
Presentazione RUM
(Regolamento Unico dei Mercati)

Palermo, 27 Maggio 2013



Premessa
ALCUNI DATI DEI MERCATI DELLA CITTA’ DI PALERMO:

 Regolamento «Mercati Generali»: Ultimo aggiornamento 14/08/1971
 Operatori Commerciali Mercato Ortofrutticolo: N.ro 72
 Operatori Commerciali Mercato Ittico: N.ro 8
 Attuale Canone di Affitto Ortofrutticolo (mensile): Euro 302,49 in media
 Attuale Canone di servizio Ittico (mensile): Euro 843,64 in media
 Volume di Affari:

(anno di rif. 2012) : Euro 302.651,94 (MOF) ed Euro 163.815,23 (MIT). 
(anno di rif. 2011) : Euro 256.200,74 (MOF) ed Euro 153.820,94 (MIT).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Regolamento «Mercati Rionali» e «Commercio Ambulante»: Ultimo Aggiornamento 24/05/2013
 Mercati Rionali Presenti a Palermo: Q.tà 22
 I Mercati: 1) Altarello - 2) Brancaccio - 3)Titone - 4) V.le Francia - 5) Vill.gio S. Rosalia - 6) CEP - 7)V.le Campania - 8)Passo    Di Rigano -

9)Sferracavallo - 10)Arenella - 11) Partanna Mondello - 12) Villa Tasca - 13) Zen - 14) Don Orione - 15) Guglielmo Il Buono - 16) Uditore, 17) 
Oreto1 - 18) Borgo Nuovo - 19) Paulsen - 20) Galileo Galilei - 21) Montepellegrino - 22) Oreto2.  

 Operatori mediamente per mercato: N.ro 97
 Totale Operatori in atto presente nei Mercati: N.ro 2.135
 Totale Operatori Ambulanti: N.ro 6.206
 Mercati Storici N.ro 6: 1) Ballarò - 2) Capo - 3) Vucciria - 4) Sant’Agostino/Via Bandiera - 5) Montalbo - 6) Mercato Delle Pulci.



COSA CAMBIA
Mercati Generali (Ortofrutticolo MOF & Ittico MIT)

 Finalmente viene introdotta una specif ica indicazione del le f inal i tà cui mirano i Mercat i .
 Viene prevista la possibi l i tà di diversa gestione dei mercat i (diretta ed indiretta ) .
 Ist i tuzione del regime del le incompatibi l i tà del personale addetto ai mercati .
 Oltre i semplici mercurial i sono state incluse part icolar i att ivi tà di r i levazione stat ist ica.
 Opportunità di esternal izzazione dei servizi di parcheggio, facchinaggio, ecc.
 Introduzione dei cri ter i di aggiudicazione per la messa a bando degl i stand l iberi .
 Commisurazione del le tari f fe dei servizi al principio di pareggio di bi lancio e al l ’economicità

del la gestione.
 Inseri ta la contrattazione con le Associazioni di categoria per gl i aspett i legati al la

quanti f icazione dei minimi commercial i .
 Sono stat i introdott i gl i indici minimi di signif icat ivi tà del l ’att ivi tà commerciale, al

raggiungimento dei qual i sono tenuti i Concessionari .
 Relat ivamente al mercato it t ico - per garantire maggiore control lo igienico-sanitar io, oltre al

piano generale, viene imposto un piano HACCP per ciascun Concessionario .
 Prevista per gl i operatori la possibi l i tà del col legamento Wi-Fi .
 Introdotta la previsione della costi tuzione di un Consorzio tra Concessionari a cui aff idare la

vendita dei prodott i agroal imentar i per la Grande Distr ibuzione.
 Previst i l ’ampliamento dei servizi offert i dal la cassa mercato (medio-credito) e la possibi l i tà

di ist i tuire una cassa esclusiva per gl i operatori dei mercat i .



COSA CAMBIA
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(Mercati su Aree Pubbliche Mercati (A-B-C) – Fiere Mercato, Sagre e Manifestazione- Mercato dell’Usato – Mercati Storici e 
Mercato degli Agricoltori).

 Vengono introdotti i criteri di assegnazione dei posteggi (tip. A) e degli stalli all’interno dei Mercati (tip. B), così 
come previsto dal D. Lgs. 59/2010, con Bando pubblico.

 Viene regolamentata la durata della concessione delle Autorizzazioni concesse su aree pubbliche.

 Istituzione dei distributori automatici su aree pubbliche.

 Introduzione delle norme di sicurezza e prevenzioni incendi all’interno dei Mercati, fiere, sagre e manifestazioni su 
aree pubbliche.

 Prevista per gli operatori la possibilità del collegamento Wi-Fi, all’interno delle aree pubbliche.

 Istituzione del “Mercato dell’Usato” e relative regolamentazione.

 Istituzione delle “Botteghe Storiche” e relative regolamentazione.

 Istituzione dei “Mercati Storici” e relative regolamentazione.

 Istituzione del “Mercato dell’Agricoltore” e relative regolamentazione.



NOVITA’
Mercati Storici di Palermo

 Si è sentita la necessità di regolamentare e di censire tutte le “Botteghe Storiche” e i “Mercati Storici”, che ad 
oggi non hanno trovato una giusta e adeguata collocazione storica.

 L’iniziativa tende ha valorizzare e arricchire il patrimonio storico, culturale e commerciale della Città.

 Tale regolamento tende a garantisce agevolazioni e benefici ai commercianti delle “Botteghe Storiche” e dei 
“Mercati Storici”.

 Saranno Istituzionalizzati i “Mercati Storici” che insistono nella Città di Palermo: Ballarò, Vucciria, Mercato del 
Capo, Delle Pulci, Bandiera/Sant’Agostino.



Proposte per nuova piattaforma per il commercio Ambulante

1) estendere da 1 ora a 2 ore la possibilità di sosta, modificando il regolamento comunale.

2) nelle more che la modifica venga approvata dal Consiglio Comunale individuare aree del centro città dove, in via transitoria ed eccezionale, si 
può sostare due ore: 

Piaz.le Ungheria (marciapiede di via M. Stabile, accanto Agenzia delle Entrate)
Piazza Borghese (alle spalle vecchia Feltrinelli di via Maqueda)
Piazza due Palme
Villetta tra via Venezia e via Teatro Biondo
villetta di Piazza Sant'Oliva
villetta di Piazza Amendola

3) gli ambulanti si impegnano a lasciare pulite le aree di sosta

4) L'amministrazione comunale chiederà al demanio marittimo l'uso dell'area del Porto di Mondello e della zona sotto piazza Beccadelli a 
Sferracavallo. Una parte di queste aree sarà destinata alla sosta del commercio itinerante

5) Individuazione di un'area per commercio etnico settimanale (solo la domenica), due ipotesi: area davanti la chiesa di San Giorgio dei Genovesi 
(tra guardia di Finanza, piazza tredici vittime e conservatorio) e una parte dell'area antistante il Tribunale

6) istituzione dell'Osservatorio anti-discriminazioni che avrà il compito di stilare un report trimestrale sulle forme di discriminazione in città e anche 
sulle eventuali discriminazioni istituzionali derivati da atti amministrativi. Dovrà avere il carattere dell'indipendenza e sarà formato da esperti, giuristi, 
esponenti della società civile e delle categorie più esposte alle discriminazioni.

7) stabilire un periodo di sei mesi/un anno per analizzare l'insieme di ordinanze e determinazioni sul commercio ambulante al fine di fare una 
valutazione  complessiva sugli effetti.



Emergenza & Progetto

EMERGENZE
 Mercati  General i  (Si  è messo in sicurezza con un piano di  azione i  2  mercat i  general i )
 Si è avviata e conclusa l ’acquisizione del  Polo Fier ist ico del la ci t tà ex Fiera del  Mediterraneo
 Si è avviata la r iorganizzazione degl i  Uff ici
 Si è creato uno Staff  per le  Crisi  Aziendal i  Pr ivate (per Ex Migl iore,  Max Living,  4U,  Ericsson)
 Si è creato l ’Accreditamento dei  Sindacati  TAXI
 Si è avviato un percorso per l imitare i l  fenomeno del l ’abusivismo commerciale

PROGETTO
 Avviato sistema telematico SUAP
 Integrato i l  nuovo sistema SISAP e SUPERA in SUAPONLINE
 Aggiornamento Regolamento Taxi  (con Taxi  Sharing)
 Aggiornato Regolamento NCC (Carrozze e Apenolo)
 Aggiornato Regolamenti  Mercat i  General i
 Aggiornato Regolamento Mercati  Rional i
 Creata Nuova Regolamentazione Mercat i  Storici  e Botteghe Storiche
 Creato Nuova Regolamentazione Mercati  del  Contadino – Fi l iera Corta Km0
 Si è r idef ini to i l  piano dei  parcheggi TAXI
 Si è registrato i l  Marchio/Brand del la Cit tà di  Palermo «PANORMVS»
 Si è avviato progetto per la  creazione di  un nuovo incubatore d’ impresa
 Si è sono avviate diverse iniziat ive per l ’ internazional izzazione
 Si sono att ivat i  nuovi  sportel l i  per le imprese: FESR, I tal ia  Lavoro,  Jeremy,



Assessorato Attività Produttive e Sviluppo Economico

- ASSESSORE:
Marco DI  MARCO

- CAPO AREA
Maria MANDALA’

- DIRIGENTE SUAP
Giovanni Carlo GALVANO

- DIRIGENTE PUBBLICITA’ SUOLO PUBBLICO
Antonio MERCURIO




