, ma manterrà l'anzianità maturata nella graduatoria di spunta. 

2. La mancata presentazione della domanda per partecipare alla spunta per due anni 
consecutivi produrrà l'azzeramento della posizione in graduatoria. 

3. La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi, pur avendo 
presentato regolare domanda come previsto all’articolo 2, salvo in caso di grave e 
giustificato motivo, produrrà l'azzeramento della posizione in graduatoria. 

 
Articolo 6 

 
Disposizioni transitorie e finali 
 
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione dell’immediata 

esecutività da parte del consiglio Comunale. 

2. Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente regolamento di cui alla 
Deliberazione del Commissario Straordinario n.26 del 21/01/2010, nonché qualsiasi altra 
disposizione comunale che contrasti con la presente disciplina. 


