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PREMESSA

Il presente piano per il Commercio su aree pubbliche viene adottato in attuazione della
seguente normativa nazionale e regionale in materia:

1. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato nel supplemento
ordinario della G.U. n. 95 del 24/4/98;

2. Decreto Legislativo n. 59/2010;

3. Linee Guida Conferenza Stato Regioni del Luglio 2012;

4. Legge Regione Veneto  6.4.2001 n° 10 “Nuove norme in materia di commercio
su aree pubbliche”; così come precisato dalla Deliberazione di Giunta Regiona
n. 1010 del 05/06/2012;

5. Criteri applicativi definiti ai sensi dell’art.1, comma 7 e dell’art.3, comma 1
della Legge Regionale 6.4.2001, n° 10, allegati alla D.G.R. n° 1902 del
20.7.2001, pubblicata sul B.U.R. n°73 del 14.8.2002,  nonché le successive
modifiche approvate con  D.G.R. n. 633 del 14 marzo 2003 , con D.G.R
n.1028 del 16.04.04 e con D.G.R n. 2113 del 28/02/2005;

6. D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 contenente le disposizioni riguardanti
l’imprenditore agricolo;

Ai sensi dell’art. 1, comma1 della Dgr n. 2113 del 2 agosto 2005, il Piano ha
validità triennale, rimanendo comunque efficace fino all’adozione di quello
successivo.
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ANALISI DEI MERCATI

Di seguito vengono esaminati i singoli mercati del territorio comunale secondo le tipologie individuate
dall’art. 7 della Legge Regionale Veneta 6 aprile 2001 n°10:

mercati maggiori (costituiti da più di venti posteggi);

mercati minori (costituiti da 6 posteggi  fino a 20);

posteggi isolati (mercati costituiti da un numero di posteggi fino a 5).

Fiere

Posteggi isolati (c.d. piazze morte)

Per ogni singolo mercato ,fiera o manifestazione si propone una scheda in cui si rappresenta lo
stato attuale del mercato o della fiera, le eventuali norme particolari di gestione e le modificazioni
apportate rispetto il precedente piano.

MERCATI MAGGIORI

A) MERCATI GIORNALIERI

MERCATO DI PIAZZA DELLE ERBE

Il mercato, la cui esistenza è plurisecolare, nella sua attuale conformazione è stato istituito con la
deliberazione del Consiglio Comunale n° 1084 del 27 ottobre 1986, modificata con la deliberazione di
Consiglio Comunale n° 131 del 10 dicembre 2001.

Con deliberazione di C.C. 98 del 20/10/2008, a seguito di una importante riqualificazione che ha
portato allo spostamento di parte dei posteggi in Prato della Valle ed alla definizione di nuove misure
dei posteggi, è stato approvato il Regolamento del mercato e le relative planimetrie.

Dopo questi primi anni di gestione del mercato appare opportuno procedere alla divisione del mercato
di Piazza delle Erbe dai banchi collocati in Prato della  Valle. I due mercati si configurano ora con delle
caratteristiche proprie dovute ad una diversa collocazione, una clientela che è andata differenziandosi
anche in ragione della presenza del mercato di Prato della Valle del sabato in cui sono inseriti gli
operatori di ortofrutta.

Si ravvisa pertanto la necessità di ridurre il mercato di Piazza delle Erbe ai soli  posteggi ivi collocati e
nel contempo di istituire con il presente atto il mercato giornaliero di ortofutta in Prato della Valle.
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Il mercato di Piazza delle Erbe è’ pertanto composto da 66 posteggi di cui 54 piccoli con dimensioni di
ml. 4x1.5 e n. 12 con dimensioni maggiori.

Il mercato si svolge dal lunedì al sabato con il seguente orario:

 dal lunedì’ al venerdì - dalle ore 7,30 alle 13,30.

 il sabato orario obbligatorio dalle ore 7,30 alle 14,00  / facoltativo dalle 14,00- alle 20,00

Vista la particolarità del mercato, gli orari hanno una leggera flessibilità: le vendite possono iniziare alle
7,30 ma tutti gli operatori devono aver installato la struttura entro le 8,30 che coincide con l’orario di
inizio delle  procedure di spunta, le operazioni di disallestimento iniziano alle 13.30 e le vendite
possono protrarsi fino alle 14.00.

Fatti salvi eventuali provvedimenti specifici emanati dall’Autorità Comunale e quelli previsti nel periodo
della Fiera di Natale e della Fiera di Pasqua, gli orari di chiusura nelle giornate prefestive, qualora
quelle festive non siano anche lavorative, si estendono alle ore 20,00; in tal caso la presenza
pomeridiana è facoltativa.

I posteggi destinati alla vendita di fiori e piante possono operare sino alle ore 20,00 nelle giornate del
14 febbraio, 8 marzo, festa della mamma e 1 novembre, anche se ricadenti di domenica.

Si precisa che nel precedente Piano Commerciale 2009/2011 il numero dei posteggi di cui era
costituito il mercato era  69 attualmente, come già indicato, i posteggi sono 66, poiché n. 3 posteggi
risultano liberi per revoca  (2 banchi piccoli e uno grande) e non si ritiene opportuno attivare procedure
concessorie atteso che in questi anni, anche a causa della difficile contingenza economica, si è rilevata
una riduzione della capacità attrattiva del mercato.

La soppressione dei posteggi consente di razionalizzare l’area mercatale, riorganizzare gli spazi e
rendere  il mercato più sicuro e  fruibile dai cittadini consumatori.

E' opportuno  inoltre eliminare la rotazione prevista da molti anni per i banchi piccoli con numerazione
compresa da n. 1 a n. 56 al fine di individuare una posizione determinata e stabile per ciascun
posteggio. Questa modifica nasce dall’esigenza di migliorare l’organizzazione del mercato, fidelizzare i
clienti, aumentando in tal modo la concorrenza necessaria per rendere un miglior servizio al cittadino-
cliente. Questa diversa organizzazione della piazza migliora  la  qualità del mercato facendo ricadere il
conseguente  beneficio, in primis sulla  città nel suo complesso data la valenza commerciale, artistica e
storica del mercato ed in secundis in capo a tutti gli operatori considerato che il mercato è un
meccanismo economico complesso nel quale l’aumento della domanda e la qualità della stessa va a
vantaggio di tutto il sistema.

Per ottimizzare la struttura del mercato si modifica la pianta attuale prevedendo altre due corsie nella
parte centrale della piazza al fine di rendere il passaggio dei clienti più scorrevole; tale modifica è resa
possibile dalla soppressione dei succitato n. 3 posteggi non occupati.

I  66 posteggi hanno  le caratteristiche, dimensioni e tipologie merceologiche di seguito indicate:

Ubicazione n° posteggio misure Merceologia

Piazza delle Erbe dal n°1 al n° 56 (di cui
n. 11 e n. 3 soppresso)

4,00x1,50 Frutta e verdura

Piazza delle Erbe 83 4,00 x 5,5 Fiori e piante

Piazza delle Erbe 84 4,00 X 3,00 Fiori e piante

Piazza delle Erbe 85 5,00 x 4,5 Frutta e verdura

Piazza delle Erbe 87 6,00 X 4,5 Frutta e verdura

Piazza delle Erbe 88 5,00 X 3,5 produttore diretto frutta e
verdura

Piazza delle Erbe 89 5,5 X 4,5 Frutta e verdura
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Piazza delle Erbe 90 5,00 x 4,00 granaglie

Piazza delle Erbe 91 5,5 x 4,5 Frutta e verdura

Piazza delle Erbe 92 4,00 x 4,00 granaglie

Piazza delle Erbe 93 5,00 x 4,00 Frutta e verdura

Piazza delle Erbe 94 5,00 x 4,00 Frutta e verdura

Piazza delle Erbe 95 5,00 x 4,00 soppresso

Piazza delle Erbe 96 5.00 x 4,00. Frutta e verdura

Norme particolari del mercato:

Si richiama integralmente il Regolamento approvato con deliberazione  di C.C. 98 del 20/10/2008

Tutti i posteggi sono fissi.

Nell’area del mercato è obbligatorio l’utilizzo del “banco tipo” previsto dallo specifico Regolamento.

Ogni operatore dovrà essere in possesso del numero identificativo del posteggio che è tenuto
obbligatoriamente ad esporre in modo  ben visibile al pubblico.

L’accesso all’area di P.zza Erbe per motivi di carico e scarico deve avvenire  negli orari e con le
modalità previste dall’apposita ordinanza di viabilità  emessa dal Settore Mobilità e Traffico; entro le ore
7,30, orario d’inizio delle vendite, tutti i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico merci dovranno essere
rimossi dall’area di mercato (piano rialzato di p.zza Erbe e  corsie di Prato della Valle).

Tutte le strutture di vendita presenti devono essere obbligatoriamente collegate alla rete di
distribuzione  dell’energia elettrica appositamente predisposta dall’Amministrazione Comunale a
servizio del mercato.

I costi per il consumo dell’energia, unitamente ai costi di manutenzione ordinaria dello stesso impianto,
nonché le altre spese a servizio del mercato  verranno  suddivise tra tutti i titolari di posteggio.

In caso di cessione d’azienda o ramo di azienda per affitto o comodato i costi sopra citati verranno
mantenuti in capo al  titolare cedente; il subentrante per affitto o comodato acquisisce per il periodo di
contratto la responsabilità  limitata al solo  modo di utilizzo dell’impianto.

MERCATO ORTOFRUTTA  DI PRATO DELLA VALLE

Il mercato di ortofrutta di  Prato della Valle  è istituito con il presente atto ed è’ composto da 24 posteggi
con dimensioni m. 4x1.5 .

Il mercato si svolge dal lunedì al sabato con il seguente orario:

 dal lunedì’ al venerdì - dalle ore 7,30 alle 13,30.

sabato     orario invernale   7,30-19,00   orario estivo        8,00- 20,00.

L’orario  d’inizio delle vendite ha una leggera flessibilità; infatti le vendite possono iniziare alle 7,30 ma
tutti gli operatori devono aver attivato la struttura entro le 8,30, che coincide con l’orario di inizio delle
procedure di spunta.

Fatti salvi eventuali provvedimenti specifici emanati dall’Autorità Comunale e quelli previsti nel periodo
della Fiera di Natale e fiera di Pasqua  gli orari di chiusura del mercato nelle giornate prefestive,
qualora quelle festive non siano anche lavorative, si estendono alle ore 20,00; in tal caso la presenza
pomeridiana è facoltativa.
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I  24 posteggi hanno  le caratteristiche, dimensioni e tipologie merceologiche di seguito indicate:

Dal n° 57 al’80 4,00x1,50 Frutta e verdura

Norme particolari del mercato:

I posteggi di questo mercato sono collocati secondo la rotazione  già in uso.

Nell’area del mercato è obbligatorio l’utilizzo del “banco tipo” previsto dal  Regolamento di Piazza delle
Erbe che si considera per gli aspetti relativi alle strutture di vendita ed al relativo assetto applicabile al
mercato di ortofrutta di Prato della Valle.

Ogni operatore dovrà essere in possesso del numero identificativo del posteggio che è tenuto
obbligatoriamente ad esporre in modo  ben visibile al pubblico.

L’accesso all’area Prato della Valle  per motivi di carico e scarico deve avvenire  negli orari e con le
modalità previste dall’apposita ordinanza di viabilità  emessa dal Settore Mobilità e Traffico; entro le ore
7,30, orario d’inizio delle vendite, tutti i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico merci dovranno essere
rimossi dall’area di mercato (corsie di Prato della Valle).

Tutte le strutture di vendita presenti devono essere obbligatoriamente collegate alla rete di
distribuzione  dell’energia elettrica appositamente predisposta dall’Amministrazione Comunale a
servizio del mercato.

I costi per il consumo dell’energia, unitamente ai costi di manutenzione ordinaria dello stesso impianto,
nonché le altre spese a servizio del mercato  verranno  suddivise tra tutti i titolari di posteggio..

In caso di cessione d’azienda o ramo di azienda per affitto o comodato i costi sopra citati verranno
mantenuti in capo al  titolare cedente; il subentrante per affitto o comodato acquisisce per il periodo di
contratto la responsabilità   limitata al solo  modo di utilizzo dell’impianto.

Per  quanto riguarda l’anzianità di presenza degli operatori si terrà conto che detto mercato nasce dallo
spostamento di alcuni banchi del mercato di Piazza Erbe e pertanto agli stessi operatori verrà
conteggiata anche la partecipazione al mercato di Piazza Erbe da cui l'attuale è stato originato
(deliberazione del Consiglio Comunale n° 1084 del 27 ottobre 1986).

MERCATO DI PIAZZA DEI FRUTTI

Il mercato, la cui esistenza come quello di Piazza delle Erbe è plurisecolare è stato istituito con la
deliberazione del Consiglio Comunale n° 1084 del 27 ottobre 1986 e riqualificato  con delibera n.
2011/0067 del 04/07/2011  con la quale è stata approvato  anche apposito regolamento.

Si sviluppa su di un’area complessiva di m2 2081, corrispondente alla parte sopraelevata della piazza.

Si intende con il presente atto ridurre il numero dei posteggi di 2 unità in corrispondenza della revoca
dei posteggi nn 42 e 43 (frutta e verdura) .

La soppressione dei posteggi consente di razionalizzare l’area mercatale, riorganizzare gli spazi e
rendere  il mercato più sicuro e  fruibile dai cittadini consumatori.

I posteggi attualmente in essere sono n°  48  dei quali n° 2  posti sotto il Volto della Corda, per  una
occupazione complessiva di m2 923 e sono così destinati:

n° 8 al settore alimentare, di cui n° 1 riservato a produttori diretti;

n° 39 al settore non alimentare generico;

n° 1 fiori

Gli orari del mercato sono i seguenti:

per i generi alimentari: lunedì, martedì  e mercoledì – dalle ore 8 alle ore 14

giovedì, venerdì e sabato  - dalle ore 8 alle ore  19;

per i generi non alimentari: martedì  e mercoledì – dalle ore 8 alle ore 14

giovedì, venerdì e sabato  - dalle ore 8 alle ore  19.
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Solo per i banchi non alimentari collocati sotto il Volto della corda, in ragione della specifica
collocazione, l'orario è il seguente:

 martedì , mercoledì  e giovedì– dalle ore 8 alle ore 14

 venerdì e sabato  - dalle ore 8 alle ore  19.

Nei mesi di gennaio, febbraio, luglio e agosto  in considerazione delle condizioni climatiche stagionali,
l’orario di vendita per i posteggi non alimentari si conclude alle 14, ad eccezione del sabato in cui
l’orario obbligatorio prevede anche il pomeriggio fino alle 19.

Nelle giornate prefestive, quando non è prevista la possibilità di apertura nella giornata festiva, l’orario
di esercizio si protrae alle ore 19,00 in tal caso la  presenze pomeridiana è facoltativa.

Il posteggio destinato alla vendita di fiori può operare sino alle ore 19.00 nelle giornate del 14 febbraio,
8 marzo, festa della mamma e 1 novembre, anche se ricadenti di domenica.

L’orario di apertura per le vendite è fissato alle ore 8,00 che coincide con l’orario di inizio delle
procedure di spunta.

Entro  un’ora dalla chiusura delle vendite l’area dovrà essere resa libera da ogni cosa inerente l’attività.

Gli attuali n°48  posteggi  hanno le seguenti  dimensioni e caratteristiche:

Nuovo nr.

Posteggi

Misure merceologia

1 5 x 5 Non alimentare

2 5 x 5 Non alimentare

3 5 x 5 Non alimentare

4 5 x 5 Non alimentare

5 5 x 5 Non alimentare

6 5 x 5 Non alimentare

7 5 x 5 Non alimentare

8 5 x 5 Non alimentare

9 5 x 5 Non alimentare

10 5 x 5 Non alimentare

11 5 x 5 Non alimentare

12 5 x 5 Non alimentare

13 5 x 5 Non alimentare

14 5 x 5 Non alimentare

15 5 x 5 Non alimentare

16 5 x 5 Non alimentare

17 5 x 5 Non alimentare

18 5 x 5 Non alimentare

19 5 x 5 Non alimentare

20 5 x 5 Non alimentare
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21 5 x 5 Non alimentare

22 5 x 5 Non alimentare

23 5 x 5 Non alimentare

24 5 x 5 Non alimentare

25 Mq.36 frutta e verdura

26 5 x 5 frutta e verdura

27 5 x 5 frutta e verdura

28 5 x 5 Non alimentare

29 5 x 5 Non alimentare

30 4.50 x 3 Frutta e verdura

31 4.50 x 3 frutta e verdura

32 5 x 5 Non alimentare

33 5 x 5 Non alimentare

34 5 x 5 Non alimentare

35 5 x 5 Non alimentare

36 5 x 5 Non alimentare

37 5 x 5 Non alimentare

38 5 x 5 Non alimentare

39 5 x 5 Non alimentare

40 5 x 5 Non alimentare

41 5 x 5 Non alimentare

42 (soppresso)

43 (soppresso)

44 5x4 Alimentari con esclusione
di frutta e verdura

45 5 x 3 Frutta e verdura

46 5 x 3 Fiori e piante

47 3,5 x 3,5 Non alimentare

48 3 x 2,60 Non alimentare

49 3 x 2,60 Non alimentare

P1/50 2 x 2,5 produttore diretto miele
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Norme particolari del mercato

La vendita delle merci del settore alimentare si svolge per sei giorni alla settimana, mentre quella del
settore non alimentare si svolge per cinque giorni, dal martedì al sabato.

Le coperture dei banchi di piazza dei Frutti dovranno esser uniformate, così come avvenuto in Piazza
dei Signori e P.zza delle Erbe.

I posteggi n. 48 e n. 49 ubicati sotto il “Volto della Corda” effettuano l’alternanza .

Tutte le strutture di vendita presenti devono essere obbligatoriamente collegate alla rete di
distribuzione  dell’energia elettrica appositamente predisposta dall’Amministrazione Comunale a
servizio del mercato. E’ vietato l’uso di generatori o di altre forme di energia.

I costi per il consumo dell’energia, unitamente ai costi di manutenzione ordinaria dello stesso impianto,
nonché le altre spese a servizio del mercato  verranno  suddivise tra tutti i titolari di posteggio..

In caso di cessione d’azienda o ramo di azienda per affitto o comodato i costi sopra citati verranno
mantenuti in capo al  titolare cedente; il subentrante per affitto o comodato acquisisce per il periodo di
contratto la responsabilità   limitata al solo  modo di utilizzo dell’impianto.

La sosta sul piano rialzato della piazza dei Frutti di autocarri e simili è consentita solamente a mezzi
con portata utile non superiore a 35 q. se utilizzati quali struttura di vendita  o per operazioni di carico e
scarico  da ultimare entro le ore 7,15.

L’area concessa ad ogni singolo operatore è comprensiva dello spazio occupato dai mezzi utilizzati
quali struttura di vendita.
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MERCATO DELLE CORONARE IN PIAZZA DEL SANTO E VIA LUCA
BELLUDI

Il mercato, secolare anche se mai formalmente istituito, viene svolto in parte a ridosso del sagrato della
chiesa e parte, n° 5 chioschi, in via Luca Belludi  nel sottoportico e lungo il viale pedonale

L’attività di vendita si svolge durante tutto il corso dell’anno secondo gli orari di apertura della Basilica.

L’organico del mercato è composto da n° 28 operatori operanti su n° 14 posteggi (chioschi mobili) a
rotazione settimanale ubicati ai margini del sagrato e, da 5 posteggi nei sottoportici di via Luca Belludi,
occupati da chioschi fissi  .

Nei posteggi si effettua la vendita di prodotti del settore merceologico non alimentare, limitatamente  ad
articoli religiosi, articoli ricordo della città di Padova e coprispalle per decoro.

I 19 posteggi hanno  le caratteristiche, dimensioni e limitazioni in appresso indicate:

N°
POSTEGGIO

UBICAZIONE MISURE MERCEOLOGIA

dall’1 al 14 Piazza del Santo 3,20x1,50 articoli religiosi

1 Via B. Luca Belludi mq. 4,48 articoli religiosi

2 Via B. Luca Belludi mq. 4,27 articoli religiosi

3 Via B. Luca Belludi mq. 16,20 articoli religiosi

4 Via B. Luca Belludi mq.4,42 articoli religiosi

5 Via B. Luca Belludi mq. 3,29 articoli religiosi

Norme particolari

I quattordici posteggi ai bordi del sagrato vengono occupati a settimane alterne da due gruppi diversi di
altrettanti operatori commerciali che quindi effettuano una settimana di lavoro ed una di riposo.

I chioschi di vendita, che rimangono sulla piazza per tutte le 24 ore del giorno, ogni notte cambiano
posizione  per dar modo agli operatori di fruire a turno dei posteggi commercialmente più appetibili.

Dei cinque posteggi di Via Luca Belludi, il n° 3 è stato trasferito fuori dal portico, sull’area pedonale
antistante.

Attualmente tutti e cinque i chioschi installati sono fissi e non vengono rimossi giornalmente .

In relazione al fatto che le strutture di vendita sono chioschi, il Settore Commercio rilascia concessioni
per il tempo di permanenza della struttura su area pubblico oltre l’orario di vendita.

Non è ammesso il precariato.
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B)  MERCATI SETTIMANALI

MERCATO DI PIAZZA DEI SIGNORI DEL MARTEDI’

Il mercato è stato istituito con la delibera di Consiglio Comunale n° 1084 del 27.10.1986.

Con deliberazione di C.C. n.117 del 3/11/2003 è stato approvato il Regolamento per l’arredo del
mercato;

Occupa Piazza dei Signori per una superficie di m 2  2094.

Si svolge al martedì  dalle ore 8,00 alle ore  14,00.

E’ composto di n° 40 posteggi nei quali si vendono merci appartenenti al settore non alimentare.

I 40 posteggi hanno le caratteristiche e dimensioni di seguito indicate:

NUMERO DEL POSTEGGIO DIMENSIONI MERCEOLOGIA

1 –18 6 x 4 non alimentare

20 8, 5 x 4 non alimentare

21-41 6 x 4 non alimentare

Norme particolari del mercato:

Il posteggio  in pianta contraddistinto con il n° 19, per motivi di viabilità e  portata utile  del veicolo
superiore a q. 35, è stato trasferito in P.zza  Sartori dove costituisce posteggio isolato. Il posteggio n°19
al martedì  rimane quindi libero e non assegnabile.

I posteggi sulla piazza sono disposti su quattro file parallele di dieci posteggi ciascuna.. Le due file di
banchi esterni sono rivolte verso le due strade parallele alla piazza mentre le altre due sono rivolte
verso il corridoio centrale della piazza stessa.

Tradizionalmente tra gli operatori  del mercato  si attua  l’alternanza dei posteggi in modo tale che una
settimana l’operatore occupi il lato verso la pubblica via  (esterno) e la settimana successiva il lato
prospiciente il corridoio centrale della piazza. Qualora entrambi gli operatori optino per la non
alternanza, manterranno il posteggio fisso. Dall’alternanza sono esentati per motivi tecnici i posteggi
nn°19 e 20 limitatamente alle giornate di  martedi e sabato, e il n° 41.

In caso di subingresso il nuovo titolare ha diritto di confermare o meno la scelta effettuata dal cedente
nel caso che quest’ultimo avesse optato per la non alternanza; è comunque fatto salvo il diritto di
recesso per ciascuna delle parti che intendesse farlo.

Con il presente atto si abroga il paragrafo 3 del Regolamento dell’arredo di mercato all’aperto di Piazza
dei Signori approvato con Deliberazione di C.C. n. 117 del 03/11/2003 in quanto trattandosi di mercati
che si svolgono una volta alla settimana non è possibile vincolare gli operatori al rispetto di prescrizioni
atteso che la struttura di vendita viene utilizzata dagli stessi anche in altri mercati.

Tutte le strutture di vendita presenti devono essere obbligatoriamente collegate alla rete di
distribuzione dell’energia elettrica appositamente predisposta dall’Amministrazione Comunale a
servizio del mercato.

I costi per il consumo dell’energia, unitamente ai costi di manutenzione ordinaria, verranno  suddivisi
tra tutti i titolari di posteggio.



14

In caso di cessione d’azienda o ramo di azienda per affitto o comodato i costi sopra citati verranno
mantenuti in capo al  titolare cedente; il subentrante per affitto o comodato acquisisce per il periodo di
contratto la responsabilità   limitata al solo  modo di utilizzo dell’impianto.

L’accesso al piano rialzato della piazza di autocarri e simili è  consentito esclusivamente a mezzi aventi
portata non superiore a 35 q. utilizzati quali struttura di vendita o, senza che  la sosta costituisca
intralcio alle altre attività, fino alle ore 7,15 e dopo le ore 14,00 per operazioni di carico e scarico.

Entro un’ora dalla chiusura delle  vendita l’area dovrà essere resa libera da ogni cosa inerente l’attività.

L’area concessa ad ogni singolo operatore è comprensiva dello spazio eventualmente occupato dai
mezzi utilizzati quali struttura di vendita.

MERCATO DI PIAZZA DEI SIGNORI DEL MERCOLEDI’

Il mercato è stato istituito con la delibera di Consiglio Comunale n° 1084 del 27.10.1986.

Con deliberazione di C.C. n. 117  del 3/11/2003 è stato approvato il Regolamento per l’arredo del
mercato;

Occupa Piazza dei Signori per una superficie di m 2  2094.

Si svolge al mercoledì dalle ore  8 alle ore  14.

E’ composto di n° 41 posteggi nei quali si vendono prodotti del settore non alimentare generico.

Vi è inoltre un posteggio riservato ad un produttore diretto di fiori e piante.e/o

I 41 posteggi hanno  le caratteristiche, dimensioni e limitazioni in appresso indicate:

NUMERO DEL POSTEGGIO DIMENSIONI MERCEOLOGIA

1 -18

(n. 14 libero da assegnare)

6 x 4 non alimentare

19 8, 5 x 4 produttore diretto fiori e piante

20 8, 5 x 4 non alimentare

21-41(n. 26 libero da assegnare) 6 x 4 non alimentare

Norme particolari del mercato

Valgono le norme  generali e particolari previste per il mercato del martedì.

MERCATO DI PIAZZA DEI SIGNORI DEL GIOVEDI’

Il mercato è stato istituito con la delibera di Consiglio Comunale n° 1084 del 27.10.1986.

Con deliberazione di C.C. n. 117  del 3/11/2003 è stato approvato il Regolamento per l’arredo del
mercato;

Occupa Piazza dei Signori per una superficie di m 2  2094.

Si svolge al giovedì  dalle ore  8 alle ore  14.

E’ composto di n° 41 posteggi nei quali si vendono prodotti non alimentari.

Un posteggio è riservato ad un produttore diretto che vende fiori e piante.
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I 41 posteggi hanno le caratteristiche, dimensioni e limitazioni in appresso indicate:

NUMERO POSTEGGIO DIMENSIONI MERCEOLOGIA

1 -17 6 x 4 non alimentare

18 6 x 4 produttore

19- 20 8, 5 x 4 non alimentare

21-41 6 x 4 non alimentare

Norme particolari del mercato:

Valgono le norme  generali e particolari già previste per il mercato del martedì.

MERCATO DI PIAZZA DEI SIGNORI DEL VENERDI’

Il mercato è stato istituito con la delibera di Consiglio Comunale n° 1084 del 27.10.1986.

Con deliberazione di C.C. n. 117  del 3/11/2003 è stato approvato il Regolamento per l’arredo del
mercato;

Occupa Piazza dei Signori per una superficie di m 2  2094.

Si svolge al venerdì  dalle ore  8 alle ore  14.

E’ composto di n° 41 posteggi nei quali si vendono merci non alimentari.

I 41 posteggi hanno  le caratteristiche, dimensioni e limitazioni in appresso indicate:

NUMERO DEL POSTEGGIO DIMENSIONI MERCEOLOGIA

1 -18 6 x 4 Non alimentare

19- 20 8, 5 x 4 Non alimentare

21-41 6 x 4 Non alimentare

Norme particolari del mercato:

Valgono le norme  generali e particolari già stabilite per il mercato del martedì.

MERCATO PIAZZA DEI SIGNORI DEL SABATO

Il mercato è stato istituito con la delibera di Consiglio Comunale n° 1084 del 27.10.1986.

Con deliberazione di C.C. n. 117  del 3/11/2003 è stato approvato il Regolamento per l’arredo del
mercato;

Occupa Piazza dei Signori per una superficie di m 2  2094.

Si svolge al sabato  dalle ore  8 alle ore 19.
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E’ composto di n° 41 posteggi nei quali si vendono merci non alimentari.

Un posteggio è riservato ai produttori diretti di fiori e piante.

I 41 posteggi hanno le caratteristiche, dimensioni e limitazioni in appresso indicate:

NUMERO DEL POSTEGGIO DIMENSIONI MERCEOLOGIA

1 -18 6 x 4 non alimentare

19 8,5 x 4 produttore diretto fiori e piante

20 8 x 4 non alimentare

21-41 6 x 4 non alimentare

Norme particolari del mercato

Valgono le norme  generali e particolari già stabilite per il mercato del martedì.

.

MERCATO DI PRATO DELLA VALLE DI MERCI VARIE

Il mercato ha sede in Prato della Valle ed occupa una superficie di m 2  19000.

Come i mercati di Piazza delle Erbe e dei Frutti, anche questo si svolge da diversi secoli.

E’ stato formalmente istituito con provvedimento del Consiglio Comunale n° 653 del 16 dicembre 1977
e l’attuale conformazione, a seguito di ristrutturazione, è stata approvata con la deliberazione del
Consiglio Comunale n° 48 del 21 maggio 2001. La pianta definitiva del mercato è quella derivante dagli
spostamenti resisi necessari a seguito della realizzazione del Metrotram.

Il mercato si svolge al sabato con i seguenti orari:

orario invernale   8,00-19,00

orario estivo        8,00- 20,00.

E’ formato da  140 posteggi  tutti per la vendita di prodotti non alimentari.

Non si è ritenuto di accogliere a richieste di ampliamento pervenute da operatori variamente posizionati
nel mercato in quanto l’area mercatale così come conformatasi nel corso del tempo si ritiene soddisfi il
criterio di razionale disposizione commerciale che contempera le esigenze degli operatori con quelle di
garantire una corretta e sicura circolazione dei consumatori.

I  140 posteggi hanno  le caratteristiche e dimensioni di seguito indicate:

NUMERO DEL POSTEGGIO MISURE MERCEOLOGIA

1 9 x 5 non alimentari

2 8 x 5 non alimentari

3 8 x 5 non alimentari

4 9 x 5 non alimentari

5 9 x 5 non alimentari

6 9 x 5 non alimentari
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7 8 x 5 non alimentari

8 8 x 5 non alimentari

9 8 x 5 non alimentari

10 13,10 x 11,50 calzature

11 11 x 11,50 calzature

12 11 x 11,50 calzature

13 15,5 x 11,50 calzature

14 12 x 11,50 calzature

15 12 x 11,50 calzature

16 17 x 11,50 calzature

17 13 x 11,50 calzature

18 13 x 11,50 calzature

19 13 x 11,50 calzature

20 8 x 5 non alimentari

21 8 x 5 non alimentari

22 8 x 5 non alimentari

23 8,5 x 5 non alimentari

24 8 x 5 non alimentari

25 8 x 5 non alimentari

26 8 x 5 non alimentari

27 8 x 5 non alimentari

28 8 x 5 non alimentari

29 8 x 5 non alimentari

30 8 x 5 non alimentari

31 8 x 5 non alimentari

32 8 x 5 non alimentari

33 8 x 5 non alimentari

34 8 x 5 non alimentari

35 8 x 5 non alimentari

36 13,5 x 12,5 calzature

37 8, 5 x 5 non alimentari

38 8 x 5 non alimentari

39 8 x 5 non alimentari

40 11 x 6 non alimentari

41 8 x 5 non alimentari

42 10,5 x 5 non alimentari

43 8 x 5 non alimentari

44 8 x 5 non alimentari
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45 9 x 7 non alimentari

46 8 x 7 * non alimentari

47 8 x 5 non alimentari

48 8 x 5 non alimentari

49 8 x 5 non alimentari

50 10 x 5 non alimentari

51 8 x 5 non alimentari

52 8 x 5 non alimentari

53 8 x 5 non alimentari

54 8 x 5 non alimentari

55 8 x 5 non alimentari

56 8 x 5 non alimentari

57 8 x 5 non alimentari

58 8 x 5 non alimentari

59 8 x 5 non alimentari

60 8 x 5 non alimentari

61 8 x 5 non alimentari

62 8,5 x 5 non alimentari

63 8 x 5 non alimentari

64 8 x 5 non alimentari

65 8 x 5 non alimentari

66 8 x 5 non alimentari

67 8 x 5 non alimentari

68 8 x 5 non alimentari

69 8 x 5 non alimentari

70 8 x 5 non alimentari

71 8,5 x 5 non alimentari

72 8 x 5 non alimentari

73 8 x 5 non alimentari

74 8 x 5 non alimentari

75 8 x 5 non alimentari

76 8 x 5 non alimentari

77 8 x 5 non alimentari

78 9 x 5 non alimentari

79 10 x 5 non alimentari

80 8 x 5 non alimentari

81 10 x 5 non alimentari

82 8 x 5 non alimentari
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83 9 x 5 non alimentari

84 8 x 5 non alimentari

85 13 x 5 non alimentari

86 8 x 5 non alimentari

87 8 x 5 non alimentari

88 9 x 5 non alimentari

89 8 x 5 non alimentari

90 8 x 5 non alimentari

91 8 x 5 non alimentari

92 8 x 5 non alimentari

93 8 x 5 non alimentari

94 9 x 5 non alimentari

95 8 x 5 non alimentari

96 8 x 5 non alimentari

97 8 x 5 non alimentari

98 8 x 5 non alimentari

99 8 x 5 non alimentari

100 8,5 x 5 non alimentari

101 9 x 5 non alimentari

102 8 x 5 non alimentari

103 9 x 5 non alimentari

104 8 x 5 non alimentari

105 9 x 5 non alimentari

106 8 x 5 non alimentari

107 9 x 5 non alimentari

108 8 x 5 non alimentari

109 8 x 5 non alimentari

110 9 x 5 non alimentari

111 8 x 5 non alimentari

112 8 x 5 non alimentari

113 11 x 5 non alimentari

114 9 x 5 non alimentari

115 8 x 5 non alimentari

116 8 x 5 non alimentari

117 8 x 5 non alimentari

118 11,5 x 5 non alimentari

119 8 x 5 non alimentari

120 8 x 5 non alimentari
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121 8 x 5 non alimentari

122 8 x 5 non alimentari

123 8 x 5 non alimentari

124 8 x 5 non alimentari

125 8 x 5 non alimentari

126 8 x 5 non alimentari

127 8 x 5 non alimentari

128 8 x 5 non alimentari

129 8,5 x 5 non alimentari

130 8 x 5 non alimentari

131 11 x 6 non alimentari

132 8,5 x 5 non alimentari

133 8 x 5 non alimentari

134 8 x 5 non alimentari

135 8 x 5 non alimentari

136 8 x 5 non alimentari

137 8 x 5 non alimentari

138 8 x 5 non alimentari

139 10 x 5 non alimentari

140 12 x 5, 5 non alimentari

Per la definizione delle dimensioni del posteggio n°.46, è  in essere ricorso al TAR; pertanto le misure
sopra indicate potrebbero essere ridefinite se il giudice amministrativo, nel merito, si dovesse
esprimere in tal senso.

Norme particolari del mercato.

L’orario di vendita è fissato per le ore 8,00.

Entro un’ora  mezza dalla chiusura delle vendite l’area dovrà essere resa libera da ogni struttura e cosa
inerente l’attività.

L’area è contraddistinta da segnaletica di zona pedonale per cui l’accesso è consentito agli operatori
solamente per accedere al proprio posteggio con i veicoli anche utilizzati quali struttura di vendita e,
fino alle ore 7,15 e  al termine dell’orario di vendita, per motivi di carico e scarico.

L’operatore deve accedere al posteggio obbligatoriamente con l’automezzo che deve rimanere in loco
per tutta la durata del mercato; l’area concessa ad ogni singolo operatore è quindi comprensiva dello
spazio occupato dai mezzi utilizzati quali struttura di vendita.; tale disposizione non si applica al
posteggio n. 25, in quanto l'inserimento del veicolo, in relazione alla posizione ad angolo dello stesso
limita la visibilità.

Tutte le strutture di vendita presenti devono essere obbligatoriamente collegate alla rete di
distribuzione  dell’energia elettrica appositamente predisposta dall’Amministrazione Comunale a
servizio del mercato. E’ vietato l’uso di generatori o di altre forme di energia.

I costi per il consumo dell’energia, unitamente ai costi di gestione del servizio e di manutenzione
ordinaria, verranno  suddivisi tra tutti i titolari di posteggio.
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In caso di cessione d’azienda o ramo di azienda  per affitto o comodato  i costi sopra citati verranno
mantenuti in capo al  titolare cedente; il subentrante per affitto o comodato acquisisce per il periodo di
contratto la responsabilità   limitata al solo  modo di utilizzo dell’impianto.

Gli operatori precari che sono ammessi dopo le operazioni di spunta devono entrare e rimanere  nel
posteggio con il mezzo in quanto le operazioni di carico e scarico sono pericolose dato che il mercato è
già attivo.

MERCATO DEI FIORI DI PRATO DELLA VALLE

Il mercato, specializzato nella vendita di piante e fiori, che si svolgeva da parecchi anni in Prato della
Valle, è stato formalmente istituito con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 21 maggio
2001.

Occupa una superficie di m 2  2000.

Si svolge al sabato con il seguente orario:

Orario invernale  8,00-19,00

Orario estivo      8,00- 20,00.

E’ costituito da 27 posteggi dei quali:

n°  16     per piante e fiori e articoli in vimini;

n°   2      articoli di vimini e arredi da giardino e/o piante e fiori.

n°   9     per  produttori diretti di piante e fiori.

I 27 posteggi hanno le caratteristiche e dimensioni di seguito indicate:

NUMERO DEL POSTEGGIO DIMENSIONI MERCEOLOGIA

1 9 x 6 piante e fiori

2 9 x 6 piante e fiori

3 8 x 6 produttore diretto fiori e piante

4 15 x 6 Piante e fiori articoli in vimini e
arredi da giardino

5 8 x 6 piante e fiori

6 8 x 6 piante e fiori

7 8 x 6 produttore diretto fiori e piante

8 8 x 6 produttore diretto fiori e piante

9 8 x 6 piante e fiori

10 8 x 6 produttore diretto fiori e piante

11 8 x 6 produttore diretto fiori e piante

12 8 x 6 produttore diretto fiori e piante

13 8 x 6 piante e fiori

14 8 x 6 produttore diretto fiori e piante

15 8 x 6 piante e fiori

16 15 x 6 articoli in vimini e arredi da
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giardino

17 9 x 6 piante e fiori

18 9 x 6 produttore diretto fiori e piante

19 9 x 6 piante e fiori

20 9 x 6 produttore diretto fiori e piante

21 9 x 6 piante e fiori

22 9 x 6 piante e fiori

23 9 x 6 piante e fiori

24 10,5 x 5 piante e fiori

25 9 x 6 piante e fiori

26 9 x 6 piante e fiori

27 9 x 6 piante e fiori

Norme particolari del mercato.

L’orario di vendita è fissato per le ore 8,00;

Entro un’ora e mezza dalla chiusura della vendita l’area dovrà essere resa libera da ogni attrezzatura o
cosa inerente l’attività.

L’area è contraddistinta da segnaletica di zona pedonale per cui l’accesso è consentito agli operatori
solamente per accedere al proprio posteggio con i veicoli utilizzati quali struttura di vendita e, fino alle
ore 7,15 e  al termine dell’orario di vendita, per motivi di carico e scarico.

L’area concessa ad ogni singolo operatore è comprensiva dello spazio occupato dai mezzi utilizzati
quali struttura di vendita.

Tutte le strutture di vendita presenti devono essere obbligatoriamente collegate alla rete di
distribuzione dell’energia elettrica appositamente predisposta dall’Amministrazione Comunale a
servizio del mercato. E’ vietato l’uso di generatori o di altre forme di energia.

I costi per il consumo dell’energia, unitamente ai costi di gestione del servizio e di manutenzione
ordinaria, verranno  suddivisi tra tutti i titolari di posteggio.

In caso di cessione, per affitto o comodato di ramo d’azienda, i costi sopra citati verranno mantenuti in
capo al titolare cedente; il subentrante per affitto o comodato acquisisce per il periodo di contratto la
responsabilità   limitata al solo  modo di utilizzo dell’impianto.

Trattandosi di mercato specializzato nella vendita di soli fiori, piante e accessori non è consentita, nei
singoli posteggi, la vendita di prodotti diversi.

MERCATO DI PIAZZALE AZZURRI D’ITALIA -ARCELLA

Il mercato che si svolge in Piazzale Azzurri d’Italia è stato istituito con la deliberazione di Consiglio
Comunale n° 415 del 23.9.1974 l’area è stata riqualificata dotando il piazzale dei sottoservizi (rete
elettrica, idrica e fognaria) e ridefinendo la posizione  dei posteggi in base alla collocazione dei servizi.
Detta complessa riqualificazione si è attuata con determinazione del dirigente  n. 230180 del
13/09/2010 e dopo questi mesi di sperimentazione nei quali si è verificato la proficua sistemazione del
mercato si rende necessario con il presente atto darne la definita approvazione.

Occupa una superficie di m 2  3768.

Si svolge al martedì dalle ore 8 alle ore 14.

Il  mercato è composto da n° 47 posteggi di cui:
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11 posteggi per il settore alimentare;

35 posteggi per il settore non alimentare generico;

1 per produttore diretto.

I 47 posteggi hanno  le caratteristiche e dimensioni di seguito indicate:

NUMERO DEL POSTEGGIO MISURE MERCEOLOGIA

2 7,5 x 4 non alimentare

3 6 x 4 non alimentare

4 10 x 5 non alimentare

5 7 x 5 non alimentare

6 7 x 5 non alimentare

7 6 x 4 produttore diretto fiori e piante

8 10 x 5 non alimentare

9 7 x 5 non alimentare

10 6 x 5 non alimentare

11 9 x 5 non alimentare

12 6 x 5 non alimentare

13 6 x 5 non alimentare

14 7,5x 4 pesce

15 6 x 4, 5 pesce

16 6 x 4,5 alimentari

17 7 x 5 frutta e verdura

18 6 x 5 alimentari

19 7 x 5 frutta e verdura

20 7 x 5 alimentari

21 7 x 5 dolciumi

22 13 x 8 calzature

23 9 x 8 non alimentare

24 10 x 8 non alimentare

25 10 x 8 calzature

26 9 x 4,5 non alimentare

27 6 x 4,5 non alimentare

28 6 x 4, 5 non alimentare

29 7,5 x 4,5 non alimentare

30 6 x 4,5 non alimentare

31 8 x 5 non alimentare

32 9 x 4,5 non alimentare

33 6 x 4,5 non alimentare
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34 7 x 4,5 non alimentare

35 8 x 4,5 non alimentare

36 6,5 x 4,5 non alimentare

37 7 x 4,5 non alimentare

38 7,5 x 4,5 non alimentare

39 6,5 x 4,5 non alimentare

40 6,5 x 4,5 non alimentare

41 8 x 4,5 non alimentare

42 6 x 4,5 non alimentare

43 6 x 4,5 non alimentare

44 6 x 4,5 non alimentare

45 6 x 4,5 non alimentare

46 10 x 4,5 gastronomia

47 7 x 4,5 alimentare

48 7 x 4,5 salumi e formaggi

Norme particolari del mercato.

L’inizio delle  vendite è fissato per le ore 8,00.

La sosta per operazioni di carico o scarico dei veicoli non utilizzati quali struttura di vendita è consentita
fino alle ore 7,15 e dopo la fine dell’orario di vendita.

L’area concessa ad ogni singolo operatore è comprensiva dello spazio occupato dai mezzi utilizzati
quali struttura di vendita.

Entro un’ora dalla chiusura delle vendita l’area dovrà essere resa libera da ogni cosa inerente l’attività

MERCATO DI VIA BAIARDI-MORTISE

Il mercato che si svolge nel Piazzale di Via Baiardi in località Mortise è stato istituito con la
deliberazione di Consiglio Comunale n° 1026 del 16.11.1981, modificata con la successiva
deliberazione di C.C. n° 54 del 20.4.1998 e riqualificato con determinazione del Dirigente n.2012/12/49
del 31/05/2012;

Occupa una superficie di m 2 1144;

Si svolge al venerdì dalle ore 8 alle ore 14.

Attualmente è composto da 18 posteggi in quanto si è proceduto alla soppressione di n. 5 posteggi per
razionalizzare l’area mercatale, riorganizzare gli spazi e  rendere  il mercato più sicuro e  fruibile dai
cittadini consumatori.
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I posteggi sono così suddivisi:

n°  3      per  il settore alimentare

n° 14    per il settore non alimentare

n.  1     produttore diretto

I   18 posteggi hanno le caratteristiche e dimensioni di seguito indicate:

NUMERO POSTEGGIO MISURE MERCEOLOGIA

1 8X5 Alimentare

2 8X5 Gastronomia

3 8X5 Alimentari

4 8X5 Non alimentare

5 8X5 Produttore diretto

6 8X5 Non alimentare

7 8X5 Non alimentare

8 8X5 Non alimentare

9 8X5 Non alimentare

10 8X5 Non alimentare

11 8X5 Non alimentare

12 8X5 Non alimentare

13 8X5 Non alimentare

14(libero) 8X5 Non alimentare

15 8X5 Non alimentare

16 8X5 Non alimentare

17 8X5 Fiori e piante

18 (libero) 8X5 Non alimentare

Norme particolari:

L’ inizio delle  vendite fissato per le ore 8,00.

La sosta per operazioni di carico o scarico dei veicoli non utilizzati quali struttura di vendita è consentita
fino alle ore 7,15 e dopo la fine dell’orario di vendita.

L’area concessa ad ogni singolo operatore è comprensiva dello spazio occupato dai mezzi utilizzati
quali struttura di vendita.

Entro  un’ora dalla chiusura delle vendita l’area dovrà essere resa libera da ogni attrezzatura e cosa
inerente l’attività.

MERCATO DI  PIAZZALE BARBATO-PONTE DI BRENTA

Il mercato, che si svolge nella Piazza Silvio Barbato, è stato istituito con deliberazione di Giunta
Municipale n° 264 del 2.7.1987, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 98 del 15.1.1991,
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e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 21.5.2001 con il presente piano si
intende ridurre il numero dei posteggi in vista di una ristrutturazione.

Occupa una superficie di m2  3.200.

Si svolge al sabato con il seguente orario:

orario invernale 14,00 - 19, 30

orario estivo      14,30 - 20,00..

La composizione del mercato è di n° 45 posteggi, in quanto si è proceduto a sopprimere n. 4 posteggi
per di razionalizzare l’area mercatale, riorganizzare gli spazi e  rendere  il mercato più sicuro e  fruibile
dai cittadini consumatori..

I posteggi sono così suddivisi:

n° 4 posteggi per il settore alimentare

n° 40 posteggi per il settore non alimentare

n° 1 posteggio per produttori diretti

I 45 posteggi avranno  le caratteristiche e dimensioni di seguito indicate:

NUMERO DEL POSTEGGIO MISURE MERCEOLOGIA

1 7 x 4,5 Non alimentare

2 10 x 4,5 Non alimentare

3 11 x 4,5 Non alimentare

4 8,50x4,50 Fiori e piante

5 8 x 4,5 Non alimentare

6 10 x 5 Non alimentare

7 8 x 6 Non Alimentare

8 (soppresso) 8 x 4,5 Alimentari

9 10 x 4,5 Alimentari

10 6 x 4 Produttore diretto

11 9 x 4 Alimentari

12 8 x 4 Non alimentare

13 8 x 4 Non alimentare

14 8 x 4 Non alimentare

15 8 x 4 Non alimentare

16 9,5 x 4 Non alimentare

17 (soppresso) 8 x 4 Non alimentare

18 (libero) 8 x 4,5 Pesce

19 8 x 4 Non alimentare

20 8 x 4,5 Non alimentare

21 8 x 4,5 Non alimentare

22 8 x 4,5 Non alimentare

23 8 x 4,5 Non alimentare
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24 8 x 4,5 Non alimentare

25 8 x 4,5 Non alimentare

26 8 x 4,5 Non alimentare

27(soppresso) 8 x 4,5 Non alimentare

28 8 x 4,5 Non alimentare

29 8 x 4,5 Non alimentare

30 8 x 5 Non alimentare

31 8 x 5 Non alimentare

32 9 x 4,5 Non alimentare

33 11 x 4,5 Non alimentare

34 10 x 4,5 Non alimentare

35 8,5 x 4,5 Non alimentare

36 9 x 4,5 Non alimentare

37 8 x 4,3 Non alimentari

38 8 x 4,3 Non alimentari

39 8 x 4,3 Non alimentari

40 8 x 4,3 Non alimentari

41 8 x 4,3 Non alimentari

42 8 x 4,3 Non alimentari

43 8,5 x 4,5 Non alimentari

44 (soppresso) 8 x 4,5 Non alimentari

45 8 x 4,5 Non alimentari

46 8 x 4,5 Non alimentari

47 8 x 4,5 Non alimentari

48 8 x 4,5 Alimentari

49 8 x 4,5 Fiori e piante

Norme particolari del mercato:

Il presente mercato sarà oggetto di ristrutturazione in ragione della diminuzione dei posteggi operata
con il presente atto.

L’inizio delle vendite è fissato per le ore 14,00 nel periodo invernale e per le 14,30 in quello estivo;

L’area di mercato è usualmente destinata a pubblico parcheggio; nella giornata di sabato l’orario di
parcheggio termina alle ore 12,30; prima di detto orario nessuna occupazione è consentita.

L’area concessa ad ogni singolo operatore è comprensiva dello spazio occupato dai mezzi utilizzati
quali struttura di vendita.

All’orario di inizio delle vendite i veicoli non utilizzati quali struttura di vendita devono essere rimossi.

Entro un’ora dalla chiusura delle vendite l’area dovrà essere resa libera da ogni struttura o cosa
inerente l’attività.
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Tutte le strutture di vendita presenti devono essere obbligatoriamente collegate alla rete di
distribuzione dell’energia elettrica appositamente predisposta dall’Amministrazione Comunale a
servizio del mercato. E’ vietato l’uso di generatori o di altre forme di energia.

I costi per il consumo dell’energia, unitamente ai costi di manutenzione ordinaria, verranno  suddivisi
tra tutti i titolari di posteggio.

In caso di cessione d’azienda o ramo di azienda per affitto o comodato i costi sopra citati verranno
mantenuti in capo al  titolare cedente; il subentrante per affitto o comodato acquisisce per il periodo di
contratto la responsabilità   limitata al solo  modo di utilizzo dell’impianto.

MERCATO DI PIAZZALE CUOCO- GUIZZA

Il mercato che si svolge su piazzale cuoco è stato istituito con deliberazione di consiglio comunale n°
499 del 14.10. 1974. la conformazione attuale del mercato è stata approvata con la deliberazione del
consiglio comunale n° 3165 del 12.7.1990. Peraltro la pianta del mercato originariamente approvata è
stata modificata nel giugno  2009 a seguito di riqualificazione dell’area, le nuove posizioni dei posteggi
sono stati scelte dagli operatori in base a graduatoria, a tale pianta si ritiene ora di dare definitiva
approvazione.

Occupa una superficie di m2  2545.

Si svolge al mercoledì dalle ore 8 alle ore 14.

E’ composto di 37 posteggio dei quali:

n°   8    per  il settore alimentare

n°  27   per il settore non alimentare

n°    1   per  produttori diretti

n°    1   fiori

Sono in corso lavori di riqualificazione della Piazza che comporteranno modifiche dell’area di mercato.
L’assetto definitivo del medesimo sarà pertanto definito, alla fine dei lavori, con apposita deliberazione
del Consiglio Comunale.

Si confermano nel frattempo le caratteristiche merceologiche e le dimensioni dei posteggi di seguito
indicate, si precisa che con il presente atto si sono ampliati i posteggi 14 e 15 al fine di renderli
omogenei e coerenti con quelli ubicati nella medesima area ed il posteggio n. 3 attesa la merceologia
specifica che abbisogna di una struttura di vendita ad hoc:

NUMERO DEL POSTEGGIO MISURE MERCEOLOGIA

1 7 x 4 Pesce

2 7 x 4 Pesce

3 10x9 calzature

4 8,5 x 9 Non alimentare

5 8 x 4 Non alimentare

6 8 x 4 frutta e verdura

7 7 x 4 salumi e formaggi

8 6 x 4 Non alimentare

9 5 x 4 Non alimentare

10 6 x 4 Non alimentare
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11 6 x 4 Non alimentare

12 6 x 4 Non alimentare

13 6 x 4 Non alimentare

14 8 x 4 Non alimentare

15 8 x 4 Non alimentare

16 7 x 4 Non alimentare

17 6 x 4 Fiori e piante

18 7 x 4 Produttore diretto

19 9 x 4 Non alimentare

20 6 x 5 Non alimentare

21 6 x 5 Non alimentare

22 8 x 4 Non alimentare

23 8 x 4 Non alimentare

24 8 x 4 Fiori e piante

25 8 x 4 Non alimentare

26 6 x 4 Frutta e verdura

27 6 x 4 Frutta e verdura

28 8 x 4 Frutta e verdura

29 6 x 4 Gastronomia

30 8 x 4 Non alimentare

31 8 x 4 Non alimentare

32 8 x 4 Non alimentare

33 8,5 x 4 Non alimentare

34 10 x 4,5 Non alimentare

35 10 x 4 Non alimentare

36 9 x 4 Non alimentare

37 6 x 4 Non alimentare

Norme particolari del mercato: .

Come da ordinanza prot. N° 34294 del 9/02/05 è possibile  accedere all’area di mercato per le
operazioni di scarico della merce e delle strutture  a partire dalle ore 6,30 per gli operatori che vendono
frutta e verdura mentre per i restanti operatori l’orario previsto è  dalle ore 7,00 in poi.

L’ inizio delle contrattazione è fissato per le ore 8,00 .

Entro un’ora dalla chiusura delle vendite l’area dovrà essere resa libera da ogni struttura o cosa
inerente l’attività.

La sosta per operazioni di carico o scarico dei veicoli non utilizzati quali struttura di vendita è consentita
fino alle ore 7,15 e dopo la fine  dell’orario di vendita.

L’area concessa ad ogni singolo operatore è comprensiva dello spazio occupato dai mezzi utilizzati
quali struttura di vendita.
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MERCATO VIA NANI-VOLTABAROZZO

Il mercato è stato istituito con delibera di Consiglio Comunale n° 44 del 14/05/2007 e con
determinazione del Dirigente n.2012/12/0075 del 07/11/2012  è stata ridotto il numero dei posteggi e
conseguentemente la pianta del mercato.

Occupa parte dell’area di via Nani, ang. Via Piovese,  destinata a pubblico parcheggio.

Si svolge nelle giornate del martedì  con orario 8,00-13,30.

E’ composto di n° 18 posteggi in quanto si è proceduto alla soppressione di n. 9 posteggi per
razionalizzare l’area mercatale, riorganizzare gli spazi e  rendere  il mercato più sicuro e  fruibile dai
cittadini consumatori.

I posteggi sono così suddivisi:

n° 5  posteggi del settore alimentare;

n° 2 posteggi riservati alla vendita di calzature;

n° 1 posteggio riservato alla vendita di fiori;

n° 9 posteggi del settore non alimentare generico;

n° 1 posteggio riservato ai produttori diretti.

I posteggi hanno le caratteristiche e dimensioni sotto riportate:

NUMERO DEL POSTEGGIO DIMENSIONI MERCEOLOGIA

1 8 X 5 Pesce

2 8 X 5 Gastronomia

3 8 x 5 Frutta e verdura

4 soppresso 8 X 5 Salumi e formaggi

5 8 x 5 Frutta e verdura

6 8 x 5 Salumi e formaggi

7 11X10 Calzature

8 11X10 Calzature

9 8 x 5 Non alimentare

10 8 x 5 Non alimentare

11 8 x 5 Non alimentare

12 8 x 5 Non alimentare

13 8 x 5 Non alimentare

14 8X 5 Non alimentare

15soppresso 8 x 5 Non alimentare

16soppresso 8 X 5 Non alimentare
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17soppresso 8 X 5 Non alimentare

18soppresso 7,50X5 Non alimentare

19soppresso 7,50X5 Non alimentare

20soppresso 7,50X5 Non alimentare

21soppresso 7,50X5 Non alimentare

22soppresso 8 X 5 Non alimentare

23 8 X 5 Non alimentare

24 8 X 5 Non alimentare

25 8 X 5 Non alimentare

26 8 X 5 Fiori e piante

27 6 X 5 Produttore diretto

Norme particolari del mercato:

L’inizio delle contrattazioni è previsto per le ore 8,00; l’area dovrà essere lasciata libera da veicoli e
cose entro le ore 14,30.

La sosta per operazioni di carico o scarico dei veicoli non utilizzati quali struttura di vendita è consentita
fino alle ore 7,15 e dopo la fine dell’orario di vendita.

Tutte le strutture di vendita del settore alimentare devono essere obbligatoriamente collegate alla rete
di distribuzione dell’energia elettrica appositamente predisposta dall’Amministrazione Comunale a
servizio del mercato. E’ vietato l’uso di generatori o di altre forme di energia.

I costi per il consumo dell’energia, unitamente ai costi di manutenzione ordinaria, verranno  suddivisi
tra tutti i titolari di posteggio che ne usufruiscono.

In caso di cessione d’azienda o ramo di azienda per affitto o comodato i costi sopra citati verranno
mantenuti in capo al  titolare cedente; il subentrante per affitto o comodato acquisisce per il periodo di
contratto la responsabilità   limitata al solo  modo di utilizzo dell’impianto.

I posteggi identificati con specifiche tipologie merceologiche debbono essere assegnati, in caso di
assenza dei titolari, ad altri operatori aventi la stessa tipologia; in caso contrario i posteggi resteranno
vuoti.

Le dimensioni di ogni singolo posteggio sono comprensive dello spazio occupato dai veicoli utilizzati
quali struttura di vendita.

MERCATO DI VIA ASTICHELLO –SACRO CUORE

Il mercato, è stato istituito con la deliberazione di Giunta Comunale n° 2962 del 2.7.1987, convalidata
con deliberazione di Consiglio Comunale n° 91 del 15.1.1991.

Ubicato in via Astichello , nella piazza attigua a via Sacro Cuore.

Attualmente risulta composto da 15 posteggi  di cui:

n° 1 posteggio riservato a produttore diretto

n° 5 posteggi per alimentari

n° 9 posteggi per non alimentari
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Si svolge al giovedì dalle ore 8 alle ore 14.

I 15 posteggi  assumono cosi le caratteristiche e dimensioni di seguito indicate:

NUMERO DEL POSTEGGIO MISURE MERCEOLOGIA

1 8 X 5 Fiori e piante

2 8 X 5 Non alimentare

3 8 X 5 Non alimentare

4 8 X 5 Non alimentare

5 5 X 5 Produttore diretto

6 8 X 5  Alimentare

7 8 X 5 Pesce

8 8 X 5 Dolciumi

9 8 X 5 Gastronomia

10 8 X 5 Frutta e verdura

11 8 X 5 Non alimentare

12 8 X 5 Non alimentare

13 8 X 5 Non alimentare

14 8 X 5 Non alimentare

15 8 X 5 Non alimentare

Norme particolari del mercato:

L’orario di contrattazione ha inizio alle ore 8.00.

Un’ora  dopo il  termine delle vendite l’area deve essere lasciata libera.

La sosta per operazioni di carico o scarico dei veicoli non utilizzati quali struttura di vendita è consentita
al massimo fino alle ore 7,15 e dopo la fine dell’orario di vendita.

L’area concessa ad ogni singolo operatore è comprensiva dello spazio occupato dai mezzi utilizzati
quali struttura di vendita.

Tutte le strutture di vendita del settore alimentare devono essere obbligatoriamente collegate alla rete
di distribuzione dell’energia elettrica appositamente predisposta dall’Amministrazione Comunale a
servizio del mercato. E’ vietato l’uso di generatori o di altre forme di energia.

I costi per il consumo dell’energia, unitamente ai costi di manutenzione ordinaria, verranno  suddivisi
tra tutti i titolari di posteggio che ne usufruiscono.

In caso di cessione d’azienda o ramo di azienda per affitto o comodato i costi sopra citati verranno
mantenuti in capo al  titolare cedente; il subentrante per affitto o comodato acquisisce per il periodo di
contratto la responsabilità   limitata al solo  modo di utilizzo dell’impianto.

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’USATO

Il mercato che si svolge in Prato della Valle nell’area occupata dai mercati del sabato, quello generico e
parzialmente quello dei fiori, è stato istituito con la deliberazione di Giunta Municipale n° 3105 del
9.7.1987. L’attuale organizzazione è stata stabilita con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 250
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del 27.11.1995  e confermata dal Piano per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di
C.C. n° 68/2005.

Con delibera di C.C. n° 30 del 14/04/07 è stato approvato il Regolamento per il mercato
dell’Antiquariato e del Collezionismo e sono stati previsti nell’area di via Umberto, n° 30 posteggi da
riservare agli operatori non professionali (hobbisti) al quale si rimanda per ogni specifica prescrizione.

Si svolge la terza domenica di ogni mese dalle ore 8 alle ore 20.

Dopo anni di gestione del presente mercato si constata la diminuzione di presenza degli operatori di
settore (antiquari, ecc.)che, considerata la specificità della merce oggetto di vendita, ha causato una
significativa dequalificazione del mercato. Tale fenomeno si è accompagnato all’aumento del precariato
spesso non dedito al commercio della specifica merceologia.

Pertanto emerge la necessità di riqualificare il mercato dell’antiquariato adottando provvedimenti di
modifica del regolamento approvato con la succitata deliberazione di C.C. n. 250/1995.

Con il presente atto si intendono definire i criteri generali di tale riqualificazione:

1. riduzione del mercato  di n. 40 posteggi attualmente liberi per revoca o restituzione della
autorizzazione/concessione;

2. conseguente modifica della pianta in una porzione del Prato della Valle prevedendo l’inserimento
degli hobbisti attualmente ubicati in via Umberto I

3. Individuazione nel Regolamento di una commissione competente alla verifica merceologica al fin di
dotare il mercato di uno specifico strumento per garantire la specificità della merceologia.

Stante quanto sopra si ripropone la medesima struttura del mercato fino all’approvazione della modifica
del Regolamento specifico di cui alla deliberazione di C.C. n. 250/1995.

Complessivamente è composto da 190 posteggi  dei quali n° 160 riservati agli operatori professionali
(commercianti) ubicati in Prato della Valle e 30 in Via Umberto I riservati agli hobbisti;

Le misure dei posteggi  sono le medesime dei 140 posteggi del mercato generico del sabato e dei primi
20 posteggi del mercato dei fiori. I posteggi per hobbisti hanno la misura  di m.3x2;

Nei posteggi di Prato della Valle riservati ai commercianti professionale possono essere poste in
vendita esclusivamente le seguenti merci:

antiquariato e oggettistica antica, cose vecchie ed usate, oggetti da collezione, fumetti, libri e stampe,

La merceologia prevista per gli hobbisti di via Umberto è la seguente:

cose vecchie, cose usate, oggetti da collezione, fumetti., libri, stampe, prodotti dell’ingegno e della
creatività.

I 160 posteggi di Prato della Valle hanno le caratteristiche, dimensioni e limitazioni in appresso
indicate:

NUMERO DEL POSTEGGIO MISURE MERCEOLOGIA

1 9 x 5 Antiq.usato vario

2 8 x 5 Antiq.usato vario

3 8 x 5 Antiq.usato vario

4 9 x 5 Antiq.usato vario

5(libero) 9 x 5 Antiq.usato vario

6(libero) 9 x 5 Antiq.usato vario

7(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

8 8 x 5 Antiq.usato vario

9(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

10 8 x 5 Antiq.usato vario
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11(libero) 11 x 11,50 mobili

12 8 x 5 Antiq.usato vario

13 8 x 5 Antiq.usato vario

14 8 x 5 Antiq.usato vario

15 8 x 5 Antiq.usato vario

16(libero) 17 x 11,50 mobili

17(libero) 13 x 11,50 mobili

18 8 x 5 Antiq.usato vario

19 8 x 5 Antiq.usato vario

20(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

21(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

22 8 x 5 Antiq.usato vario

23 8,5 x 5 Antiq.usato vario

24(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

25 8 x 5 Antiq.usato vario

26(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

27 8 x 5 Antiq.usato vario

28(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

29 8 x 5 Antiq.usato vario

30 8 x 5 Antiq.usato vario

31(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

32 8 x 5 Antiq.usato vario

33 8 x 5 Antiq.usato vario

34 8 x 5 Antiq.usato vario

35(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

36 8 x 5 mobili

37 8, 5 x 5 Antiq.usato vario

38 8 x 5 Antiq.usato vario

39(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

40 11x 6 Antiq.usato vario

41 8 x 5 Antiq.usato vario

42 10,50 x 5 Antiq.usato vario

43 8 x 5 Antiq.usato vario

44(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

45 9 x 7 Antiq.usato vario

46(libero) 8 x 7 Antiq.usato vario

47 8 x 5 Antiq.usato vario

48 (libero) 8 x 5 Antiq.usato vario
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49 (libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

50 9 x 5 Antiq.usato vario

51 8 x 5 Antiq.usato vario

52 8 x 5 Antiq.usato vario

53 8 x 5 Antiq.usato vario

54(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

55(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

56(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

57 8 x 5 Antiq.usato vario

58 8 x 5 Antiq.usato vario

59 8 x 5 Antiq.usato vario

60 8 x 5 Antiq.usato vario

61(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

62(libero) 8,5 x 5 Antiq.usato vario

63 8 x 5 Antiq.usato vario

64(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

65 8 x 5 Antiq.usato vario

66 8 x 5 Antiq.usato vario

67(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

68 8 x 5 Antiq.usato vario

69(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

70 8 x 5 Antiq.usato vario

71 8,5 x 5 Antiq.usato vario

72 8 x 5 Antiq.usato vario

73(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

74 8 x 5 Antiq.usato vario

75 8 x 5 Antiq.usato vario

76(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

77 8 x 5 Antiq.usato vario

78 9 x 5 Antiq.usato vario

79 10 x 5 Antiq.usato vario

80 8 x 5 Antiq.usato vario

81(libero) 10 x 5 Antiq.usato vario

82(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

83 9 x 5 Antiq.usato vario

84(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

85 13 x 5 Antiq.usato vario

86 8 x 5 Antiq.usato vario
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87(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

88 8 x 5 Antiq.usato vario

89 8 x 5 Antiq.usato vario

90 8 x 5 Antiq.usato vario

91(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

92 8 x 5 Antiq.usato vario

93(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

94 9 x 5 Antiq.usato vario

95 8 x 5 Antiq.usato vario

96 8 x 5 Antiq.usato vario

97(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

98(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

99 8 x 5 Antiq.usato vario

100 8,5 x 5 Antiq.usato vario

101 9 x 5 Antiq.usato vario

102 8 x 5 Antiq.usato vario

103 9 x 5 Antiq.usato vario

104 8  5 Antiq.usato vario

105 9 x 5 Antiq.usato vario

106 8 x 5 Antiq.usato vario

107(libero) 9 x 5 Antiq.usato vario

108 8 x 5 Antiq.usato vario

109(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

110 9 x 5 Antiq.usato vario

111 8 x 5 Antiq.usato vario

112 8 x 5 Antiq.usato vario

113 11 x 5 Antiq.usato vario

114(libero) 9 x 5 Antiq.usato vario

115(libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

116 8 x 5 Antiq.usato vario

117 8 x 5 Antiq.usato vario

118 11,5 x 5 Antiq.usato vario

119 8 x 5 Antiq.usato vario

120 8 x 5 Antiq.usato vario

121 (libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

122 8 x 5 Antiq.usato vario

123 (libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

124 (libero) 8 x 5 Antiq.usato vario
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125 8 x 5 Antiq.usato vario

126 8 x 5 Antiq.usato vario

127 8 x 5 Antiq.usato vario

128 8 x 5 Antiq.usato vario

129 8,5 x 5 Antiq.usato vario

130 8 x 5 Antiq.usato vario

131 11 x 6 Antiq.usato vario

132 8,5 x 5 Antiq.usato vario

133 (libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

134 (libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

135 8 x 5 Antiq.usato vario

136 8 x 5 Antiq.usato vario

137 (libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

138 (libero) 8 x 5 Antiq.usato vario

139 (libero) 10 x 5 Antiq.usato vario

140 (libero) 12 x 5, 5 Antiq.usato vario

                       AREA FIORISTI

NUMERO DEL POSTEGGIO DIMENSIONI MERCEOLOGIA

1F (libero) 9 x 6 Antiq.usato vario

2F 9 x 6 Antiq.usato vario

3F(libero) 9x 6 Antiq.usato vario

4F(libero) 8x 5 mobili

5F(libero) 8 x 6 Antiq.usato vario

6F 8 x 5 Antiq.usato vario

7F(libero) 8 x 6 Antiq.usato vario

8F 8 x 6 Antiq.usato vario

9F 8 x 6 Antiq.usato vario

10F 8 x 6 Antiq.usato vario

11F(libero) 8 x 6 Antiq.usato vario

12F 8 x 6 Antiq.usato vario

13F 8 x 6 Antiq.usato vario

14F 8 x 6 Antiq.usato vario

15F 8 x 6 Antiq.usato vario

16F(libero) 15 x 6 mobili

17F (libero) 9 x 6 Antiq.usato vario

18F(libero) 9 x 6 Antiq.usato vario

19F(libero) 9 x 6 Antiq.usato vario

20F(libero) 9 x 6 Antiq.usato vario
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Via Umberto I°    dal n. 1 al n. 30 3 X 2 Riservati agli hobbisti

Norme particolari del mercato:

Si richiama integralmente il Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 30 del 14/04/07.

L’inizio delle contrattazioni è previsto per le ore 8,00;

L’ubicazione dei n° 30 posteggi di via Umberto, riservati agli hobbisti, è determinata  nell’apposita
planimetria; tutti hanno una dimensione di mt. 3,00 x 2,00.

L’assegnazione agli hobbisti dei posteggi, per la singola giornata, viene effettuata di volta in volta dal
Settore Commercio sulla base di un sorteggio in seduta pubblica. I posteggi  liberi per assenza
dell’assegnatario saranno concessi, a partire dalle ore 8,30, a coloro che ne hanno fatto  comunque
domanda  e nell’ordine di estrazione ed in assenza di domande, i posteggi eventualmente liberi, non
saranno  assegnati.

L’accesso alle due aree - Prato Valle e Via Umberto - è consentito unicamente per le operazioni di
carico e scarico al termine delle quali e, comunque non oltre le ore 8,00.

In Prato della Valle  gli ambulanti possono mantenere il mezzo all’interno del posteggio.

Tutte le strutture di vendita del mercato di Prato della Valle devono essere obbligatoriamente collegate
alla rete di distribuzione dell’energia elettrica appositamente predisposta dall’Amministrazione
Comunale a servizio del mercato.

E’ vietato l’uso di generatori o di altre forme di energia.

I costi per il consumo dell’energia, unitamente ai costi di manutenzione ordinaria, verranno  suddivisi
tra tutti i titolari di posteggio che ne usufruiscono.

Entro le ore 21,00 le due aree sopra indicate dovranno essere sgombre da veicoli e cose.

Nel dettaglio, si rimanda allo specifico Regolamento sopraccitato.

FIERE

FIERA DI NATALE

La fiera, che si svolge nelle piazze e vie del centro storico, è stata istituita con la deliberazione di
Giunta Municipale n° 3300 dell’11.8.1989, convalidata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° 98
del 15.1.1991.

La manifestazione si svolge nelle piazze e vie del centro storico dove vengono vendute merci varie ed
in alcuni posteggi dislocati in vari punti della città nei quali si effettua la vendita di dolciumi (c.d.
torronari).

La fiera  si svolge dall’8 dicembre al 6 gennaio dell’anno successivo e l’orario di vendita e le modalità
vengono stabilite prima dell’inizio della manifestazione con provvedimento del Dirigente il Settore
Commercio.
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Dopo questi anni di gestione si è ravvisata la necessità di sopprimere  i seguenti 5 posteggi che data
l’ubicazione non sono appetibile economicamente e non sono stati occupati nelle edizioni della fiera :

 posteggi di Via Santa Lucia n. 7, n. 8 e n. 10

 posteggio Piazza Mazzini alimentari

 posteggio Piazza Eremitani alimentari

Inoltre si è constata l’esigenza di procedere all’individuazione di una nuova area sempre in centro
storico per dislocare i posteggi che con provvedimenti temporanei erano stati nelle scorse edizioni della
Fiera posizionati in altre aree del centro  atteso che le originarie ubicazione risultavano non compatibili
alle esigenze di sicurezza e viabilità. I posteggi in questione sono  i seguenti:

 posteggi di via santa Lucia n. 4, n. 5 , n. 6 e n. 9

 posteggio di Piazza Duomo n.1 e n. 3

 posteggio di via Marsilio n. 1

I posteggi sono 107 ed hanno le seguenti dimensioni e caratteristiche:

NUMERO
PROGESS.

UBICAZIONE DEL POSTEGGIO ATTUALE
NUMERO
POSTEGGI
O

MISURE TIPOLOGIA MERCEOLOGICA

1 Piazza Duomo

Trasferito via C. Battisti

1 5 x 2 non alimentare

2 Piazza Duomo 2 6 x 3 non alimentare

3 Piazza Duomo

Trasferito via C. Battisti

3 5 x 4 non alimentare

4 Piazza Duomo 4 5 x 5 non alimentare

5 Piazza Duomo 5 5 x 5 non alimentare

6 Piazza Duomo 6 4 x 2 non alimentare

7 Piazza Duomo 7 5 x 4 non alimentare

8 Piazza Duomo 8 5 x 4 non alimentare

9 Piazza Duomo 9 4 x 4 non alimentare

10 Piazza Duomo 10 8 x 4 non alimentare

11 Piazza dei Frutti 1 6 x 4 non alimentare

12 Piazza dei Frutti 2 6 x 4 non alimentare

13 Piazza dei Frutti 3 5 x 5 non alimentare

14 Piazza dei Frutti 4 5 x 5 non alimentare

15 Piazza dei Frutti 5 5 x 5 non alimentare

16 Piazza dei Frutti 6 5 x 5 non alimentare

17 Piazza dei Frutti 7 5 x 5 non alimentare

18 Piazza dei Frutti 8 5 x 5 non alimentare

19 Piazza dei Frutti 9 5 x 5 non alimentare

20 Piazza dei Frutti 10 5 x 5 non alimentare

21 Piazza dei Frutti 11 5 x 5 non alimentare
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22 Piazza dei Frutti 12 5 x 5 non alimentare

23 Piazza dei Frutti 13 4 x 4 dolciumi

24 Piazza dei Frutti 14 4 x 4 dolciumi

25 Piazza dei Frutti 15 5 x 4 non alimentare

26 Piazza dei Frutti 16 5 x 4 non alimentare

27 Piazza dei Frutti 18 5 x 4 non alimentare

28 Piazza dei Frutti 20 8 x 2 dolciumi

29 Piazza dei Frutti 21 5 x 4 non alimentare

30 Piazza dei Frutti 22 6 x 3 dolciumi

31 Via Marsilio da P.

Trasferito via C. Battisti

1 4 x 5 non alimentare

32 Via Marsilio da P. 2 4 x 3 non alimentare

33 Via Marsilio da P. 3 4 x 2,5 non alimentare

34 Via Marsilio da P. 4 4 x 2,5 non alimentare

35 Via Marsilio da P. 5 4 x 2,5 non alimentare

36 Via Marsilio da P. 6 4 x 3 non alimentare

37 Via Marsilio da P. 7 6 x 3 non alimentare

38 Via Marsilio da P. 8 4 x 4 non alimentare

39 Via Oberdan 1 5 x 4 non alimentare

40 Via Oberdan 2 5 x 4 alimentari

41 Via Oberdan 3 4 x 4 non alimentare

42 Via Oberdan 4 4 x 4 non alimentare

43 Via Oberdan 5 4 x 4 non alimentare

44 Via Oberdan 6 4 x 4 non alimentare

45 Via Oberdan 7 4 x 4 non alimentare

46 Via Oberdan 8 4 x 4 non alimentare

47 Via Oberdan 9 4 x 4 non alimentare

48 Via Oberdan 10 4 x 4 non alimentare

49 Via Oberdan 11 4 x 4 non alimentare

50 Via Oberdan 12 4 x 4 non alimentare

51 Via Risorgimento 1 5 x 5 non alimentare

52 Via Risorgimento 2 5 x 5 non alimentare

53 Via Risorgimento 3 5 x 5 non alimentare

54 Via Risorgimento 4 5 x 5 non alimentare

55 Via Risorgimento 5 5 x 5 non alimentare

56 Via Risorgimento 6 5 x 5 non alimentare

57 Via Risorgimento 7 5 x 5 non alimentare

58 Via Risorgimento 8 5 x 5 non alimentare
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59 Via Risorgimento 9 5 x 5 non alimentare

60 Via Risorgimento 10 5 x 5 non alimentare

61 Via Risorgimento 11 5 x 5) non alimentare

62 Via Risorgimento 12 5 x 5 non alimentare

63 Via S. Lucia 1 5 x 4 non alimentare

64 Via S. Lucia 2 7 x 4 non alimentare

65 Via S. Lucia 3 5 x 4 non alimentare

66 Via S. Lucia

Trasferito via C. Battisti

4 6 x 2 dolciumi

67 Via S. Lucia

Trasferito via C. Battisti

5 4 x 4 non alimentare

68 Via S. Lucia

Trasferito via C. Battisti

6 5 x 3 non alimentare

69 Via S. Lucia

soppresso

7 5 x 3 non alimentare

70 Via S. Lucia

soppresso

8 5  x 3 alimentare

71 Via S. Lucia

Trasferito in via C. Battisti

9 5 x 3 non alimentare

72 Via S. Lucia

soppresso

10 5 x 3 non alimentare

73 Piazza Sartori 1 4,5 x 3 non alimentare

74 Piazza Sartori 2 4,5 x 3 non alimentari

75 Piazza Sartori 3 4,5 x 3 non alimentari

76 Piazza Sartori 4 4,5 x 3 non alimentari

77 Piazza Sartori 5 4,5 x 3 non alimentari

78 Piazza Sartori 6 4,5 x 3 non alimentari

79 Piazza Sartori 7 4,5 x 3 non alimentari

80 Piazza Sartori 8 4,5 x 3 non alimentari

81 Piazza Sartori 9 4,5 x 3 non alimentari

82 Piazza Sartori 10 4,5 x 3 non alimentari

83 Piazza Sartori 11 4,5 x 3 non alimentari

84 Piazza Sartori 12 4,5 x 3 non alimentari

85 Piazza Sartori 13 4,5 x 3 non alimentari

86 Piazza Sartori 14 4,5 x 3 non alimentari

87 Piazza Sartori 15 4,5 x 3 non alimentari

88 Piazza Sartori 16 4,5 x 3 non alimentari

89 Piazza Sartori 17 4,5 x 3 non alimentari
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90 Piazza Sartori 18 4,5 x 3 non alimentari

91 Piazza Sartori 19 4,5 x 3 non alimentari

92 Piazza Sartori 20 4,5 x 3 non alimentari

93 Piazza Sartori 21 4,5 x 3 non alimentari

94 Piazza Sartori 22 4,5 x 3 non alimentari

95 Piazza Sartori 23 4,5 x 3 non alimentari

96 Piazza Sartori 24 4,5 x 3 non alimentari

97 Piazza Sartori 25 4,5 x 3 non alimentari

98 Piazza Sartori 26 4,5 x 3 non alimentari

99 Piazza Sartori 27 4,5 x 3 non alimentari

100 Piazza Sartori 28 4,5 x 3 non alimentari

101 Piazza Sartori 29 4,5 x 3 non alimentari

102 Piazza Sartori 30 4,5 x 3 non alimentari

103 Piazza Sartori 1 A 4,5 x 3 dolciumi

104 Piazza Sartori 2 A 6 x 4  dolciumi

105 Piazza Eremitani

soppresso

1 8 x 3 dolciumi

106 Corso del Popolo (lato
biblioteca)

1 14,5 x 3,5 dolciumi

107 Corso del Popolo(lato
giardini)

Trasferito in Prato della Valle

1 7,6 X 3,6 dolciumi

108 Ponte Porciglia 1 8,5 x 2,5 dolciumi

109 Piazza Insurrezione 1 16,2 x 3,5 dolciumi

110 Via Mazzini

soppresso

1 12 x 3,5 dolciumi

111 Prato della Valle 1 15 x 3,5 dolciumi

112 Via T. Aspetti 1 8 x 3 dolciumi

In sostituzione dei posteggi trasferiti  vengono istituiti i seguenti posteggi che verranno assegnati come
previsto dalla normativa nell’ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera :

 n. 7 in Via C. Battisti nell’area pedonale adiacente al Palazzo del Bo, da Riviera Ponti Romani al
Liston ;

  n. 1 in Prato della Valle

UBICAZIONE DEL
POSTEGGIO

ATTUALE
NUMERO
POSTEGGIO

MISURE TIPOLOGIA MERCEOLOGICA

Via C. Battisti 1 6 x 3 dolciumi

Via C. Battisti 2 5 x 4 non alimentare
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Via C. Battisti 3 5 x 4 non alimentare

Via C. Battisti 4 5 x 4 non alimentare

Via C. Battisti 5 5 x 2 non alimentare

Via C. Battisti 6 5 x 4 non alimentare

Via C. Battisti 7 6 x 3 dolciumi

Prato della Valle 2 8x4 dolciumi

Visto che  il posizionamento della Fiera nelle Vie del Centro  può originare problematiche varie
derivanti da modifiche della viabilità, da cantieri o da contingenti valutazioni in ordine alla sicurezza e/o
al decoro, uno o più posteggi possono richiedere degli spostamenti che saranno definiti, previa
istruttoria e conforme parere della Polizia Municipale, dal Capo Settore Commercio. Per lo
spostamento può essere utilizzata, compatibilmente agli altri utilizzi via C. Battisti

Vista la particolare conformazione della fiera che già comporta problemi di coesistenza con le altre
attività in sede fissa, non si accolgono le domande di ampliamento presentate. Si è proceduto solo
all’aumento di due posteggi in piazza Duomo n. 5 (5x5) e n. 9 (4x4)al fine di rendere la posizione degli
stessi allineata con gli altri .

Norme particolari della fiera:
1. Gli orari di vendita sono fissati con apposito provvedimento del Capo Settore al Commercio.
2. Nelle piazze Duomo, Erbe , dei Frutti e nelle vie  Marsilio da Padova, Risorgimento, S. Lucia ed

Oberdan e Via C. Battisti  vige l’obbligo dell’utilizzo del  gazebo qualora non si tratti di attività di
vendita di dolciumi; per queste ultime non c’è l’obbligo del gazebo ma di strutture idonee sotto il
profilo igienico-sanitario e comunque  compatibili  con l’ambiente circostante. Tale obbligo si
estende anche agli operatori del mercato di Piazza dei Frutti che per motivi organizzativi devono
montare il gazebo il lunedì antecedente l’inizio della Fiera.

3. Le strutture di vendita, fatta eccezione per Piazza dei Signori, devono essere montate prima
dell’inizio della fiera, in orari e giorni determinati con provvedimento del dirigente il Settore
Commercio e, potranno essere  smontate solo  dopo il termine della stessa.

4. Le parti frontali dei banchi e quelle laterali, se esposte al pubblico, devono essere coperte con teli
di colore verde.

5. E’ fatto divieto agli operatori di installare tende o coperture dei banchi che impediscano la visuale
degli altri posteggi o di altre attività limitrofe o adiacenti.

6. Le norme sopra indicate valgono anche per gli operatori non assegnatari, inseriti in graduatoria, in
caso di concessione  per l’utilizzo di posteggi liberi.

7. La cottura di mandorle, pop corn, frittelle e la produzione di zucchero filato è consentita solo nelle
località e con le modalità previste da apposito provvedimento del Dirigente Settore Commercio.

8. Alla fiera non sono ammessi operatori precari non inseriti nell’apposita graduatoria.
9. Agli operatori titolari di posteggio è rilasciata autorizzazione .
10. L’assenza ingiustificata alla fiera per più di nove giorni ( due giorni per p.zza dei Signori) comporta

il mancato riconoscimento della partecipazione alla fiera stessa.
11. La giustificazione dell’assenza alla fiera è ritenuta valida se presentata entro il nono giorno dal suo

inizio, se si tratta di assenza continuativa, ed entro 24 ore dalla data di effettuazione della nona
assenza qualora si tratti di assenze non continuative.

12. La mancata partecipazione per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di
assenza per i motivi richiamati all’art.5, comma 1, lett.)b della L.R. 10/2001, comporta la decadenza
dalla concessione del posteggio.

13. I posteggi che, inizialmente o dopo il nono giorno dall’inizio della fiera risultano definitivamente
liberi sono assegnati per miglioria ai titolari di posteggio che ne hanno fatto domanda nel periodo
compreso tra l’inizio della fiera e il nono giorno utile e, successivamente, a coloro che, inseriti nella
graduatoria di partecipazione alla manifestazione, non hanno ottenuto un posteggio.

14. I posteggi liberi nell’edizione in corso per assenza dei titolari sono assegnati, a partire dal 10 giorno
dopo l’inizio della fiera, seguendo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, fra tutti coloro
che si presentano al Settore Commercio.

15. All’operatore al quale è stato assegnato un posteggio temporaneamente libero viene riconosciuta
la presenza effettiva alla fiera.
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16. Nel caso in cui non vi siano in graduatoria operatori interessati a occupare i posteggi di cui al
comma 12 questi restano liberi per il restante periodo di durata della fiera e non vengono
assegnati.

17. Gli assegnatari di posteggi resisi liberi durante la fiera, devono iniziare l’attività entro tre giorni; in
caso contrario perdono il diritto all’assegnazione.

18. In caso di assenza, non giustificata entri i termini, dell’assegnatario titolare di posteggio per un
periodo superiore a 9 giorni continuativi e successivi all’avvenuta installazione del gazebo o della
struttura di vendita, le strutture potranno essere utilizzate dal precario avente diritto perché
assegnatario, previo accordo scritto con il titolare del posteggio; in caso di mancato accordo
quest’ultimo dovrà liberare l’area occupata entro le 8,00 del giorno successivo al raggiunto limite
massimo di assenze; in caso negativo si provvederà d’ufficio con ordinanza del dirigente il Settore
Commercio per consentire l’esercizio  al nuovo assegnatario temporaneo.

19. L’aver ottenuto un posteggio durante la fiera non comporta il diritto di assegnazione per l’anno
successivo, ma soltanto il riconoscimento della presenza effettiva ai fini della graduatoria di
partecipazione alla manifestazione.

20. Entro l’orario di inizio delle contrattazioni,  i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico della merce
devono essere rimossi dall’area mercatale.

FIERA DI NATALE IN PIAZZA DEI SIGNORI

In Piazza dei Signori la Fiera si svolge dall’8 al 31 dicembre, limitatamente alle giornate di
domenica e lunedì per la presenza  nelle rimanenti giornate del mercato settimanale.

L’orario di vendita è quello fissato dal provvedimento del Capo Settore al commercio.

E’ consentita la vendita di soli prodotti non alimentari. Tradizionalmente tra gli operatori  della fiera,
come previsto per i mercati giornalieri,  si attua  l’alternanza dei posteggi in modo tale che una
settimana l’operatore occupi il lato verso la pubblica via  (esterno) e la settimana successiva il lato
prospiciente il corridoio centrale della piazza. Qualora entrambi gli operatori optino per la non
alternanza, manterranno il posteggio fisso

Per l’assegnazione dei posteggi deve essere predisposta una graduatoria separata e limitata alla sola
piazza dei Signori.

A coloro che ottengono il posteggio durante la manifestazione viene riconosciuta  la presenza se vi
partecipano per almeno due terzi della sua durata.

Qualora per uno stesso posteggio concorrano più operatori con pari anzianità di partecipazione, sarà
data la precedenza all’operatore con maggiore anzianità di R.E.A.

Per quanto applicabili, sono valide le norme fissate per la Fiera di Natale, fatta eccezione per l’obbligo
di utilizzo di gazebi.

I veicoli non utilizzati quali struttura di vendita devono essere rimossi entro le ore 8,30.

L’area concessa è comprensiva della struttura di vendita e di eventuale mezzo utilizzato come tale.

Con il presente atto l’Amministrazione ha soppresso  i posteggi n. 17 e n. 18 della Fiera di Natale di
Piazza dei Signori ciò comporta solo l’avvicinamento dei posteggi adiacenti .

 I 39 posteggi hanno le caratteristiche  e dimensioni  in appresso indicate:

NUMERO DEL POSTEGGIO DIMENSIONI MERCEOLOGIA

1 -16 6 x 4 non alimentare

17-18 6 x 4 soppressi

19 8,5 x 4 non alimentare

20 8 x 4 non alimentare

21-41 6 x 4 non alimentare
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FIERA DI PASQUA

La manifestazione che si svolge nelle vie e piazze del centro storico, è stata istituita con deliberazione
di Giunta Municipale n° 1224 del 13.3.1990, convalidata con deliberazione del Consiglio Comunale n°
98 del 15.1.1991 e successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 42
del’11.3.1997.

La fiera si svolge annualmente nel periodo compreso tra i due sabati precedenti la Pasqua.

L’orario di vendita è stabilito con ordinanza del Capo Settore di anno in anno.

Solo il posteggio n° 20 è riservato alla vendita del settore alimentare.

Attualmente la fiera è composta da 20 posteggi.

I posteggi hanno le seguenti caratteristiche e dimensioni:

N°
PROGRESSIVO

LOCALIZZAZIONE N° POSTEGGIO MISURE MERCEOLOGIA

1 Piazza dei Frutti 1 5 x 4 non alimentare

2 Piazza dei Frutti 2 5 x 4 non alimentare

3 Piazza dei Frutti 3 5 x 4 non alimentare

4 Piazza dei Frutti 4 5 x 4 non alimentare

5 Piazza dei Frutti 5 5 x 4 non alimentare

6 Piazza dei Frutti 6 5 x 4 non alimentare

7 Via Marsilio da P. 1 4 X 2,5 non alimentare

8 Via Marsilio da P. 3 4 X 2,5 non alimentare

9 Via Marsilio da P. 4 4 X 2,5 non alimentare

10 Via Oberdan 1 5 x 3 non alimentare

11 Via Oberdan 2 5 x 3 non alimentare

12 Via Oberdan 3 5 x 3 non alimentare

13 Via Oberdan 4 4 x 3 non alimentare

14 Via Oberdan 5 4 x 3 non alimentare

15 Via Oberdan 6 4 x 3 non alimentare

16 Via Oberdan 7 4 x 3 non alimentare

17 Via Oberdan 8 4 x 3 non alimentare

18 Via Oberdan 9 4 x 3 non alimentare

19 Via Oberdan 10 4 x 3 non alimentare

20 Prato della Valle (ex Via
S.Lucia)

1 6 x 2,5 dolciumi

21 Via S. Lucia

soppresso

2 6 x 2,5 libri

Una volta realizzato il progetto di riqualificazione urbanistica dell’area di Piazza Eremitani si provvederà
a  trasferire in tale area la Fiera di Pasqua.
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Norme della Fiera

1. Alla manifestazione non sono ammessi precari; eventuali posteggi liberi sono assegnati in base
alla graduatoria delle domande di partecipazione alla fiera, secondo le norme stabilite dalla
disciplina regionale.

2. La mancata occupazione del posteggio per più di due giorni, senza giustificato motivo, comporta la
perdita dello stesso e la presenza alla fiera.

3. Non è prevista l’obbligo di copertura con gazebo.

4. E’ consentita la permanenza della struttura di vendita per tutto il periodo della manifestazione.

5. Non è consentito l’utilizzo di autoveicoli quali struttura di vendita.

6. La giustificazione per il  mancato utilizzo del posteggio è ritenuta valida se presentata entro 24 ore
dall’effettuazione  della seconda assenza.

7.   Entro l’orario di inizio delle contrattazioni  i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico della merce
devono essere rimossi dall’area mercatale.

FIERA DEL SANTO
Come prevista nel Piano 2009/2011 è stata sperimentata una diversa forma di gestione tramite
affidamento alle Associazioni di categoria dell’organizzazione di  una manifestazione nelle festività del
Santo articolata in due giorni per migliorare la qualità e l’attrattività della stessa.
Tale progetto ha avuto esito positivo riscontrando il gradimento degli operatori e della città.
In considerazione del fatto che in detta Fiera l’Amministrazione non aveva rilasciato concessione e
tenuto conto di quanto sopraesposto con il presente atto si intende sopprimere  la Fiera del Santo dalla
pianificazione del Commercio in area Pubblica.

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

VENDITA DI ABETI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO

Da molti anni in Prato della Valle nei giorni in cui non ci sono mercati, in occasione delle festività
natalizie vengono venduti abeti e fiori da parte di commercianti e vivaisti.

La data di inizio e fine della vendita, l’orario ed il numero dei posteggi da assegnare sono determinati
con provvedimento del Dirigente il Settore commercio.

Preso atto della situazione attuale e della diminuita domanda da parte degli operatori  si ritiene  di
individuare n. 5 posteggi, comprensivi dei n° 2 posteggi riservati ai produttori diretti.

I posteggi sono concessi con le misure richieste dai singoli operatori, qualora compatibili.

VENDITA DI LIBRI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n°222 del 17.12.1996, successivamente integrata con la
deliberazione di Consiglio Comunale n°74 del 5.6.1998 e con il Piano commerciale 2009/2011, è stato
stabilito che in occasione di fiere (Fiere di Pasqua, di S. Antonio e Natale) e nel periodo di apertura
delle scuole siano autorizzati possano essere concesse delle aree per l’effettuazione della vendita di
libri.
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Le aree destinate a tale attività sono le seguenti :

 Piazza Capitaniato;

 Via Umberto, Sottoportico Palazzo Angeli,

 Via Roma, davanti alla Chiesa dei Servi;

 Via E. Filiberto, con inizio da via Busonera (dopo l’attraversamento pedonale);

 Prato della Valle (Loggia Amulea)

 Piazza Mazzini

 Piazza Sartori

L’individuazione concreta degli spazi e delle relative attrezzature di vendita  viene effettuata di volta in
volta, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, sulla base dell’effettiva disponibilità
dell’area.

Allo scopo inoltre di incentivare  la vendita e l’acquisto di testi scolastici si approva l’introduzione di un
ulteriore periodo  di  28 giorni a partire dal primo settembre  a condizione che la vendita comprenda
testi scolastici  sia nuovi che usati.

I  periodi  di esercizio sono quindi complessivamente cosi determinati:

 Pasqua:       28 gg (4 settimane);

 S. Antonio : 28 gg. (4 settimane);

 Settembre:  28 gg (4 settimane, a cavallo con l’inizio delle scuole)

 Natale:        28 gg (4 settimane);

La vendita dei libri si svolge nell’arco dell’intera giornata, gli operatori sono tenuti a comunicare l’orario
specifico di vendita.

Norme particolari:

La domanda di assegnazione del posteggio, generica rispetto all’ubicazione del posteggio, deve
pervenire almeno 30 giorni prima dalla data di ognuna delle ricorrenze sopra indicate; la durata
richiesta non può superare le quattro settimane consecutive.

Per l’assegnazione dei posteggi, in caso di domande concorrenti per la medesima ricorrenza, sarà
stilata una graduatoria, dando la precedenza alla ditta che chiede, nell’ambito dei 28 gg. concedibili, il
periodo più lungo; a parità di giornate richieste si darà precedenza all’operatore che ha maturato un
maggior numero di presenze per la stessa ricorrenza. In caso di parità, le minori assenze non
giustificate effettuate nella precedente edizione (si intende la partecipazione alla ricorrenza precedente
a quella per cui si stila la graduatoria, per es. graduatoria settembre presenze di giugno fiera del Santo)
concorreranno a determinare la graduatoria ai fini dell’assegnazione del posteggio.

Il banco di vendita deve essere in metallo o in legno; avere un’altezza da terra non inferiore a mt. 1,20
ed essere sempre in buone condizioni di manutenzione; il banco deve essere coperto da un telo
anteriormente  e lateralmente.

Nel caso di utilizzo di coperture a protezione dei banchi di vendita queste debbono essere di colore
bianco e avere un’altezza da terra non inferiore a mt. 2,20; nei sottoportici non è consentita la
copertura e l’utilizzo di tende laterali e posteriori che possano oscurare la visibilità dei negozi.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa regionale del commercio su area pubblica.
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VENDITA DI FIORI

In occasione di alcune festività e ricorrenze, 14 febbraio (S. Valentino), 8 marzo (festa della donna),
festa della mamma, 31 ottobre, 1 novembre (Ognissanti), 24 dicembre (vigilia di Natale)
tradizionalmente sono rilasciate a commercianti su aree pubbliche che ne facciano domanda almeno
30 giorni prima di tali date, delle concessioni temporanee, limitate alle suddette giornate, per la vendita
di fiori e piante.

Dette concessioni sono rilasciate solo se  ricadono in giorni diversi da quelli previsti nelle
concessioni/autorizzazioni  nei posteggi isolati previsti dal Piano per la vendita fiori.

L’assegnazione è fatta sulla base di apposite graduatorie formate secondo  i criteri stabiliti  per le fiere
dalle vigenti norme in materia di commercio su aree pubbliche .

I titolari di posteggio per la vendita di fiori di Piazza delle Erbe e di Piazza della Frutta possono lavorare
nei giorni 14 febbraio, 8 marzo, festa della mamma, 31 ottobre e 1 novembre, prorogando l’apertura
alle ore 20.00.

VENDITA  DI PESCE

Con la deliberazione di Giunta Comunale n° 878 del 12.2.2000 è stato stabilito che nei due  giorni
precedenti il Natale ed il Capodanno possono essere concessi dei posteggi per la vendita di pesce,
nelle medesime ubicazioni dei posteggi isolati con merceologia pesce

La possibilità di esercizio nelle due giornate sopra indicate è concessa, se richiesta almeno 30 giorni
prima delle due date e se le stesse ricadono in giornate diverse da quelle autorizzate, prioritariamente
ai titolari dei posteggi.

In assenza di domanda dei rispettivi titolari, il posteggio sarà assegnato a diversi operatori, previa
domanda da presentarsi almeno 30 giorni prima

L’orario di vendita può svolgersi nell’arco dell’intera giornata (8-20)

VENDITA CALDARROSTE

Per  tradizione  consolidata nel tempo, nel periodo autunnale settembre-dicembre nelle piazze delle
Erbe e dei Frutti, nei posteggi isolati già autorizzati alla vendita frutta e verdura e nelle aree antistanti
vari fruttivendoli sparsi per la città, viene effettuata la cottura e la vendita di castagne e frutta secca.

Per tale vendita si applicano le seguenti norme:

 Il periodo di durata e gli orari, sono fissati con apposito provvedimento del Capo Settore al
Commercio.

 La cottura e vendita di caldarroste è riservata esclusivamente ai titolari di posteggio nei mercati di
Piazza della Frutta e di Piazza delle Erbe/Prato della Valle e di posteggi isolati autorizzati alla
vendita di alimentari;

 Nei posteggi isolati la vendita di caldarroste potrà essere effettuata solo nelle giornate definite in
autorizzazione/concessione con l’estensione di orario prevista dal succitato provvedimento del
Capo Settore.

 L’attività può essere consentita previa  richiesta scritta da inoltrare al Settore commercio entro il 30
agosto di ogni anno, indicando spazi e modalità di cottura.

 L’attività deve essere svolta  nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, in maniera da non creare
pericoli o disturbo alla viabilità, ai passanti e alle altre attività commerciali.

 Le richieste saranno valutate sulla base degli spazi disponibili e delle modalità di cottura; in caso
fosse presentato un numero di domande per il medesimo mercato non compatibili con gli spazi e le
norme di sicurezza, sarà data precedenza alla data di presentazione della domanda.
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VENDITA PALLONCINI

Nei mercati e nelle fiere possono essere rilasciate concessioni per la vendita di palloncini.

Per tale vendita si applicano le seguenti norme:

 Requisito necessario per la suddetta vendita è il possesso di autorizzazione di commercio su area
pubblica di tipo A o tipo B;

 Il Capo Settore al Commercio nella concessione definisce durata, atteso che gli orari sono quelli
del singolo mercato;

 L’attività può essere consentita previa  richiesta scritta da inoltrare al Settore commercio entro il
mese di dicembre dell’anno precedente.

 Le concessioni verranno rilasciate nei mercati maggiori, saranno valutate le richieste sulla base
degli spazi disponibili; in caso fosse presentato un numero di domande per il medesimo mercato
non compatibili con gli spazi, sarà data precedenza alla data di presentazione della domanda.

LUNA PARK DEL SANTO
Nell’ambito del luna park del Santo che si svolge tradizionalmente in P.le Rabin  tra maggio e giugno
vengono rilasciate circa 15 concessioni per l’occupazione di altrettanti posteggi per la vendita di
dolciumi e per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande .

Trattandosi di attività che si svolgono all’interno del parco divertimenti è necessario che le domande di
concessione pervengano al Settore Commercio entro il 10 gennaio

Coerentemente a quanto stabilito nella proposta di regolamento per lo spettacolo viaggiante, il numero
di concessioni da rilasciare per l’occupazione di banchi dolci e di somministrazione di alimenti e
bevande viene deciso di volta in volta con ordinanza del capo settore commercio.

I criteri di assegnazione sono quelli previsti per le fiere; i richiedenti devono essere in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche; le presenze effettuate in edizioni
precedenti con lo stesso titolo costituiscono priorità per l’assegnazione;  il titolo di priorità o le presenze
non possono essere  oggetto di cessione a terzi se non  unitamente all’autorizzazione con la quale è
stata esercitata l’attività.

Per tali assegnazioni valgono le norme del commercio su aree pubbliche e quelle igienico-sanitarie con
particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande.

Le autorizzazioni rilasciate valgono per il periodo in esse indicato e terminano alla fine della
manifestazione.

SAGRE SU AREE PUBBLICHE

In occasione di sagre su aree pubbliche vengono rilasciate le seguenti concessioni ad altrettanti
operatori in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche:

Queste  le tradizionali Sagre presenti sul territorio :
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località periodo settore

Piazza Barbato - sagra di san Marco aprile alimentare

Piazza Barbato - sagra di San Michele settembre alimentare

Piazza SS. Pietro e  Paolo - sagra
Madonna del Rosario

settembre-ottobre alimentare

Le autorizzazioni rilasciate valgono per il periodo in esse indicato e terminano alla fine della sagra.

Gli orari di apertura sono fissati con provvedimento del Capo settore commercio

I criteri di assegnazione sono i medesimi applicati per le Fiere;

Le presenze effettuate dal titolare con lo stesso titolo danno la priorità per l’assegnazione dell’area;

Il titolo di priorità o le presenze  non possono essere ceduto autonomamente senza l’autorizzazione
con la quale è stata esercitata l’attività.

Valgono le norme del commercio su aree pubbliche e quelle igienico sanitarie con particolare
riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande.

ATTIVITA’ DI VENDITA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO
ATTIVITA’ – SCIA - IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI IN AREA
PUBBLICA

Per  manifestazioni in area pubblica si intendono  quegli eventi a carattere temporaneo (feste, fiere,
riunioni, mostre congressi, concerti, manifestazioni sportive, culturali, religiose ecc.), organizzati da
soggetti pubblici o privati, nelle quali può svolgersi , con funzione esclusivamente complementare,
anche attività commerciale di vendita e/o somministrazione, per tale attività le ditte devono essere
iscritte al Registro Imprese e non è necessario il possesso di requisiti professionali .

L'attività viene avviata dal soggetto organizzatore per mezzo di segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) nella quale sono  indicati gli estremi della concessione dell’area e  elenco degli operatori
presenti.

Per le manifestazioni valgono le norme del commercio su aree pubbliche e quelle igienico-sanitarie con
particolare riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande.

Gli orari di vendita corrispondono con quelli della manifestazione.

ATTIVITA’ DI VENDITA SU AREA PUBBLICA  DELLE OPERE
DELL’INGEGNO DA PARTE DEGLI AUTORI.

E’ sempre consentita la vendita su area pubblica , se in possesso di apposita concessione di
occupazione di suolo pubblico, il commercio in forma itinerante e l’esposizione di proprie opere di
pittura, scultura e grafica  comprese le  proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa
realizzate anche mediante supporto magnetico. Per opere di scultura, pittura e grafica si intendono le
opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle arti figurative qualunque ne sia il modo e
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la forma di espressione, tutelate dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 ed espressamente indicate all’art. 2
della stessa.

La vendita e l’esposizione non sono soggette alla disciplina di cui al D.lgs 114/98.

Tutte le aree di proprietà comunale, esclusa quella denominata LISTON, possono essere concesse
previo N.O. della Polizia Locale.

POSTEGGI ISOLATI

Sul territorio comunale, oltre ai mercati, sono previsti dei posteggio isolati (c.d. piazze morte) riservati,
per la quasi totalità alla vendita di alimentari (frutta e verdura, pesce, prodotti di gastronomia e
somministrazione di alimenti e bevande e fiori e piante).

I posteggi isolati ubicati fuori dal centro storico con almeno tre giorni di occupazione nell’area in
concessione possono richiedere la sosta della struttura oltre l’orario di vendita, il Settore Commercio
attiverà provvedimento concessorio previo parere dei settori competenti

Da un’attenta disamina della situazione attuale, si è constato che alcuni dei posteggi di nuova
istituzione, inseriti nel Piano Commerciale 2009/2011, non sono stati occupati  dagli operatori o
addirittura le autorizzazioni, rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica,  sono state restituite
dopo pochi mesi di attività in ragione della diminuzione  della domanda rispetto alle previsioni fatte in
fase di pianificazione.

Tale situazione insieme  alla difficile contingenza economica ha indotto l’Amministrazione, sentiti i
Consigli di Quartiere , a sopprimere con il presente piano alcuni posteggi non utilizzati e nel contempo
a valorizzare quelli esistenti e attivi apportando le necessarie modifiche e variazioni al fine di migliorare
il servizio ai cittadini e le condizioni di lavoro degli operatori.

Sono stati richiesti  dai Quartieri 1 centro e 2 Nord n. 2 posteggi isolati con medesima ubicazione e
giornata di vendita  al fine di offrire un servizio ai clienti in aree della città non sufficientemente servite
da esercizi commerciali.

Per ogni  singolo posteggio elencato valgono gli orari, i giorni di esercizio e le merceologie indicati
nell’elenco che segue.

L’elenco dei posteggi, con  l’indicazione delle caratteristiche merceologiche, delle dimensioni  e degli
orari, è così composto:

complessivi n° 80 posteggi di cui:

QUARTIERE  1- CENTRO

N. 3 posteggi nuovi  di cui 2 richiesti dal quartiere

N. COD.. UBICAZIONE GIORNI E ORARI MERCEOLOGIA MISURE

1 120 Piazza dei Frutti DAL LUN ALLA DOM 16-21 PESCE COTTO 3X3
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2 121 Piazza dei Frutti SABATO  8-19 NON
ALIMENTARE

8X4

3 121 Piazza dei Frutti DOMENICA 8-14 FIORI e PIANTE 5X2,2

4 28 Ponte Porciglia GIOVEDI'    8-13 FIORI e PIANTE 6X3

5 28 Ponte Porciglia VENERDI'       8-13 FIORI e PIANTE 6X3

6 201 Prato della Valle, lato Belludi LUN-MAR-MER-GIO-VEN   7,30-13,30 ALIMENTARI(C0
N ESC.FRUTTA E
VERDURA

8X5

7 200 Prato della Valle, lato Palazzo
Angeli

MAR-GIO   7,30-13,30 FIORI e PIANTE 8X5

8 203 Prato della Valle, lato Palazzo
Angeli

VENERDI'   7,30-13,30 PESCE 8X5

9 202 Prato della Valle, lato Palazzo
Angeli

MERCOLEDI' -GIO   7,30-13,30 GASTRONOMIA 8X5

10 128 P.zza Sartori MARTEDI'  8-14 NON
ALIMENTARE

10,4X5,5

11 Nuovo Via U.Bassi
Parcheggio Torre Archimede

DAL LUNEDI' AL VENERDI' 8-19 SOMMINISTRAZ.
ALIMENTI E
BEVANDE

8x5

12 Piazza Frutti-Volto della Corda SABATO 8-19 PRODUTTORE
DIRETTO/MIELE

2x1

13 Nuovo Via Beato Pellegrino(angolo C.
da Perugia)

VEN 8-14 Frutta verdura 8X5

14 Nuovo Via Beato Pellegrino(angolo C.
da Perugia)

VEN 8-14 Alimentari con
esclusione frutta e
verdura

8X5

QUARTIERE 2- NORD

N. 2 posteggi nuovi data la richiesta del quartiere.

N. COD. UBICAZIONE GIORNI E ORARI MERCEOLOGIA MISURE

1 69 Via Aspetti (vicino civico 255) MAR-MER-SAB 7-14 GIO-VEN 7-21 PESCE 5X3

2 223 Via Aspetti, area ex Mobil MAR-VEN 8-14 FIORI e PIANTE 8X4

3 70 P.le Azzurri d’Italia MAR-MER-GIO-SAB-DOM 14-22
VEN 9-22

SOMM.PESCE
COTTO

8X4

4 70 P.le Azzurri d’Italia DAL LUN ALLA DOM 22-4 SOMM.ALIM.E BEV. 8X4

5 14 Via Buonarotti / Zara DAL LUN AL SAB 8,30-14,30 ALIMENTARE 5,50X3,60

6 206 Via Buonarroti-Zara SABATO  8-14 SALUMI E
FORMAGGI

8x5

7 204 Via Cardinal Callegari MERCOLEDI'  8-14 FRUTTA E
VERDURA

8X4

8 205 Via Cardinal Callegari VENERDI'       8-14 PESCE 8X4
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9 68 Via Cardinal Callegari
supermercato Lidl

DAL MAR ALLA DOM 20,30-4,00 SOMM.ALIM.E BEV. 6X4

10 38 Via Pontevigodarzere  dav.
Negozio moto

SABATO 7,30-15 FIORI 4X4

11 71 Via Pontevigodarzere ex Dazio SABATO 7-15 FRUTTA E
VERDURA

10X4

12 57 Via Zanon  (chiesa
Pontevigodarzere)

MAR-MER-GIO-VEN   7-14 PESCE 4,4X1,2

13 Viale Arcella VEN E SAB   8-14 PRODUTTORE
DIRETTO/FIORI E
PIANTE

8X4,5

14 Nuovo Vicolo T.Aspetti (ZONA
Borgomagno)

VEN 8-14 Frutta verdura 8X5

15 Nuovo Vicolo T.Aspetti (ZONA
Borgomagno

VEN 8X14 Alimentari con
esclusione frutta e
verdura

8X5

QUARTIERE 3 - EST

N. COD. UBICAZIONE GIORNI E ORARI MERCEOLOGIA MISURE

1 36 Cimitero Camin DAL LUN ALLA DOM orario cimitero FIORI e PIANTE 5x2

2 41 Via Forcellini, fronte via
Regnier

MAR-GIO 8-19,30 MER-VEN 8-13 PESCE 7,7X3,1

3 226 Via Messico, parcheggio
autocarri

LUN-MAR-MER-GIO-VEN      9-21 SOMM.ALIM.E BEV. 9x5

4 207 Via Nuova Zelanda LUN-MAR-MER-GIO-VEN     11-20 SOMM.ALIM. E
BEV.

6X4

5 228 P.tta Prosdocimi MARTEDI'  8-14 NON ALIMENTARE 6X4

6 229 P.tta Prosdocimi GIOVEDì 8-14 NON ALIMENTARE 8X4

7 225 P.tta Prosdocimi VEN-SAB  8-14 GASTRONOMIA 8X4

8 35 P.tta Prosdocimi DAL LUN AL VEN 8-13   SAB.8-19,30 FRUTTA E
VERDURA

6X4

9 66 P.tta Prosdocimi MERCOLEDI    8-14 FIORI e PIANTE 6X4

10 209 P.le S.Michele Arcangelo GIO  8-14 PESCE 8X4

11 11 Corso Stati Uniti tra i civv.
16/18

LUN-MAR-MER-GIO-VEN-dalle 18 alle
4; SABATO DALLE 20.00 ALLE 4

SOMM. ALIM.E
BEV.

7x4,5

12 126 Cimitero Torre (v. Don
Minzoni)

DAL MAR ALLA DOM ORARIO
CIMITERO

FIORI 5X4

13 91 Via Vigonovese (fronte  civico
231)

LUN-MAR 15,30-19,30 MER-VEN-
SAB 8-13

PESCE 5,2X2

14 4 Piazza Barbato MAR-MER-GIO-DOM 14-22 VEN 9-22 PESCE 8X4
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15 25 Via S. Marco- dopo capolinea
18

LUN-MAR-MER-GIO-VEN-SAB  20-4 SOMM.ALIM. E
BEV.

7X7

16 62 Via Di Lenna  ang. M. della
Salute

MAR-MER-VEN  7-14 PESCE 6,5X2,2

17 Viale dell'Industra STAGIONALE  DALL'01/11 AL 30/4
9,00-19,00

PRODUTTORE
DIR./ALIMENTARE

6X2

QUARTIERE  4 – SUD EST

N. COD. UBICAZIONE GIORNI E ORARI MERCEOLOGIA MISURE

1 224 Via Adriatica (fronte  ex Marin) MAR-MER-GIO-VEN-SAB 8-20 FRUTTA E
VERDURA

6X5

2 29 Via Adriatica, fr.ex  MARIN DAL LUN. AL SAB. 22-4 SOMM.ALIM.E BEV. 5X3

3 59 Via Crescini (dav Supermercato) VEN 8,30-13 PESCE 7X4

4 123 P.le Cuoco MAR-GIO-VEN-SAB 8-13 PESCE 7X4

5 122 P.le Cuoco LUN-MAR-GIO-VEN-SAB 16-20 SOMM.ALIM.E BEV. 6X3

6 104 P.le Cuoco STAGIONALE 1/6-30/9 lun-mar-gio-
ven 8,00-20,00

FRUTTA E
VERDURA

7,5X4

7 64 Via Facciolati  ang. Perin LUN-MAR-MER-GIO-VEN-SAB 8,30-
14,00

FRUTTA E
VERDURA

4,20X3

8 76 Via Guizza, ang. Via Monti MAR-MER-GIO-VEN 7-13 PESCE 6x4

9 213 Via Leto ang via Salboro LUNEDI' 8-14 PESCE 8X4

10 214 Via Leto ang via Salboro GIOVEDI'    8-14 FRUTTA E
VERDURA

8X4

11 151 Via Nani - parcheggio MER-SAB   7,30-13 PESCE 6,5X3

12 151 Via Nani –parcheggio (ex
piazzale SS.Pietro e
Paolo,fr.Chiesa)

MERCOLEDI'  7-19 NON ALIMENTARE 10X5

13 227 Via Pizzamano MAR-VEN 8-15  SAB 8-20 FRUTTA E
VERDURA

8X4

14 81 Via Pizzamano MAR-MER-GIO-VEN- DOM 17-4,00
SAB.20,00-4,00

SOMM.ALIM. E
BEV.

6X2,5

15 31 Via Vecchia ingresso cimitero
voltabarozzo (Ex via
Voltarozzo/via Da Rio)

LUN-MER-VEN-SAB-DOM  7,30-14 FIORI e PIANTE 6,5x4,5

16 42 Via Voltabarozzo/via tron MAR E GIO 7,30-14,30 FIORI e PIANTE 4X2

17 23 Via Guizza a ridosso
tang.I°MAGGIO (ex posteggio
via Romana Aponense
fr.Biblioteca)

MER-GIO-VEN-SAB-DOM  22-4 SOMM.ALIM. E
BEV.

6X2
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18 132 Via Canestrini(vic.Parco Iris) STAGIONALE  1/3-15/7 sab e dom 10-
20

SOMMIN.ALIM.BEV
ANDE

8x4

QUARTIERE  5 – SUD OVEST

N. COD. UBICAZIONE GIORNI E ORARI MERCEOLOGIA MISURE

1 43 Via Bronzetti (vic. Chiesa
Natività)

DOMENICA      7-15 FIORI 7,50X4,50

2 73 Via Chiesanuova angolo
Cisalpino

GIO-SAB-DOM 16-20 VEN 10-13 E
16-20

PESCE 5X4

3 77 Via Chiesanuova angolo
Michelotto

MER-VEN 7-15   GIO 7-20 PESCE 7X0,5

4 50 Via Romana Aponense, fronte
civ. 21

MER.-VEN     7,30-13 PESCE 8X4

5 222 Via Romana Aponense, fronte
civ. 21

LUN E GIOV DALLE 14-20 FRUTTA E
VERDURA

8X4

6 27 Via Siracusa (marciapiede ) fr.
Civ 7

VENERDI' 8,30-12,30 FIORI e PIANTE 6X4

7 27 Via Siracusa, p.le parcheggio Alì MAR-GIO- 8-20 MER 8-14 PESCE 5,2X2,5

8 103 VIA Bronzetti vicino le mura STAGIONALE 1/6-31/8 da lunedì al
sabato  16,00-1,00 - dom 11,00-1,00

ANGURIE E
FRUTTA FRESCA e
bibite

10X8

9 98 Via Sarpi, fronte albergo Cason STAGIONALE 1/6-30/8  8,00-2,00 ANGURIE E
FRUTTA FRESCA e
bibite

10X10

QUARTIERE  6 - OVEST

N. COD. UBICAZIONE GIORNI E ORARI MERCEOLOGIA MISURE

1 49 Via Altichiero (davanti Scuole) MERCOLEDI'  8-13 PESCE 6x4

3 46 Via dei Colli (vicino n° 154) DOMENICA      7-16 FIORI e PIANTE 7X6

4 46 Via dei Colli (vicino n° 156) MAR-MER-GIO-VEN 8-13 PESCE 8,05X4,55

5 8 Via dei Colli (vicino Salata) DAL MAR AL SAB 15-4  DOM 15-21 SOMM.ALIM.E BEV. 7X3

6 48 Via Sacro Cuore (vic. Chiesa) MAR-GIO-VEN     8-13 PESCE 4,8x2,

7 88 via Po STAGIONALE dal 05/3 AL 31/8 8,00-
20,00

FRUTTA  E
VERDURA

10X4
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POSTEGGI ISOLATI SOPPRESSI:

Breccia S. Prosdocimo (via Palestro) tutta la settimana  8-14,00 Fiori e piante

piazza dei Frutti Domenica    16-20.00 pesce cotto

Via Leto ang via Salboro Venerdì     8-14,00 gastronomia

Via Pontevigodarzere vicino ponte Sabato      8-20,00 non alimentare

Via Maroncelli, ang. Via Grassi Mercoledì Pesce

Via Maroncelli, ang. Via Grassi Mercoledì Frutta e verdura

Via Maroncelli, ang. Via Grassi Mercoledì Gastronomia

Via Maroncelli, ang. Via Grassi Mercoledì Fiori e piante

P.le S.Michele Arcangelo Giov. e Sab. 8 -20 Gastronomia

largo Malaman Sabato            8-14 gastronomia

p.le Caduti della Resistenza sabato- 8-20 gastronomia

Corso Australia da lun. a sab solo diurno

8,00- 20,00

Somministrazione

piazzale Cuoco Venerdì e sabato  8-12.30 Fiori e piante

Via Montà su parcheggio retro
fermata bus (fr.civ.134)

Mer/ven 8-14 Frutta e verdura

Via Montà su parcheggio retro
fermata bus (fr.civ.134)

Venerdì  8-14 Fiori e piante

Via Montà su parcheggio retro
fermata bus (fr.civ.134)

Sabato  8-14 Gastronomia

Piazza SS.Pietro e Paolo (ex via
Vecchia Voltabarozzo)

Domenica 8-14 Fiori e piante

Piazzale Santa Croce, fronte Pam Mercoledì  8-14 Pesce

Via Siracusa Sabato 8-20 Gastronomia

Corso Australia Dal 1/3 al 30/10 Frutta verdura

(PRODUTTORE)

Via Bembo, fr. Via Pontedera, su
tronco morto

Dal 1/3 al 30/10 Frutta e verdura

(PRODUTTORE)

Via Dei Colli prossimità ex Salata Dal 1/3 al 30/10 Frutta e verdura

(PRODUTTORE)


	PREMESSA
	ANALISI DEI MERCATI
	MERCATI MAGGIORI
	A) MERCATI GIORNALIERI
	MERCATO DI PIAZZA DELLE ERBE
	MERCATO ORTOFRUTTA DI PRATO DELLA VALLE
	MERCATO DI PIAZZA DEI FRUTTI
	MERCATO DELLE CORONARE IN PIAZZA DEL SANTO E VIA LUCABELLUDI

	B) MERCATI SETTIMANALI
	MERCATO DI PIAZZA DEI SIGNORI DEL MARTEDI’
	MERCATO DI PIAZZA DEI SIGNORI DEL MERCOLEDI’
	MERCATO DI PIAZZA DEI SIGNORI DEL GIOVEDI’
	MERCATO DI PIAZZA DEI SIGNORI DEL VENERDI’
	MERCATO PIAZZA DEI SIGNORI DEL SABATO
	MERCATO DI PRATO DELLA VALLE DI MERCI VARIE
	MERCATO DEI FIORI DI PRATO DELLA VALLE
	MERCATO DI PIAZZALE AZZURRI D’ITALIA -ARCELLA
	MERCATO DI VIA BAIARDI-MORTISE
	MERCATO DI PIAZZALE BARBATO-PONTE DI BRENTA
	MERCATO DI PIAZZALE CUOCO- GUIZZA
	MERCATO VIA NANI-VOLTABAROZZO
	MERCATO DI VIA ASTICHELLO –SACRO CUORE

	MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’USATO
	FIERE
	FIERA DI NATALE
	FIERA DI NATALE IN PIAZZA DEI SIGNORI
	FIERA DI PASQUA
	FIERA DEL SANTO

	AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
	VENDITA DI ABETI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO
	VENDITA DI LIBRI
	VENDITA DI FIORI
	VENDITA DI PESCE
	VENDITA CALDARROSTE
	VENDITA PALLONCINI
	LUNA PARK DEL SANTO
	SAGRE SU AREE PUBBLICHE
	ATTIVITA’ DI VENDITA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIOATTIVITA’ – SCIA - IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI IN AREAPUBBLICA
	ATTIVITA’ DI VENDITA SU AREA PUBBLICA DELLE OPEREDELL’INGEGNO DA PARTE DEGLI AUTORI.

	POSTEGGI ISOLATI
	POSTEGGI ISOLATI SOPPRESSI

