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LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTI DI FESTE DI VIA O DI MERCATI 

PERIODICI TEMATICI 

 

I soggetti ammessi alla vendita nell’occorso di Feste di Via o di Mercati periodici tematici 

generalmente possono essere: 

1) titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche; 

2) artigiani, iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane; 

3)  titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998; 

4) produttori agricoli; 

5) soggetti non professionisti che non svolgono l'attività come attività principale; 

6) operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art. 4 comma 2 punto h del D.Lgs. 114/1998. 

  

 Per ogni edizione di una Festa di Via o di Mercato periodico tematico il competente 

Soggetto promotore o attuatore deve inoltrare al competente Ufficio dell’ Area Commercio, 

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

mpt_festedivia@cert.comune.torino.it, una specifica Comunicazione di Inizio Attività, modello 

121, nella quale dovranno essere indicati, oltre ai dati di carattere generale, il numero di partecipanti 

alla manifestazione, suddivisi per ciascuna delle tipologie sopra indicate. 

 La Comunicazione di Inizio Attività deve, a pena di inammissibilità, essere firmata 

digitalmente oppure sottoscritta con firma autografa e allegata copia del documento di identità del 

legale rappresentante del soggetto promotore o attuatore. 

 A detta Comunicazione di Inizio Attività dovranno essere allegati, in dipendenza della 

qualificazione dei partecipanti, ulteriori documenti specificativi, secondo le indicazioni circa la 

corretta documentazione amministrativa relativa ai titoli abilitativi all’esercizio del commercio sotto 

riportate per ciascuna categoria. 

Titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. 

 

FESTE DI VIA 

 

MERCATI PERIODICI TEMATICI 

 

Gli operatori commerciali su area pubblica 

devono essere in possesso di autorizzazione per 

il commercio su area pubblica ed essere in 

possesso di regolare V.A.R.A. attestante la 

regolarità contributiva e fiscale ai sensi della 

normativa regionale in materia. 

Tale autorizzazione può essere di tipo B, 

 

Nei mercati tematici periodici potranno essere 

vendute esclusivamente merci e prodotti definiti 

nell'atto istitutivo. 

Qualora l’operatore commerciale ponga in 

vendita generi alimentari (cioè prodotti vegetali 

o di origine animale preparati o manipolati), 

esso deve essere provvisto di apposito serbatoio 
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itinerante, o di tipo A, con posti fissi. In questo 

ultimo caso l’autorizzazione non deve essere 

collegata con concessioni di posteggio nella 

giornata di svolgimento della manifestazione. 

L’individuazione degli operatori partecipanti, 

entro il limite massimo previsto, è effettuata a 

cura del Soggetto promotore.  

In caso di concorrenza di domande, 

nell’assegnazione dei posteggi  dovrà essere 

riconosciuta una priorità nel rispetto del 

seguente ordine: 

- titolari di posteggio fisso sul mercato più 

vicino all'area interessata dalla festa di 

via; 

- maggiore anzianità di iscrizione alla 

Camera di Commercio per l'esercizio 

dell'attività di vendita su area pubblica; 

- maggiore anzianità dell'autorizzazione 

per l'esercizio dell'attività di vendita su 

area pubblica. 

Il possesso dell’autorizzazione commerciale e 

del V.A.R.A. è condizione necessaria e 

sufficiente per il legittimo esercizio dell’attività 

di vendita. 

Qualora l’operatore commerciale ponga in 

vendita generi alimentari (cioè prodotti vegetali 

o di origine animale preparati o manipolati), 

esso deve essere provvisto di apposito serbatoio 

per acqua potabile di capacità adeguata alle 

esigenze dell'igiene personale e dei prodotti 

alimentari offerti o somministrati e di apposito 

serbatoio per lo scarico delle acque reflue di 

capacità corrispondente almeno a quella del 

serbatoio per acqua potabile, ai sensi dell’ 

Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 

2002, recante “Requisiti igienico-sanitari per il 

commercio dei prodotti alimentari sulle aree 

pubbliche”. 

Pertanto, il Soggetto promotore dovrà compilare 

e trasmettere al competente Ufficio – prima 

dello svolgimento della Festa di Via - il 

Modello 121/A, nel quale si dovranno riportare i 

seguenti dati: 

- Codice fiscale o partita iva del titolare di 

per acqua potabile di capacità adeguata alle 

esigenze dell'igiene personale e dei prodotti 

alimentari offerti o somministrati e di apposito 

serbatoio per lo scarico delle acque reflue di 

capacità corrispondente almeno a quella del 

serbatoio per acqua potabile, ai sensi dell’ 

Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 

2002, recante “Requisiti igienico-sanitari per il 

commercio dei prodotti alimentari sulle aree 

pubbliche”. 

Qualora il Soggetto attuatore abbia provveduto 

a assegnare posteggi con concessione della 

durata pari a quella dell'atto istitutivo del 

mercato attraverso le procedure di bando 

previste dall’art. 8 del Regolamento, è 

sufficiente la comunicazione dell’esito del 

bando. 

Qualora, invece,  l’assegnazione avvenga per 

ogni singola edizione del mercato periodico 

tematico, essa è effettuata dal Soggetto 

attuatore. 

Gli operatori commerciali su area pubblica 

devono essere in possesso di autorizzazione per 

il commercio su area pubblica ed essere in 

possesso di regolare V.A.R.A. attestante la 

regolarità contributiva e fiscale ai sensi della 

normativa regionale in materia. 

Tale autorizzazione può essere di tipo B, 

itinerante, o di tipo A, con posti fissi. In questo 

ultimo caso l’autorizzazione non deve essere 

collegata con concessioni di posteggio nella 

giornata di svolgimento della manifestazione 

In caso di concorrenza di domande, 

nell’assegnazione dei posteggi  dovrà essere 

riconosciuta una priorità nel rispetto del 

seguente ordine: 

- maggiore anzianità di presenza sul 

mercato periodico tematico;  

- maggiore anzianità di iscrizione alla 

Camera di Commercio per l'esercizio 

dell'attività di vendita su area pubblica; 

- maggiore anzianità dell'autorizzazione 

per l'esercizio dell'attività di vendita su 

area pubblica. 
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autorizzazione; 

- Numero autorizzazione; 

- Comune di rilascio; 

- Data di rilascio. 

 

 

 

Il possesso dell’autorizzazione commerciale e 

del V.A.R.A. è condizione necessaria e 

sufficiente per il legittimo esercizio dell’attività 

di vendita. 

Pertanto, il Soggetto attuatore dovrà compilare e 

trasmettere al competente Ufficio – prima dello 

svolgimento del Mercato periodico tematico - il 

Modello 121/A, nel quale si dovranno riportare i 

seguenti dati: 

- Codice fiscale o partita iva del titolare di 

autorizzazione; 

- Numero autorizzazione; 

- Comune di rilascio; 

- Data di rilascio. 

 

 

Artigiani, iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane. 

 

 

FESTE DI VIA 

 

MERCATI PERIODICI TEMATICI 

 

Ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, 

esclusivamente per la vendita nei locali di 

produzione, o ad essi contigui, dei beni di 

produzione propria, ovvero per la fornitura al 

committente di quanto strettamente occorrente 

all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del 

servizio commessi, non si applicano alle 

imprese artigiane iscritte all'albo le disposizioni 

relative all'iscrizione al registro degli esercenti il 

commercio o all'autorizzazione amministrativa. 

Ne consegue che gli artigiani iscritti all’albo che 

intendono vendere i propri prodotti  su area 

pubblica devono essere in possesso di 

autorizzazione temporanea per il commercio su 

area pubblica ai sensi dell'art. 11 comma 4 della 

L.R. 12 novembre 1999, n. 28 

L’individuazione degli artigiani partecipanti, 

entro il limite massimo previsto, è effettuata a 

cura del Soggetto promotore.  

Il Soggetto promotore dovrà compilare e 

 

Ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, 

esclusivamente per la vendita nei locali di 

produzione, o ad essi contigui, dei beni di 

produzione propria, ovvero per la fornitura al 

committente di quanto strettamente occorrente 

all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del 

servizio commessi, non si applicano alle 

imprese artigiane iscritte all'albo le disposizioni 

relative all'iscrizione al registro degli esercenti il 

commercio o all'autorizzazione amministrativa. 

Ne consegue che gli artigiani iscritti all’albo che 

intendono vendere i propri prodotti  su area 

pubblica devono essere in possesso di 

autorizzazione temporanea per il commercio su 

area pubblica ai sensi dell'art. 11 comma 4 della 

L.R. 12 novembre 1999, n. 28 

L’individuazione degli artigiani partecipanti, 

entro il limite massimo previsto, è effettuata a 

cura del Soggetto promotore.  

Il Soggetto attuatore dovrà compilare e 
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trasmettere al competente Ufficio – prima dello 

svolgimento della Festa di Via - il Modello 

121/B, nel quale si dovrà riportare l’elenco dei 

soggetti richiedenti una autorizzazione 

temporanea, con i seguenti dati: 

- Codice fiscale dell’artigiano; 

- Nome e Cognome dell’Artigiano. 

 

Ogni singolo artigiano dovrà compilare e 

sottoscrivere il Modello 121/C, Segnalazione 

certificata di Inizio Attività di vendita in via 

temporanea. L’autenticità della sottoscrizione è 

assicurata dal Soggetto promotore. Tali S.C.I.A. 

saranno trasmesse al competente Ufficio quali 

allegati al modello 121/B. 

trasmettere al competente Ufficio – prima dello 

svolgimento del Mercato periodico tematico - il 

Modello 121/B, nel quale si dovrà riportare 

l’elenco dei soggetti richiedenti una 

autorizzazione temporanea, con i seguenti dati: 

- Codice fiscale dell’artigiano; 

- Nome e Cognome dell’Artigiano. 

 

Ogni singolo artigiano dovrà compilare e 

sottoscrivere il Modello 121/C, Segnalazione 

certificata di Inizio Attività di vendita in via 

temporanea. L’autenticità della sottoscrizione è 

assicurata dal Soggetto attuatore Tali S.C.I.A. 

saranno trasmesse al competente Ufficio quali 

allegati al modello 121/B. 

 

 

Titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa 

 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998. 

 

 

 

FESTE DI VIA 

 

MERCATI PERIODICI TEMATICI 

 

I commercianti in sede fissa hanno il diritto di 

prelazione all'assegnazione dello spazio 

pubblico antistante il proprio esercizio rispetto 

alle altre tipologie di operatori ammessi. 

I commercianti in sede fissa possono esporre su 

suolo pubblico, in deroga al limite di metri 0,70 

dal filo del fabbricato e a condizione che sia 

garantita una zona adeguata per la circolazione 

dei pedoni e delle persone con limitata o 

impedita capacità motoria la propria merce al 

fine della vendita, purché l’occupazione 

avvenga esclusivamente all'interno della 

proiezione dell'attività commerciale. 

Tale esposizione finalizzata alla vendita 

costituisce ampliamento temporaneo della 

superficie di vendita autorizzata in sede fissa. 

Essa non necessita di atti amministrativi ed è 

sempre ammessa purché la somma tra la 

 

I titolari di autorizzazione commerciale in sede 

fissa devono essere in possesso di 

autorizzazione temporanea per il commercio su 

area pubblica ai sensi dell'art. 11 comma 4 della 

L.R. 12 novembre 1999, n. 28. 

L’individuazione dei titolari di autorizzazione 

commerciale in sede fissa è effettuata a cura del 

Soggetto attuatore. 

Il Soggetto attuatore dovrà compilare e 

trasmettere al competente Ufficio – prima dello 

svolgimento del Mercato periodico tematico - il 

Modello 121/B, nel quale si dovrà riportare 

l’elenco dei soggetti richiedenti una 

autorizzazione temporanea, con i seguenti dati: 

- Codice fiscale o partita Iva del titolare di 

autorizzazione commerciale in sede 

fissa; 

- Nome e Cognome o Ragione sociale 
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superficie del locale in sede fissa e la superficie 

occupata temporaneamente sul suolo pubblico 

non superi i 250 metri quadri.  

In caso di occupazione all'esterno della 

proiezione della propria attività commerciale da 

parte dei titolari di autorizzazione commerciale 

in sede fissa, essi devono essere in possesso di 

autorizzazione temporanea per il commercio su 

area pubblica ai sensi dell'art. 11 comma 4 della 

L.R. 12 novembre 1999, n. 28. 

L’individuazione dei titolari di autorizzazione 

commerciale in sede fissa è effettuata a cura del 

Soggetto promotore. 

Il Soggetto promotore dovrà compilare e 

trasmettere al competente Ufficio – prima dello 

svolgimento della Festa di Via - il Modello 

121/B, nel quale si dovrà riportare l’elenco dei 

soggetti richiedenti una autorizzazione 

temporanea, con i seguenti dati: 

- Codice fiscale o partita Iva del titolare di 

autorizzazione commerciale in sede 

fissa; 

- Nome e Cognome o Ragione sociale 

titolare di autorizzazione commerciale in 

sede fissa. 

 

Ogni singolo titolare di autorizzazione 

commerciale in sede fissa,  dovrà compilare e 

sottoscrivere il Modello 121/C, Segnalazione 

certificata di Inizio Attività di vendita in via 

temporanea. L’autenticità della sottoscrizione è 

assicurata dal Soggetto promotore. Tali S.C.I.A. 

saranno trasmesse al competente Ufficio quali 

allegati al modello 121/B. 

titolare di autorizzazione commerciale in 

sede fissa. 

 

Ogni singolo titolare di autorizzazione 

commerciale in sede fissa,  dovrà compilare e 

sottoscrivere il Modello 121/C, Segnalazione 

certificata di Inizio Attività di vendita in via 

temporanea. L’autenticità della sottoscrizione è 

assicurata dal Soggetto promotore. Tali S.C.I.A. 

saranno trasmesse al competente Ufficio quali 

allegati al modello 121/B. 

 

 

 

Produttori agricoli. 

 

 

FESTE DI VIA 

 

MERCATI PERIODICI TEMATICI 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 

2001, n. 228, la vendita diretta dei prodotti 

agricoli o alimentari in forma itinerante è 

 

La presenza di produttori agricoli è ammessa 

solamente quando la vendita di prodotti agricoli 

e alimentari rientra nel tema specifico del 
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soggetta a comunicazione al comune del luogo 

ove ha sede l'azienda di produzione e può essere 

effettuata a decorrere dalla data di invio della 

medesima comunicazione. 

La comunicazione, oltre alle indicazioni delle 

generalità del richiedente, dell'iscrizione nel 

registro delle imprese e degli estremi di 

ubicazione dell'azienda, deve contenere la 

specificazione dei prodotti di cui s'intende 

praticare la vendita. 

L’individuazione degli operatori partecipanti, è 

effettuata a cura del Soggetto promotore.  

Il possesso della comunicazione di inizio attività 

di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 18 

maggio 2001, n. 228,  è condizione necessaria e 

sufficiente per il legittimo esercizio dell’attività 

di vendita. 

Pertanto, il Soggetto promotore dovrà compilare 

e trasmettere al competente Ufficio – prima 

dello svolgimento della Festa di Via - il 

Modello 121/A, nel quale si dovranno riportare i 

seguenti dati: 

- Codice fiscale o partita iva del titolare; 

- Numero comunicazione 

- Comune di trasmissione; 

- Data di trasmissione. 

Qualora il produttore agricolo ponga in vendita 

generi alimentari (cioè prodotti vegetali o di 

origine animale preparati o manipolati), esso 

deve essere provvisto di apposito serbatoio per 

acqua potabile di capacità adeguata alle 

esigenze dell'igiene personale e dei prodotti 

alimentari offerti o somministrati e di apposito 

serbatoio per lo scarico delle acque reflue di 

capacità corrispondente almeno a quella del 

serbatoio per acqua potabile, ai sensi dell’ 

Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 

2002, recante “Requisiti igienico-sanitari per il 

commercio dei prodotti alimentari sulle aree 

pubbliche”. 

mercato. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 

2001, n. 228, la vendita diretta dei prodotti 

agricoli o alimentari in forma itinerante è 

soggetta a comunicazione al comune del luogo 

ove ha sede l'azienda di produzione e può essere 

effettuata a decorrere dalla data di invio della 

medesima comunicazione. 

La comunicazione, oltre alle indicazioni delle 

generalità del richiedente, dell'iscrizione nel 

registro delle imprese e degli estremi di 

ubicazione dell'azienda, deve contenere la 

specificazione dei prodotti di cui s'intende 

praticare la vendita. 

L’individuazione degli operatori partecipanti, è 

effettuata a cura del Soggetto attuatore.  

Il possesso della comunicazione di inizio attività 

di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 18 

maggio 2001, n. 228,  è condizione necessaria e 

sufficiente per il legittimo esercizio dell’attività 

di vendita. 

Pertanto, il Soggetto attuatore dovrà compilare e 

trasmettere al competente Ufficio – prima dello 

svolgimento del Mercato periodico tematico - il 

Modello 121/A, nel quale si dovranno riportare i 

seguenti dati: 

- Codice fiscale o partita iva del titolare; 

- Numero comunicazione 

- Comune di trasmissione; 

- Data di trasmissione. 

Qualora il produttore agricolo ponga in vendita 

generi alimentari (cioè prodotti vegetali o di 

origine animale preparati o manipolati), esso 

deve essere provvisto di apposito serbatoio per 

acqua potabile di capacità adeguata alle 

esigenze dell'igiene personale e dei prodotti 

alimentari offerti o somministrati e di apposito 

serbatoio per lo scarico delle acque reflue di 

capacità corrispondente almeno a quella del 

serbatoio per acqua potabile, ai sensi dell’ 

Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 

2002, recante “Requisiti igienico-sanitari per il 

commercio dei prodotti alimentari sulle aree 

pubbliche”. 
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Soggetti non professionisti che non svolgono l'attività di vendita come attività principale 

(hobbisti) 

 

 

FESTE DI VIA 

 

MERCATI PERIODICI TEMATICI 

 

Non è ammessa la partecipazione di soggetti 

iscritti nel Registro O.P.I. (operatori del proprio 

ingegno) di cui all’articolo 32 del Regolamento 

COSAP in quanto tale attività di vendita svolta 

nell’ambito dei progetti comunali finalizzati al 

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 

non costituisce attività commerciale. 

La Regione Piemonte, con Legge regionale 31 

ottobre 2017 n. 16, recante “Legge annuale di 

riordino dell’ordinamento regionale. Anno 

2017”, ha introdotto un nuovo Capo V bis 

“Vendite occasionali su area pubblica” alla 

Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, 

“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 

commercio in Piemonte, in attuazione del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, 

apportando una regolamentazione più 

dettagliata dell’attività di vendita occasionale 

nei mercatini aventi quale specializzazione il 

collezionismo, l’usato, l’antiquariato e 

l’oggettistica varia e specificando che non è in 

nessun caso consentito di esercitare, in ambito 

regionale, attività di vendita occasionale al di 

fuori di detti mercatini. 

Nello specifico, i nuovi articoli disciplinano la 

suddetta attività di vendita occasionale 

caratterizzandola, in particolare, secondo le 

seguenti specificità:  attività di vendita 

esercitata per non più di diciotto volte l’anno in 

ambito regionale nei mercati aventi quale 

specializzazione il collezionismo, l’usato, 

l’antiquariato e l’oggettistica varia  da parte di 

coloro che pongono in vendita beni: 

appartenenti al settore merceologico non 

alimentare,  rientranti nella propria sfera 

 

Non è ammessa la partecipazione di soggetti 

iscritti nel Registro O.P.I. (operatori del proprio 

ingegno) di cui all’articolo 32 del Regolamento 

COSAP in quanto tale attività di vendita svolta 

nell’ambito dei progetti comunali finalizzati al 

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale 

non costituisce attività commerciale. 

La Regione Piemonte, con Legge regionale 31 

ottobre 2017 n. 16, recante “Legge annuale di 

riordino dell’ordinamento regionale. Anno 

2017”, ha introdotto un nuovo Capo V bis 

“Vendite occasionali su area pubblica” alla 

Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, 

“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 

commercio in Piemonte, in attuazione del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, 

apportando una regolamentazione più 

dettagliata dell’attività di vendita occasionale 

nei mercatini aventi quale specializzazione il 

collezionismo, l’usato, l’antiquariato e 

l’oggettistica varia e specificando che non è in 

nessun caso consentito di esercitare, in ambito 

regionale, attività di vendita occasionale al di 

fuori di detti mercatini. 

Nello specifico, i nuovi articoli disciplinano la 

suddetta attività di vendita occasionale 

caratterizzandola, in particolare, secondo le 

seguenti specificità:  attività di vendita 

esercitata per non più di diciotto volte l’anno in 

ambito regionale nei mercati aventi quale 

specializzazione il collezionismo, l’usato, 

l’antiquariato e l’oggettistica varia  da parte di 

coloro che pongono in vendita beni: 

appartenenti al settore merceologico non 

alimentare,  rientranti nella propria sfera 
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personale o collezionati, o realizzati mediante la 

propria abilità e di valore non superiore a Euro 

centocinquanta ciascuno. 

Con Deliberazione mecc. 2018 03656/016 del 4 

settembre 2018, sono state individuate, quali 

“mercatini”, nell’accezione che di essi dà la 

Regione Piemonte, le Feste di Via istituite ai 

sensi dello specifico regolamento. 

La medesima Deliberazione ha delegato ai 

soggetti promotori delle Feste di via i seguenti 

adempimenti, introdotti del Capo V bis “Vendite 

occasionali su area pubblica” nella L.R. 

28/1999: 

- ricezione delle manifestazioni di 

interesse per la partecipazione alla 

Festa di via;  

- verifica del possesso della 

dichiarazione attestante la propria 

condizione di venditore occasionale; 

- vidimazione nell’apposito spazio del 

tesserino dei venditori occasionali in 

occasione della partecipazione alla 

Festa di via; 

- apposizione contestualmente 

all'apposizione del timbro di 

vidimazione sul tesserino di un 

timbro sull’elenco contenente 

l'indicazione dei beni, suddivisi per 

categorie e numerati singolarmente, 

che i venditori occasionali 

intendono porre in vendita nel corso 

della manifestazione; 

- trasmissione alla direzione regionale 

competente in materia di 

commercio, secondo le modalità e le 

tempistiche definite dalla Giunta 

regionale dei dati relativi ai soggetti 

partecipanti, per ogni singola 

giornata di svolgimento. 

 

Pertanto, il Soggetto promotore dovrà compilare 

e trasmettere al competente Ufficio – prima 

dello svolgimento della Festa di Via - il 

personale o collezionati, o realizzati mediante la 

propria abilità e di valore non superiore a Euro 

centocinquanta ciascuno. 

Con Deliberazione mecc. 2018 03656/016 del 4 

settembre 2018, sono state individuate, quali 

“mercatini”, nell’accezione che di essi dà la 

Regione Piemonte, - i Mercati periodici 

tematici di interesse cittadino o circoscrizionale 

istituiti ai sensi dello specifico Regolamento 

La medesima Deliberazione ha delegato ai 

soggetti attuatori dei Mercati periodici tematici i 

seguenti adempimenti, introdotti del Capo V bis 

“Vendite occasionali su area pubblica” nella 

L.R. 28/1999: 

- ricezione delle manifestazioni di 

interesse per la partecipazione al 

Mercato periodico tematico;  

- verifica del possesso della 

dichiarazione attestante la propria 

condizione di venditore occasionale; 

- vidimazione nell’apposito spazio del 

tesserino dei venditori occasionali in 

occasione della partecipazione al 

Mercato periodico tematico; 

- apposizione contestualmente 

all'apposizione del timbro di 

vidimazione sul tesserino di un 

timbro sull’elenco contenente 

l'indicazione dei beni, suddivisi per 

categorie e numerati singolarmente, 

che i venditori occasionali 

intendono porre in vendita nel corso 

della manifestazione; 

- trasmissione alla direzione regionale 

competente in materia di 

commercio, secondo le modalità e le 

tempistiche definite dalla Giunta 

regionale dei dati relativi ai soggetti 

partecipanti, per ogni singola 

giornata di svolgimento. 

 

Pertanto, il Soggetto attuatore dovrà compilare e 

trasmettere al competente Ufficio – prima dello 
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Modello 121, indicando unicamente il numero 

di operatori non professionali partecipanti, 

atteso che tutti gli altri dati saranno inseriti 

modalità informatica nel data base della 

Regione Piemonte. 

svolgimento del Mercato periodico tematico  - il 

Modello 121, indicando unicamente il numero 

di operatori non professionali partecipanti, 

atteso che tutti gli altri dati saranno inseriti 

modalità informatica nel data base della 

Regione Piemonte. 

 

 

 

Operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art. 4 comma 2 punto h del D.Lgs. 114/1998. 

 

 

 

FESTE DI VIA 

 

MERCATI PERIODICI TEMATICI 

 

L’attività svolta da chi vende o espone per la 

vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle 

dell'ingegno a carattere creativo, comprese le 

proprie pubblicazioni di natura scientifica od 

informativa, realizzate anche mediante supporto 

informatico, non costituisce attività di 

commercio e non è soggetta alla normativa 

relativa ai venditori occasionali: 

Il competente Ministero, con Risoluzione n. 

224879 del 5 novembre 2015, ha precisato di 

non poter considerare come opera dell’ingegno 

creativo ogni attività che presenti i caratteri 

dell’artigianato, anche artistico. Ha ritenuto, 

infatti, che come opere dell’ingegno a carattere 

creativo potessero intendersi tutte quelle opere 

frutto del proprio ingegno, prodotte non 

professionalmente, cioè non realizzate in serie, 

non classificabili come opere d’arte e vendute 

direttamente ai privati. 

In particolare, ha evidenziato che nell’allegato 

al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 sono 

individuate, a titolo esemplificativo, alcune 

attività artigianali, quali, ad esempio: 

decorazione del cuoio, lavori di addobbi e 

apparato, decorazione artistica di stoffe, 

fabbricazione di modelli in carta e cartone, etc.. 

Ne consegue che le attività indicate nel citato 

allegato, in quanto attività artigianali, non 

possono essere considerate anche come opere 

 

L’attività svolta da chi vende o espone per la 

vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle 

dell'ingegno a carattere creativo, comprese le 

proprie pubblicazioni di natura scientifica od 

informativa, realizzate anche mediante supporto 

informatico, non costituisce attività di 

commercio e non è soggetta alla normativa 

relativa ai venditori occasionali: 

Il competente Ministero, con Risoluzione n. 

224879 del 5 novembre 2015, ha precisato di 

non poter considerare come opera dell’ingegno 

creativo ogni attività che presenti i caratteri 

dell’artigianato, anche artistico. Ha ritenuto, 

infatti, che come opere dell’ingegno a carattere 

creativo potessero intendersi tutte quelle opere 

frutto del proprio ingegno, prodotte non 

professionalmente, cioè non realizzate in serie, 

non classificabili come opere d’arte e vendute 

direttamente ai privati. 

In particolare, ha evidenziato che nell’allegato 

al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 sono 

individuate, a titolo esemplificativo, alcune 

attività artigianali, quali, ad esempio: 

decorazione del cuoio, lavori di addobbi e 

apparato, decorazione artistica di stoffe, 

fabbricazione di modelli in carta e cartone, etc.. 

Ne consegue che le attività indicate nel citato 

allegato, in quanto attività artigianali, non 

possono essere considerate anche come opere 



 10

dell’ingegno creativo. 

In ogni caso occorre rinvenire negli oggetti posti 

in vendita “la sussistenza di un atto creativo, 

seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione 

nel mondo esteriore; con la conseguenza che la 

creatività non può essere esclusa soltanto perché 

l’opera consista in idee e nozioni semplici, 

comprese nel patrimonio intellettuale di persone 

aventi esperienza nella materia”. 

Pertanto, il Soggetto promotore dovrà compilare 

e trasmettere al competente Ufficio – prima 

dello svolgimento della Festa di Via - il 

Modello 121, indicando unicamente il numero 

di operatori dell’ingegno partecipanti, atteso che 

non si tratta di attività assoggettate alla 

disciplina amministrativa. 

dell’ingegno creativo. 

In ogni caso occorre rinvenire negli oggetti posti 

in vendita “la sussistenza di un atto creativo, 

seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione 

nel mondo esteriore; con la conseguenza che la 

creatività non può essere esclusa soltanto perché 

l’opera consista in idee e nozioni semplici, 

comprese nel patrimonio intellettuale di persone 

aventi esperienza nella materia”. 

Pertanto, il Soggetto attuatore dovrà compilare e 

trasmettere al competente Ufficio – prima dello 

svolgimento del Mercato periodico tematico  - il 

Modello 121, indicando unicamente il numero 

di operatori dell’ingegno partecipanti, atteso che 

non si tratta di attività assoggettate alla 

disciplina amministrativa. 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di carattere generale 

 

a) L’attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e 

dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;  

b) gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell’area e a che le strutture degli 

operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni 

di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno 

essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che 

l’installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di 

sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli 

partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento 

dell’attività di vendita; 

c) l’allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di 

accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di 

emergenza;  

d) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e 

munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;  

e) l’allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente agli schizzi 

planimetrici approvati e dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di 

C.O.S.A.P., T.A.R.I. e C.I.M.P ove dovuta; 

f)  l’eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e 

bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (mod. 

325), ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive 
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modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di 

alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, 

n. 773 (T.U.L.P.S.) -  L.R. n. 38/2006). Deve altresì essere presentata la Notifica d'inizio 

attività per manifestazioni temporanee (ASL) ai sensi del Reg. CE 852/2004. Gli operatori 

commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per 

asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall’art. 176 del Regolamento per 

l’esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 

329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore 

al 21 per cento del volume. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura 

dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato e attrezzato secondo le disposizioni 

vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme 

di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento 

all’eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e 

bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che 

l’organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi 

stabilite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente 

Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 

2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione 

delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l’incolumità;  

g) l’allestimento e l’esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono 

subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a. rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del 

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 

1977, n. 616; 

b. della presentazione, da parte dell’interessato, di apposita domanda, includente 

dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e 

successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti 

prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali 

previsti dall’art. 11 dello stesso R.D.; 

c. del loro assoggettamento all’art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le 

autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere 

trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo 

al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e sua 

indicazione nel titolo; 

d. dell’osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni 

eventualmente imposte nell’autorizzazione a mente dell’articolo 9 del R.D. citato; 

e. della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del 

menzionato Testo Unico;  

f. rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all’articolo 80 

del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e 

negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 

del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:  
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1. all’acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali 

di pubblico spettacolo e all’osservanza delle prescrizioni in esso 

impartite; 

2. alla presentazione della relazione tecnica di cui all’articolo 141, 

comma 2, per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 

persone; 

3. alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, 

nei casi di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19 agosto 1996, della 

documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato; 

h) dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 

18 luglio 2018 del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto 

“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni 

pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 

07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 

11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura. 


