
    COMUNE DI CARMIANO 
PROVINCIA DI LECCE 

Settore VI 
 
 

Il Responsabile di Settore 
rende noto 

La Disciplina comunale del commercio su aree pubbliche  istituisce posteggi isolati o fuori mercato dove è 
consentito svolgere il commercio in forma itinerante, in deroga ai limiti di tempo di stazionamento previsti 
dalle vigenti norme. 
Sono previsti: 
Posteggi con veicoli mobili 
presso i quali  lo spazio da occupare è quello strettamente necessario per il posizionamento del veicolo 
mobile attrezzato per la vendita, senza la possibilità di appoggiare al suolo prodotti o strutture (l’utilizzo dei 
posteggi per veicoli mobili non è soggetto ad alcun pagamento di tributi comunali)  
Posteggi con banco mobile ed eventuale ombrellone 
presso i quali  è consentito installare,  nel rispetto della superficie del posteggio, senza ancoraggio a terra e  
con obbligo di rimozione al termine dell’orario di attività, banchi per la vendita ed eventuale ombrellone 
(l’utilizzo dei posteggi con banco mobile  è soggetto al pagamento dei canoni per l’occupazione del suolo 
pubblico per il tempo di effettiva occupazione)  
 
Possono inoltrare richiesta di assegnazione di posteggio  i commercianti su aree pubbliche in possesso di 
autorizzazione di tipologia B ed i produttori agricoli che hanno comunicato l’avvio della vendita in forma 
itinerante. 
La richiesta di assegnazione di posteggio,  corredata da copia di documento di identità in corso di validità,  
dovrà essere prodotta utilizzando esclusivamente il modulo predisposto in cui dovranno essere indicati 
obbligatoriamente i seguenti dati: 
• generalità complete del richiedente 
• codice fiscale e partita iva 
• tipologia del posteggio richiesto  
• indicazione del settore merceologico di appartenenza 
• data e numero di iscrizione al Registro Imprese 
• eventuale presenza presso posteggi nel Comune di Carmiano, con pagamento di canone per 

l’occupazione del suolo pubblico  
 
L’elenco e le planimetrie dei posteggi disponibili sono visionabili presso gli Uffici del Settore VI.  
Il modulo per la domanda di assegnazione può essere ritirato presso gli stessi Uffici ed è  reso disponibile 
sul sito www.comune.carmiano.le.it alla pagina avvisi pubblici. 
 
L’assegnazione di posteggi per veicoli mobili e di quelli con banco mobile viene effettuata sulla base 
dell’ordine cronologico delle  istanze pervenute al Suap.  Si considerano di pari protocollo tutte le istanze 
pervenute nella stessa data. A parità di protocollo, verrà data priorità di scelta a coloro che sono stati 
assegnatari ovvero occupanti di posteggi a seguito della sperimentazione  prevista nella previgente 
Disciplina e, in subordine, in funzione dell’anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese. 
 
L’assegnazione ha valenza triennale e  non comporta il rilascio di autorizzazioni di tipologia A.  
 
Per ogni utile informazione, l’Ufficio competente resta a disposizione al n° telefonico 0832.600231 negli 
orari di apertura al pubblico.  
 
Carmiano,  29 gennaio 2016 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dr. Gianvito Greco 


