
                                                                          Comune di Padova

REGOLAMENTAZIONE
ATTIVITA’ DI VENDITA DI LIBRI

IN AREE PUBBLICHE

______°°°______



ESTRATTO DALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 222 DEL
17.12.1996
In vigore dall’1.2.1997

1) Sono individuati gli spazi idonei per l’attività di vendita su suolo pubblico di libri come
segue:
- Piazza Capitaniato,
- Sottoportici di Via Martiri della Libertà;
- Zona Portello;
- Piazze Sartori e Conciapelli;
- Prato della Valle;

2) Le domande per la vendita su suolo pubblico dei libri dovranno essere presentate non prima
di 120 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di effettuazione delle vendite da parte dei
titolari di iscrizione nel registro (REC); a parità di data, ha la precedenza chi è in possesso di
autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di tipo C (itinerante) convertita, ed in caso di
ulteriore parità di requisiti, chi ha ottenuto per primo l’iscrizione al Registro esercenti il
Commercio (REC);

3) L’autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo non superiore a 4 settimane
consecutive;

4) Nel territorio comunale non possono essere rilasciate contemporaneamente, più di due
autorizzazioni, salvo nel caso in cui venga organizzata una apposita fiera del libro, che
riunisca più venditori;

5) In ogni caso, l’area occupata da un singolo venditore non può essere superiore a mq. 40;

6) Tra una autorizzazione e quella successiva devono intercorrere almeno due mesi, ivi
compresa l’eventuale fiera del libro di cui al punto 4;

7) La scelta degli spazi per ogni autorizzazione viene effettuata insindacabilmente
dall’Amministrazione Comunale sulla base di valutazioni che tengano conto dell’effettiva
disponibilità dell’area;

8) Di stabilire che le vendite di cui sopra possono essere effettuate con le modalità dell’art. 3
comma 9 del D.M. 248 del 4.6.93 e dell’art. 41 comma 11 del D.M. 375 del 4.8.1988, in
occasione di fiere, mostre, mercato (Fiere di Pasqua, di S. Antonio e Natale) ed in occasione
di altre importanti manifestazioni con riunioni straordinarie e persone.


