
UFFICIO COMMERCIO – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
 
 

SERVIZIO OFFERTO 
 
Commercio su aree pubbliche 
● Autorizzazioni Commercio Itinerante  ●  Autorizzazioni Mercato Settimanale  ● 
Annuale Fiera-Mercato di San Gaetano. 
 

COME OTTENERLO 
 
COMMERCIO ITINERANTE: La richiesta di autorizzazione per il Commercio itinerante su 
aree pubbliche (TipoB) può essere presentata dalle imprese con sede nel territorio 
comunale. Non ci sono limiti numerici di rilascio, deve essere dichiarato il settore 
merceologico di esercizio (alimentare e/o non alimentare) e la categoria di prodotti, è 
necessario il possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare e/o 
somministrazione alimenti, il possesso di requisiti professionali specifici. 
MERCATO SETTIMANALE: La richiesta di autorizzazione/posteggio (decennale) può 
essere presentata solo nel caso di posteggi disponibili al mercato ed a seguito di 
indizione di bando pubblico per la relativa assegnazione. Il Mercato settimanale del 
sabato mattina di via Casati è composto di n. 48 posteggi (di cui due riservati agli 
agricoltori). Attualmente i posteggi risultano tutti assegnati; per l’aggiornamento della 
disponibilità contattare anche telefonicamente l’ufficio commercio. Il subingresso 
nell’autorizzazione/concessione di posteggio al mercato è soggetto alla sola 
comunicazione al comune a seguito dell’atto notarile di acquisizione dell’attività. 
FIERA-MERCATO DI SAN GAETANO: Fiera annuale composta da n. 120 posteggi: si tiene 
per la durata di n. 2 giorni in frazione Rogoredo, in corrispondenza della Fiera 
Zootecnica omonima, normalmente la domenica ed il lunedì della prima settimana di 
agosto; le date esatte sono comunque annualmente pubblicate sul Calendario Regionale 
delle Fiere e Sagre. I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche 
possono presentare richiesta di partecipazione entro e non oltre 60 giorni prima della 
data di calendario della Fiera-Mercato. Le richieste pervenute nel termine avranno 
assegnazione di posteggio sulla base della graduatoria ai sensi di legge (criteri: 
anzianità di partecipazione e anzianità di iscrizione al Registro Imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecco) 
 

A CHI RIVOLGERSI 
Ufficio Commercio SUAP 
Piazza della Repubblica 7 
Piano terra 
�  039.9235.227         �  039 920.70.98 
 
e-mail: ufficio.commercio@comune.casatenovo.lc.it 
 
Orari di apertura: lunedì 09.00 -12.30 / 16.00 – 18.00 
martedì – giovedì – venerdì  09.00 - 13.00 
mercoledì chiuso 
sabato  09.00 – 12.00 
 



TEMPI DI RILASCIO 
 
Autorizzazione Commercio Aree Pubbliche Itinerante: L’autorizzazione è rilasciata 
normalmente entro 30 giorni dalla richiesta, in ogni caso, ai sensi dell’art. 6 L.R. 
15/2000 la domanda si intende accolta qualora non venga comunicato il diniego dal 
Comune entro 90 giorni 
Autorizzazione/Concessione Mercato Settimanale: tempi stabiliti alla Pubblicazione del 
Bando. I subingressi hanno validità dal momento della presentazione al protocollo 
comunale. 
Fiera-Mercato di San Gaetano: La richiesta deve essere presentata almeno 60 giorni 
prima della data della Fiera. La graduatoria di assegnazione dei posteggi è pubblicata 
20 giorni prima della Fiera.  In ogni caso, 20 giorni prima della data della Fiera l’ufficio 
spedisce per via postale comunicazione con esito della richiesta e posizione di 
assegnazione/graduatoria. 
 

COSTO 
 
La richiesta per il Commercio su arre pubbliche itinerante va presentata con Marca da 
Bollo di € 14,62 ed analoga marca va prodotta al momento del rilascio 
dell’autorizzazione. 
Marca da Bollo da € 14,62 per eventuale richiesta su bando per il mercato settimanale 
ed analoga marca per autorizzazione. 
Per Fiera Mercato di San Gaetano una Marca da Bollo da € 14,62 sulla richiesta di 
partecipazione. 
Per Mercato (a ruolo) e Fiere (riscossione contestuale)  è dovuta Tassa di Occupazione 
Suolo. 
 

NOTE 
 
Normativa di riferimento:  D. lgs. 114/98, L.R. 15/2000, Regolamentazione Comunale 
per Mercato e Fiera San Gaetano. 
 
L’ufficio commercio può fornire i modelli per:  1) Richiesta autorizzazione itinerante 2) 
Eventuale richiesta per bando assegnazione posteggio al mercato settimanale 3) 
Richiesta partecipazione alla Fiera-Mercato di San Gaetano: 

a) in forma cartacea direttamente in ufficio o spedito ad eventuale numero di fax; 
b) in file di word/excel scaricabili dalla competente sezione del sito comunale o 

trasmissibile ad eventuale indirizzo mail. 
 
L’ufficio commercio è disponibile per eventuali informazioni approfondite sulla 
situazione dei posteggi al mercato settimanale e sulle date per la Fiera-Mercato di San 
Gaetano per l’anno corrente, fornisce anche indicazioni e chiarimenti per la 
compilazione dei modelli ed è disponibile a verificarne la completezza prima della 
presentazione al protocollo. 
 
 
 
 
 
 


