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PREMESSA 
Il presente regolamento di mercato, predisposto ai sensi dell'art. 5 del DA 04.03.2014, 
regola le modalità assegnazione dei posti, di vendita, di partecipazione e di funzionamento 
del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli istituito nel Comune di Maletto presso 
l’Area Attrezzata di Contrada Fontana Murata, denominato "mercato del contadino" 
Il mercato del contadino viene individuato dalla normativa regionale come una tipologia di 
fiera corta vale a dire come modalità di vendita dei prodotti agricoli e alimentari che 
consentono di: 

a) promuovere l'incontro tra il mondo della produzione e il mondo del consumo; 
b) diffondere la conoscenza dei prodotti agricoli ed alimentari BORN in SICILY; 
c) divulgare le proprietà organolettiche e nutrizionali, le tradizioni enogastronomiche e 

alimentari siciliane quali componenti della Dieta Mediterranea, dichiarata 
dall'UNESCO Patrimonio Immateriale dell'Umanità; 

d) Promuovere circuiti innovativi, quali e-commerce, Ho.Re.Ca. e Gruppi Acquisto 
Solidale; 

e) Sostenere le produzioni di nicchia presenti sul territorio regionale che non riescono 
ad inserirsi nei moderni circuiti commerciali per la mancanza di adeguata massa 
critica; 

f) Incentivare, sostenendone il consumo, la differenziazione produttiva del settore 
agricolo, rendendo economicamente sostenibile il recupero e la coltivazione di 
produzioni tradizionali; 

g) promuovere il coinvolgimento e il partenariato tra ente pubblico e gli operatori 
privati 

h) creare opportunità per le piccole produzioni locali di qualità 
i) incentivare, sostenendone il consumo, la differenziazione produttiva del settore 

agricolo, rendendo economicamente sostenibile il recupero e la coltivazioni 
tradizionali 

j) favorire la consapevolezza di acquisto dei consumatori attraverso il rapporto diretto 
produttore/consumatore in una prospettiva di multifunzionalità dell'azienda agricola 

La vendita diretta di prodotti agricoli in un apposito mercato elimina i passaggi intermedi 
rendendo più veloce e conveniente l'intero processo dalla produzione al consumo finale. 
La presenza di un mercato agricolo locale aumenta l'opportunità per il consumatore di 
trovare prodotti di elevata qualità, freschezza e genuinità, incentiva un maggior legame 
con il territorio e l'adozione di metodi di produzione ecocompatibili, garantisce la 
tracciabilità e agro biodiversità di varietà locali non sempre reperibili nei luoghi 
tradizionali, promuove le coltivazioni di prodotti locali, ed infine favorisce una 
maggiore remunerazione al lavoro agricolo e lo sviluppo economico del territorio. 
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Art. l - Oggetto e ambito del disciplinare 
 
1.1 Il presente disciplinare regola le modalità di vendita di prodotti agricoli nell'ambito di mercati 
riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile. 
1.2 L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato è regolato oltre che dal presente 
disciplinare dalle disposizioni normative, regolamentari e di attuazione nazionali e regionali in materia di 
filiere corte, mercati agricoli, sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblica, urbanistica, polizia stradale; 
norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.  
1.3 La prerogativa prevista dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n° 228/2001 in ordine alla possibilità di 
vendere anche prodotti acquistati, purché in misura non prevalente, non trova applicazione nei mercati 
contadini. 
1.4 L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli dì vendita diretta, in conformità a 
quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall'art. 4 del decreto legislativo n. 
228/2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio. 
 

Art. 2 Definizioni 
 
Ai fini del presente disciplinare: 
- Per mercato del contadino si intende uno specifico ambito di area, articolata in più posteggi, attrezzata 
o meno, destinata alla vendita diretta dei prodotti agricoli; 
- Per posteggio si intende la parte di area pubblica, nell'ambito del mercato, che viene data in 
concessione agli operatori per l'esercizio dell'attività di vendita; 
- Per autorizzazione e contestuale concessione di Posteggi si intende il provvedimento rilasciato 
dal comune che consente l'utilizzo dell'area nel mercato del contadino; 
- Per presenze nel mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato per 
svolgere l'attività di vendita. 
 

Art. 3 – Il  S.U.A.P.  
 
3.1 II coordinamento e la gestione del Mercato sono affidati al S.U.A.P. 
 

Art. 4 - Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta 
 
4.1 Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., D.Lgs. 
99/2004 e 101/2005(I.A.P.), iscritti nel registro delle imprese di cui all'art.8 della legge del 29 dicembre 
1993, n. 580. 
4.2 I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal punto 1 dei presente articolo, devono 
rispettare le seguenti condizioni: 

a. Ubicazione o sede legale dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; 
b. Vendita diretta di prodotti agricoli e prodotti artigianali provenienti dalla propria azienda o 

dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, I.A.P. anche ottenuti a seguito di attività di 
manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito 
territoriale di cui alla lettera a); 

c. Possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 
228 - Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci 
di società di persone anche persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nel 
espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza 
passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli 
alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per 
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna; 

d. Non trovarsi in una delle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia; 
e. Registrazione dell'azienda presso la competente ASP - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione; 
f. Presentazione al comune della SCIA per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli ai sensi del D. 
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Lgs. n. 228/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
4.3 L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari 
dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna 
impresa. 
 

Art. 5 - Prodotti agricoli in vendita 
 
5.1. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli 
alimenti e anche trasformati, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con 
l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. 
5.2. Gli operatori possono svolgere, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e previo rilascio 
delle necessarie autorizzazioni di legge, attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, 
tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'ente comunale e 
organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti, anche attraverso sinergie e scambi con altri 
mercati autorizzati, fermo il rispetto di condizioni e requisiti di legge in materia igienico sanitaria. 
5.3 La vendita di prodotti di produzione primaria animale o proveniente da acquacoltura è subordinata 
alla verifica della sussistenza dei requisiti igienico - sanitari dell'area e/o del negozio mobile. 
 

Art. 6 - Ubicazione e Caratteristiche del mercato 
 
6.1 II mercato del Contadino si svolge in Contrada Fontana Murata presso l’Area Attrezzata esistente, 
nei giorni di Mercoledì e Domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 
6.2 L'area dispone di n. 15 posteggi delimitati e numerati progressivamente dal n. 01 al n. 15 di cui 
n. 12 (dal n. 01 al n.12) destinati prioritariamente alla vendita dei prodotti agricoli provenienti da 
aziende aventi sede legale e/o operativa nel Comune di Maletto e n. 3 (dal n. 13 al n. 15) destinati 
prioritariamente alla vendita di prodotti agricoli provenienti da aziende ubicate fuori del territorio 
comunale ma pur sempre nell'ambito della Regione Sicilia. 
6.3 Nel caso di numero di domande inferiore ai posti riservati, si procederà ad assegnare i posteggi 
disponibili fino ad esaurimento degli stessi secondo l'ordine di arrivo della domanda, prescindendo 
dall'ubicazione dell'azienda. 

Dimensione dei posteggi: mq 12,00 ( 4 x 3,00) 
I posteggi vengono assegnati secondo l'ordine numerico progressivo, come da allegata 

planimetria. 
6.4 Eventuali cambiamenti permanenti di sede del mercato sono disposti con delibera del Consiglio 
Comunale. 
 

Art.7 - Ammissione al mercato 
 
7.1. L'imprenditore agricolo o I.A.P. interessato alla partecipazione al mercato di vendita diretta deve 
presentare la domanda di partecipazione al mercato utilizzando l'apposito modulo predisposto dal 
Comune, debitamente compilato e sottoscritto, e deve allegare: 
a. una copia del documento di identità in corso di validità;  
b. relazione descrittiva dell'azienda e delle colture praticate; 
c. fascicolo aziendale AGEA 
d. dichiarazione di produzione primaria. 

7.2. Nella domanda dovranno essere indicati: 
a. generalità complete del richiedente, ragione sociale se società, indirizzo o sede legale e la 

qualifica in base alla quale viene presentata l'istanza; 
b. codice fiscale, numero e data di iscrizione dell'Azienda al registro tenuto dalla C.C.I.A.A - Sez. 

Imprese agricole e iscrizione INPS; 
c. di trovarsi in regola con la normativa sanitaria riguardo alla coltivazione o allevamento 

esercitato, al trasporto, alle banconate e attrezzature di vendita; 
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d. stima della quantità dei prodotti che potrà essere posta in vendita e della relativa stagionalità; 
7.3 Gli operatori agricoli dovranno altresì dichiarare nella domanda 
- di aver preso visione dell'area destinata al mercato e delle dimensioni e caratteristiche dei 
posteggi e di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel presente Regolamento; 
- di osservare gli obblighi in materia igienico sanitaria; 
- di accettare di pagare le tasse comunali in materia di occupazione di suolo pubblico e di raccolta 
rifiuti fissate dai vigenti regolamenti comunale, nonché la tassa di posteggio e/o quote di 
compartecipazione per i servizi ricevuti dal comune, ove istituite dal C.C.; 

- di osservare obblighi e prescrizioni previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria in 
materia di produzione primaria; 

L'eventuale aggiunta di prodotti non compresi nella domanda di ammissione e successiva alla 
presentazione della stessa, deve essere espressamente autorizzato dallo S.U.A.P. 
7.4 Il S.U.A.P. è competente alla valutazione preliminare delle domande ai fini dell'ammissibilità delle 
stesse, alla procedura di assegnazione dei posteggi. Il S.U.A.P. può richiedere alla ditta di integrare la 
documentazione ove regolarizzabile. Trascorsi inutilmente n. 15 giorni dalla ricezione della richiesta di 
integrazione documentale, le domande che risultino ancora incomplete verranno escluse dall'elenco per 
rassegnazione dei posteggi. 
7.5 Le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste nei caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del medesimo D.P.R. 
 

Art. 8 - Assegnazione dei posteggi 
 
8.1. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi è pubblicato all'Albo pretorio del comune per giorni 30 
(trenta) apposito avviso pubblico, redatto in conformità al presente Regolamento. 
L'avviso dovrà contenere anche le informazioni utili ai fini della presentazione della domanda di 
assegnazione dei posteggi. 
8.2 Le autorizzazioni sono rilasciate dal comune sulla base dell'elenco formulato dal S.U.A.P., 
prioritariamente secondo la ripartizione dei posteggi di cui all'art. 6, secondo l'ordine cronologico di 
arrivo della domanda tramite raccomandata A/R. 
L'elenco ha validità di anni tre. 
Nel caso di numero di partecipanti insufficiente si procederà a dare avviso sul sito istituzionale dell'ente 
di eventuali posti disponibili. 
Le concessioni di posteggio fisso avranno durata stagionale con rinnovo tacito per il triennio. 
8.3 Le imprese inserite nell’elenco sono tenute a comunicare tempestivamente allo S.U.A.P. per i 
conseguenti adempimenti di competenza, ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione e nella scheda descrittiva dell'azienda. 
8.4 Nell'ambito dei mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo Posteggio. 
8.5 Gli spazi di vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato, sono assegnati direttamente ad 
eventuali operatori presenti, ove già inseriti nell'elenco formulato dallo S.U.A.P.. Nel caso di più operatori si 
procederà all'assegnazione secondo l'ordine dei predetto elenco. 
8.5 Il pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti rimane in capo agli 
operatori. Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba 
abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito. 
8.8 La concessione del posteggio può essere ceduta solo unicamente all'azienda agricola. 
Il trasferimento in gestione o in priorità dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità 
nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa. 
 

Art. 9 - Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi 
 
1. Gli operatori che partecipano ad un mercato contadino devono rispettare le seguenti regole: 
a. Nelle postazioni non dovranno esporre insegne pubblicitarie o sponsorizzazioni ad eccezione 

dell'insegna della ditta che occupa il Posteggio 
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b. Rispetto degli orari di apertura e chiusura del mercato di cui all'art. 5 
c. Gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita; 
d. Ogni operatore dovrà ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa alla fine di 

ogni giornata di vendita in base alle direttive dell’Ente Parco dell’Etna. Il pagamento del suolo 
comunale per il primo anno sarà a titolo gratuito per incoraggiare gli operatori agricoli a 
parteciparvi. Successivamente al primo anno saranno applicate le tariffe per l’occupazione di 
suolo pubblico vigenti. i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo le modalità indicate dal 
Comune; 

e. Ogni operatore deve essere presente a tutte le giornate di mercato, salvi giustificati motivi; 
f. Ogni operatore è tenuto al pagamento di un canone per l'occupazione dei posteggio 

(occupazione di suolo pubblico e smaltimento rifiuti) come specificato al punto d); 
g. È fatto assoluto divieto di cedere la postazione assegnata a terzi; 
h. Obbligo di vendere esclusivamente prodotti provenienti dalla propria azienda, comunque, 

ottenuti nell'ambito della Regione Sicilia; 
i. Esporre in modo chiaro e trasparente il prezzo di vendita per ciascun prodotto, nonché la 

tracciabilità; 
j. Osservare le vigenti norme in materia igienico — sanitaria; 
k. Obbligo di effettuare la vendita nel rispetto delle modalità e prescrizioni di legge; 
l. Obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fondi utilizzati dei prodotti 

venduti rispetto a quelli dichiarati nella domanda di assegnazione; 
m. Le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi delle vigenti normative 

nazionali e comunitarie devono esporre o esibire, se richiesto, le attestazioni e certificazioni, in 
corso di validità, rilasciate dagli organismi preposti. 

n. Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore di 
lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti 
prodotti. 

o. Tenere costantemente aggiornate le schede dei prodotti in vendita dandone comunicazione allo 
S.U.A.P. per gli opportuni controlli. Le schede di prodotto dovranno riportare : tipologia di 
prodotti, qualità, provenienza e prezzo. 
 

Art. 10 – Prezzi 
 
10.1 I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile 

varietà, provenienza e prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre 
modalità idonee allo scopo. 

10.2 Gli operatori trasmetteranno allo S.U.A.P. le schede 
di prodotto con l'indicazione anche dei relativi prezzi di vendita aggiornati 

 
Art. 11 - Norme Igienico-sanitarie 

 
11.1 I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme 
igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, 
di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di 
Igiene. 
11.2 Le strutture mobili per la vendita di alimenti debbono, essere situate, progettate e costruite - nonché 
mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione - in 
particolare da parte di animali - e di intrusione di animali infestanti. 
In particolare devono essere rispettate le disposizioni del Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) nonché quelle 
che seguono: 
a. Le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se 

necessario, da disinfettare; devono essere composti da materiali lisci, lavabili, resistenti alla 
corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità 
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competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo; 
b. Devono essere previste opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli 

strumenti di lavoro e degli impianti; 
c. Laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, 

occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate; 
d. Deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile; 
e. Devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in 

condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o 
solidi); 

f. Devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per controllare e mantenere 
adeguate condizioni di temperatura del cibi; 

g. I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente 
possibile, i rischi di contaminazione; 

h. Per la vendita di alimenti deperibili sia sfusi che confezionati, tutti gli imprenditori devono 
essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, 
conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti; 

11.3 Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, 
devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti. 
11.4 Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal 
regolamento 852/2004 CE e degli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla tracciabilità. 
 

Art 12 - Attività di vigilanza 
 
12.1 Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune. 
Il comune, n.q. di ente promotore, esercita le funzioni delegate dalle normative di settore, con particolare 
riguardo alle seguenti materie: 
- controllo del rispetto delle norme igienico - sanitarie; 
- individuazione delle aree ove ubicare i mercati agricoli; 
- Rispetto delle norme sulla provenienza dei prodotti e sull'etichettatura; 
- Calendarizzazione settimanale dei mercati; 
- Fornitura dei servizi necessari; 
- Ordine pubblico; 
12.2 Il Comune verifica il rispetto del presente Regolamento e segnala ai competenti uffici comunali 
eventuali violazioni dello stesso, applicando le conseguenti sanzioni. 
12.3 Gli imprenditori agricoli partecipanti ai mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di 
controllo e alla Polizia Locale di effettuare verifiche nella propria azienda. - 
12.4 nel caso di aziende ubicate fuori dal territorio comunale eventuali accertamenti sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese verranno effettuate tramite i competenti uffici di Polizia Municipale. 
 

Art 13 - Sospensione dall’accesso al mercato di vendita diretta 
 
13.1 Gli addetti alla vigilanza segnaleranno per iscritto ai competenti uffici comunali eventuali violazioni 
del presente disciplinare. il Comune diffiderà l'impresa ad osservare quanto prescritto dal presente 
Regolamento e a rimuovere eventuali effetti dannosi derivanti. 
13.2 Nel caso di gravi scostamenti da quanto previsto nel presente Regolamento, il Comune può 
sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato per un massimo di 5 giornate. 
13.3 In caso di sospensione, l'azienda potrà richiedere l'annullamento di tale provvedimento, chiedendo la 
riammissione al mercato, dimostrando di avere provveduto a conformare la propria attività a quanto 
richiesto. 
 

Art. 14 - Esclusione ~accesso al mercato di vendita diretta 
 
14.1. Il Comune adotta provvedimento di revoca del provvedimento di autorizzazione e concessione dei 
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posteggio con conseguente esclusione dell'imprenditore agricolo dai mercato nei seguenti casi, salve 
eventuali sanzioni amministrative previste per legge: 
a. perdita anche di uno dei requisiti previsti dal presente disciplinare; 
b. mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda sanitaria provinciale volti ad eliminare 

nei tempi previsti la mancanza di requisiti igienico-sanitari; 
c. essere stato destinatario di n. tre provvedimenti di sospensioni dai mercato nell'arco di anni tre; 
d. Avere effettuato n. 5 assenze nell'anno solare senza comprovato motivo; 

Reiterate occupazione di superficie maggiore di quella assegnata con invasione di spazi riservati 
ad altri operatori, alle aree di passaggio tra posteggi, ovvero ai mazzi di soccorso. 

e. Reiterati comportamenti di disturbo o molesti; 
f. Reiterata violazione dell'obbligo di lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di 

rimuovere da essa i rifiuti prodotti. 
g. Mancato pagamento delle tasse comunali, o di albi oneri previsti dalla legge o dal presente disciplinare, 

per più dl tre annualità anche non consecutive. 
 
Art. 15 - Sospensione ed esclusione volontaria dalla partecipazione al mercato di vendita dirette 

 
15.1 Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni non motivate. 
 È possibile sospendere/interrompere volontariamente la partecipazione al mercato solamente nei seguenti casi: 

-decesso dei titolare dell'azienda o per gravi impedimenti familiari debitamente documentati; 
-cessazione dell'attività agricola; 
-cessazione o insufficienza della produzione agricola; 
-motivi di salute o stira cause debitamente motivate; 

15.2    La sospensione/interruzione dell'attività va comunicata allo S.U.A.P. con preavviso di almeno 3 giorni, 
salvo eventi. 
 

Art 16 Sanzioni 
 
16. 1 Per le violazioni alle disposizioni dei presente disciplinare, salvo diversa disposizione di legge, si 
applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. L.g.vo n. 267/2000 e L. 689/1981. 

 
Art. 17 - Norme finali 

 
17.1 L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle 
disposizioni contenute nel presente regolamento. 
17.2Per quanto non previsto dai presente regolamento si rinvia alle vigenti norme di Settore.  


