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. 
Con la nota che si riscontra codesto Comune ha 
formulato un quesito relativo all'interpretazione del 
Regolamento di Polizia Locale approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n.85/98 che ha 
disciplinato, tra l'altro, " la tenuta delle attività 
commerciali, i pubblici esercizi, le attività 
artigianali" . 
Il quesito, in particolare si concentra sul caso di un 
pittore che esponeva e vendeva direttamente le 
proprie opere "all'interno di un giardino di una 
struttura ricettiva delimitato da una recinzione" . 
Secondo le disposizioni descritte nella nota che si 
riscontra, sarebbe state vietate " le attività ed 
agenzie di affari di qualsiasi tipo…in particolare 
tali attività sono vietate nei giardinetti di attività 
ricettive , parcheggi privati , chiostri in qualunque 
area visibile dalle strade da qualunque altro luogo 
aperto al pubblico". 
A tal proposito si fa presente quanto segue. 
L'art.4 , comma 2, lettera h) del citato decreto 
legislativo 114/98 esclude l'applicabilità delle 
disposizioni in esso contenute a chi " venda o 
esponga le proprie opere d'arte , nonché quelle 
dell'ingegno a carattere creativo ( omissis) ." 
Pertanto è evidente che le disposizioni del D.Lgs. 
31 marzo 1998, n.114 non sono applicabili allo 
specifico problema sollevato nel quesito proposto, 
tuttavia, questo non risolve di per sé la questione. 
La scrivente, infatti, fa presente che se è vero che la 
vendita delle proprie opere d'arte non è attività 
soggetta alle regole del citato decreto n.114/98, è 
vero anche che il caso proposto riguarda 
disposizioni aventi ad oggetto un Regolamento di 
Polizia Locale in materia di commercio in merito al 
quale lo scrivente non ha competenza. 
Ciò significa che la possibilità di consentire o meno 
l'attività di vendita descritta va ricercata all'interno 
del regolamento stesso o meglio nelle finalità che la 
normazione comunale ha intenzione di perseguire . 

IL DIRETTORE GENERALE 
( Dott. Piero Antonio Cinti) 
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