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Alcuni Comuni chiedono di conoscere se 
l'autorizzazione di tipo "B" (itinerante) ha valenza 
su tutto il territorio nazionale e se devono 
continuare a rilasciare dette autorizzazioni agli 
operatori commerciali residenti fuori regione. 
 La L.R. 26/99 - art.31 - prevede la 
possibilità per gli operatori commerciali residenti 
fuori regione di richiedere ad un qualsiasi comune 
delle Marche un'autorizzazione amministrativa di 
tipo "B" Marche. 
 Tale opportunità prevista dalla legge 
regionale delle Marche deriva dal fatto che il 
Ministero pur sollecitato più volte prima 
dell'approvazione della citata legge, non aveva 
fornito chiarimenti sulla validità nazionale delle 
autorizzazioni di tipo "B". 
 Il Ministero, con circolare n.3506/C/2001 
ha stabilito che nel caso di attività commerciale su 
aree pubbliche in forma itinerante, l'ambito di 
validità dell'autorizzazione è quello nazionale.
 Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto 
al comma 4 dell'art.28 del Decreto Legislativo 
n.114/98, il Ministero nella citata circolare ha 
confermato che l'autorizzazione in forma itinerante 
è rilasciata dal Comune di residenza 
dell'interessato, senza prevedere limitazioni 
territoriali alla medesima. 
 Alle luce delle considerazioni suesposte, si 
ritiene di adeguarsi alla circolare ministeriale, e 
pertanto, si specifica quanto segue: 
1) Le autorizzazioni amministrative di tipo "B" 
(itinerante), rilasciate da qualsiasi comune d'Italia, 
hanno validità nell'ambito del territorio della 
Regione Marche, sia per l'attività in forma 
itinerante che per l'attività di "spunta" nei mercati; 
2) Conseguentemente al punto 1) i comuni 
trasmettono le domande di nuove autorizzazioni di 
tipologia "B" ai comuni di residenza degli operatori 
fuori regione perché provvedano al rilascio delle 
relative autorizzazioni; 
3) Gli operatori commerciali non residenti nella 
Regione Marche, che hanno fatto richiesta di 
autorizzazione itinerante in uno dei comuni 
marchigiani, dovranno essere portati a conoscenza 
del fatto che, sulla base di quanto previsto dalla 
succitata circolare ministeriale, l'autorizzazione sarà 
rilasciata esclusivamente dal proprio comune di 

residenza. Deve essere specificato che la loro 
richiesta è già stata inviata per competenza al loro 
comune di residenza, e che la stessa avrà validità in 
ambito nazionale; 
4) La Regione Marche si sta adeguando alla citata 
circolare modificando la legge regionale n.26/99. 
 Distinti saluti. 
A.P.O. RACCORDI FUNZIONALI 
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