L.R. 6 aprile 2001, n.10. “Nuove norme in materia di Commercio su aree
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ha validità per il triennio 2005-2007 e comunque fino all’adozione di ulteriori provvedimenti di modifica
e/o revisione e che dalla data della sua entrata in vigore sostituisce ed abroga ogni precedente
disposizione regolamentare comunale.

…estratto…

V^ INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IN CUI E’ VIETATO IL COMMERCIO IN FORMA
ITINERANTE
La materia è stata oggetto di diverse ordinanze sindacali da ultimo, ordinanza n. 10 del 23.1.2003 n. 1559
. La disciplina con le medesime prevista è oggi del tutto attuale e corrispondente alle diverse esigenze di
sicurezza e incolumità pubblica, igienico-sanitarie, tutela del patrimonio archeologico, storico ed
ambientale. Pertanto in questa sede si ripropongono le limitazioni già vigenti che di seguito si riportano.
L’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato per motivi :
1. di polizia stradale, sicurezza e incolumità pubblica, (lo stazionamento dei mezzi attrezzati alla
vendita, in sosta sulle vie e posteggi del centro, con il conseguente raggruppamento in loco di
persone creano turbativa e pericolo per la circolazione);
2. igienico-sanitari ( inquinamento degli alimenti dovuto ai gas di scarico dei mezzi );
3. tutela del patrimonio archeologico, storico e ambientale ( il centro cittadino e le zone limitrofe
rientrano in aree sottoposte a vincolo e tutela del patrimonio storico, ambientale ed archeologico);
• nel Centro Storico, intendendosi come tale la zona interna delimitata dalle seguenti strade,
compreso le piazzole di sosta, la banchina posta lungo le vie e le pertinenze delle stesse:
Rotatoria Pasquer – via Panoramica – Rotatoria “ Stazione “ – Viale M.te Grappa – Piazzale Stazione
– via XIV Agosto – Piazzale Foro Boario – Piazzale Cimitero – Piazzale sterrato in via Zuecca Rotatoria “ Noghera “ - via C. Rizzarda – via Bagnol Sur Ceze - Piazzale antistante l’Ospedale Civile
– Rotatoria Pasquer

• nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:
∗ strade extraurbane secondarie;
∗ strade di scorrimento.
Con apposito provvedimento in occasione di manifestazioni particolari può essere derogato ai divieti
stabiliti dalla presente disposizione.
Ai trasgressori la presente disposizione, fatta salva l’applicazione delle norme violate in materia di
commercio, igiene, Tosap, sarà applicato quanto previsto dall’art. 650 cp.

