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RELAZIONE  ILLUSTRATIVA 
 
 
Aspetti generali e lineamenti di programmazione 
 
Il settore del commercio su aree pubbliche è stato ridisciplinato in forma organica, unitamente a 
tutto il comparto commerciale, dal Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.1998, c.d.  “Decreto Bersani”; 

alla normativa statale si è successivamente aggiunta la normativa regionale, così come  previsto 
dallo stesso Decreto L.gs. n.  114/1998. 
In  tale  contesto la Regione Toscana ha quindi emanato la  Legge Regionale 4/2/2003 n. 10 ed il  
Regolamento di attuazione, di cui al  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29/R del 
4/6/2003, che ha rappresentato la prima esperienza di disciplina esclusiva regionale del settore. 
Successivamente, nell’ambito di un complessivo riordino di tutto il ramo”economico-commerciale” 

la regione ha emanato il “Codice del commercio” di cui alla Legge Regionale 28/2/2005 n. 28, 
modificata ed integrata con successiva Legge Regionale 5/6/2007 n. 35 che ha reso operativa la 
nuova disciplina del settore dal 1° luglio 2007. 
Il Piano comunale del commercio sulle aree pubbliche ed il relativo Regolamento  nascono  quindi 
dalla esigenza di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa regionale. 

Il punto di partenza per l’elaborazione di un nuovo Piano per il Commercio è costituito 
indubbiamente dalla disciplina approvata con la deliberazione  consiliare n. 136 del 17.9.1996 che 
ha fino ad oggi rappresentato, di fatto,  il Piano del commercio ambulante. 
Infatti, tale normativa ha costituito e costituisce ancora, nelle sue linee ispiratrici, un valido 
strumento di programmazione, anche se necessita  di alcuni aggiornamenti, connessi al modificarsi 
delle situazioni di fatto e della normativa. 

Ciò premesso, si deve   notare che la situazione del commercio “ambulante” ha risentito e risente 
delle incertezze presenti nel commercio in genere;  ulteriori fattori, che incidono negativamente 
sull’assetto del commercio in generale, ed in quello ambulante in particolare, sono indubbiamente  
costituiti dalla riduzione della popolazione residente nel territorio comunale, nonché delle difficoltà 
della situazione  economica generale.  La diffusa e capillare presenza di mercati sul territorio 
comunale, unita ai fattori sopra evidenziati,  ed in assenza di specifiche e motivate richieste in tal 

senso emerse  da parte delle organizzazioni di categoria, degli utenti e delle Circoscrizioni, rende al 
momento non opportuna e necessaria la istituzione dei nuovi mercati e/o posteggi. 
 Viceversa si è prevista la modifica di alcune localizzazioni di mercati  connesse a situazioni di 
particolare  difficoltà  delle attività commerciali o a situazioni di scarsa compatibilità delle attività 
mercatali con il contesto circostante quali il c.d. “Mercatino Americano” di Piazza XX Settembre. 
Più in particolare, per quanto attiene il Mercato di Piazza XX Settembre è previsto il trasferimento  

del mercato in area portuale (zona Stazione Marittima); al momento, data la complessità 
dell’operazione, che vede coinvolti per la concessione dell’area, anche soggetti estranei 
all’Amministrazione Comunale, non è possibile indicare una data certa per il trasferimento stesso. 
Fino alla attuazione dell’operazione è previsto il mantenimento del mercato nella sede attuale.  
Alcune annotazioni particolari sono  infine necessarie in relazione ai seguenti mercati e posteggi: 

 
Mercato piazza Garibaldi – settimanale 
La composizione del mercato – a seguito della ristrutturazione della piazza – viene  ridotta a 16 
banchi per ogni giornata di mercato, risultando impossibile la corretta collocazione di un numero 
più elevato di operatori. 
 

Rotonda  di Ardenza – settimanali e giornalieri 
Ai fini della riqualificazione della  Rotonda, è stato attuato lo spostamento di tali attività 
commerciali in Banditella nei pressi del parcheggio dei Tre Ponti. 
 
Piazza L. Orlando -  giornaliero escluso festivi 
Dovrà essere verificata la compatibilità della localizzazione in relazione al futuro assetto della 

limitrofa Area a Servizi di Via del Partigiano. In via temporanea, in attesa della sistemazione 
complessiva dell’area, viene conservata la localizzazione del posteggio. 
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Via dei Pensieri -  giornate di campionato 

Deve essere valutata la compatibilità della localizzazione dei sei posteggi concessi da individuare 
in base alla definizione degli interventi tecnici dell’area dello Stadio Comunale. 
 
Viale Italia 
E’ prevista la regolarizzazione del posteggio itinerante ubicato nel viale Italia nella zona 
prospiciente la via Carlo Mayer come “occupazioni di fatto”. 

 
Da segnalare, come significativo elemento di qualificazione e specializzazione dell’offerta 

commerciale, l’individuazione di aree da destinare allo svolgimento di “fiere promozionali 
multietniche”, in sintonia con la sperimentazione disposta con le deliberazioni della Giunta 
Comunale n. 539    del 17/12/1999 e n. 219 del 18/5/2000. 

 

Tipologie merceologiche per ogni mercato 
 
Particolare attenzione si è posta nella individuazione delle specializzazioni merceologiche di ogni 
mercato. In tale ottica, per ogni mercato, sono state individuate le tipologie merceologiche 
consentite e quelle vietate, al fine di conservare le caratteristiche naturali di ogni area e le 

articolazioni delle attività commerciali presenti in ogni mercato; nonché al fine di assicurare 
l’equilibrio della distribuzione in relazione al rapporto tra domanda e offerta. 
 
Localizzazioni 
 
Il Piano individua a livello generale le aree nelle quali sono previsti i mercati, le fiere od i posteggi 

fuori mercato ed occasionali dettando per ciascuno di essi le dimensioni massime, il numero 
massimo previsto, le limitazioni alla modifica delle tipologie e dei settori merceologici. Le singole 
localizzazioni previste tengono conto delle esperienze sin qui maturate. Il Piano rinvia  a 
provvedimenti attuativi per l’emanazione di disposizioni di dettaglio relativo tra l’altro alla 
numerazione dei posteggi, alla loro puntuale localizzazione e al dimensionamento reale 
compatibili con le situazioni di fatto di ciascuna zona, nonché alla individuazione delle aree sulle 

quali attivare i mercati ed i posteggi dei quali il Piano prevede il trasferimento. 
 
Regolamentazione delle attività 
 
Con il Regolamento viene dettata la disciplina delle attività mercatali, per quanto attiene 
l’accesso ai mercati, lo svolgimento delle attività commerciali, la disciplina, della circolazione 

stradale e degli orari delle attività ecc…  
Inoltre, vengono disciplinati puntualmente gli aspetti relativi alla gestione dei procedimenti per la 
assegnazione delle concessioni dei posteggi previsti, mediante il richiamo a procedure di evidenza 
pubblica, nonché per le assegnazioni giornaliere dei posteggi disponibili. 
 

Posteggi per portatori di handicap 
 
Nelle schede analitiche dei mercati e delle fiere sono stati indicati il numero e la localizzazione dei 
posteggi da destinare a soggetti portatori di handicap,   in proporzione alle dimensioni di ogni  
mercato. 
 

Posteggi riservati 
 
Vengono dettate disposizioni puntuali relative alla istituzione di posteggi riservati agli operatori 
agricoli tenendo conto anche della esperienza sin qui maturata nella gestione quotidiana dei 
mercati e delle esigenze emerse. 
 

Commercio itinerante - Aree interdette  
 
Una notazione finale risulta necessaria per evidenziare che la normativa vigente non consente in 
alcun modo di  limitare  numericamente e quindi di programmare le autorizzazioni di tipologia “B”,   
cioè quelle rilasciate per il commercio itinerante. Per tali fattispecie,  l’Amministrazione ha 
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esclusivamente compiti rivolti alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi posseduti dai 

richiedenti le autorizzazioni.  
Lo svolgimento del commercio itinerante ( in base alla Legge Regionale ) è consentito in tutto il 
territorio comunale; la normativa vigente tuttavia consente di individuare  le zone nelle quali non 
risulta opportuno lo svolgimento di tale attività per  ragioni connessa alla: 

a) tutela e valorizzazione del patrimonio d'interesse storico, artistico, culturale  e ambientale; 
b) sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni; 

c) incompatibilità funzionale o estetica all' arredo urbano; 
d) incompatibilità di carattere igienico-sanitario; 
e) incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico. 

Di tutte queste ragioni si è tenuto espressamente conto nella individuazione delle seguenti aree 
nella quali è vietato il commercio in forma itinerante: 

- corsie preferenziali; 

- aree pedonali; 
- parcheggi a pagamento e disco orario; 
- parcheggi adibiti a sosta dei mercati organizzati; 
- nelle strade di tipo A – B – C - D ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada; 
- sugli spazi verdi aperti, parchi, giardini, aiuole. 

- in corrispondenza di incroci e là dove si crei intralcio alla circolazione stradale e al transito 
pedonale; 

- nelle parti sopraelevate delle piazze non accessibili ai veicoli; 
- nelle zone a traffico limitato; 
- in piazza Dante, nel viale Carducci, all’interno del pentagono del Buontalenti, in piazza 

Cavour,  in piazza Attias, in  viale Italia, in Viale di Antignano, in  piazza del Santuario e nelle 

aree adiacenti quelle ove si svolge un mercato o una fiera.  
 
Validità 
  
Il presente piano ha validità triennale dalla data della sua approvazione  e può essere rivisto ed 
integrato con le stesse modalità dell’approvazione. 

Nel Piano sono indicate le aree destinate allo svolgimento del commercio su aree pubbliche, nelle 
sue varie articolazioni e le aree in cui il commercio itinerante è vietato.  Il regolamento generale 
per l’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche integra il Piano e contiene disposizioni di 
organizzazione e di gestione delle attività commerciali. 
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PER CIRCOSCRIZIONE
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CIRCOSCRIZIONE   1 

 
POSTEGGI quotidiani 

     
ubicazione n. posti handicap Sup.singolo banco settore 

MERCATI     

Via Martin Lutero 6  30 mq. alimentare 
Via Martin Lutero 1  30 mq. Produttore agricolo 

FUORI  MERCATO     

Via Bussotti 1  6 mq.  alimentare 
Via Provinciale Pisana, 156 1  22 mq. alimentare 
Via Garibaldi, 459 1  6 mq. alimentare 
Via Garibaldi, 362 1  4 mq. alimentare 
Via Gobetti 1  5 mq. alimentare 
Piazzale Zara 1  80 mq. alimentare 
Via delle Sorgenti angolo via Bastogi 1  10 mq. alimentare 
Via delle Sorgenti angolo via Bastoni 1  30 mq. alimentare 
     

TOTALE 14    
 

POSTEGGI di uso settimanale 
 
ubicazione n. posti handicap Sup.singolo banco settore Giornate attività 

MERCATI      

Via Martin Lutero 13 1 30 mq. Extra-alimentare Mercoledì,sabato 
Piazza Barriera Garibaldi 26 1 30 mq. Extra-alimentare Martedì 
Piazza Barriera Garibaldi 2  30 mq.  Alimentare Martedì 
Piazza Barriera Garibaldi 1  30 mq. Produttore agricolo Martedì 

FUORI  MERCATO      

Via Coltellini 3  10 mq. Extra-alimentare Martedì, giovedì 
e sabato 

Via Don Aldo Mei 1  10 mq. Produttore agricolo 
- Fiori 

Mattina di 
mercoledì e 
domenica 

Via Don Aldo Mei 1  10 mq. Extra-alimentari - 
Fiori 

Pomeriggio di 
mercoledì e 
domenica 

TOTALE 47 2    
      

POSTEGGI nelle fiere 
       
Denominazione Periodo Ubicazione n. posti Handicap superficie settore 

Fiera di 
Sant’Antonino 

12-13 
giugno 

Via Garibaldi-piazza Barriera 
Garibaldi-via Provinciale Pisana 

200 2 5.895 Misto 

       

  Totale 200 2   
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POSTEGGI fiere promozionali 
       

Denominazione Periodo Ubicazione settore n. posti parz. n. posti tot. Hand. 

Alle sorgenti 
della città 

2° domenica 
di ottobre 

Quartiere Sorgenti 
Via delle Sorgenti/via 
Donnini 

Misto 35 35 1 

  Totale   35 1 
       
N.B. L’ubicazione ed il periodo delle fiere promozionali possono subire variazioni di anno in anno in relazione 
ad altre manifestazioni concomitanti 
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Mercato via Martin Lutero 
svolgimento annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via Martin Lutero 
settore Alimentare – modifica non consentita 
superficie complessiva dei posteggi mq. 210 
dimensione massima di ogni posteggio m. 6 x 5 
totale posteggi n. 7 di cui  

 n. 1 riservato ai produttori agricoli 
tipologia delle strutture: 

 n. 4  posteggi  su area scoperta  

 n. 3  box per una superficie complessiva di 90 mq. 
La stessa tipologia di struttura può essere adottata anche dai futuri assegnatari 
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via Bussotti 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via Bussotti n°2 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m 4 x 1,5 
tipologia della struttura box  
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via Provinciale Pisana 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via Provinciale Pisana 156 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensiona massima del posteggio mq. 5 x 4,5 
tipologia della struttura box  
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via Garibaldi 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero escluso festivi 
ubicazione via Garibaldi 459 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 3 x 2 
tipologia della struttura box  
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via Garibaldi 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero escluso festivi 
ubicazione via Garibaldi 362 
settore  Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 2 x 2 
tipologia della struttura Box  
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via Gobetti 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via odetti  
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq.  2,5 x 5 
tipologia della struttura box   
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piazzale Zara  
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero  
ubicazione piazzale Zara 
settore Alimentare  - modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio Mq. 80 
tipologia della struttura box 
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piazzale Zara  
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero  
ubicazione piazzale Zara 
settore Alimentare  - modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio Mq. 80 
tipologia della struttura box 
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via delle Sorgenti 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via delle Sorgenti angolo via Bastogi 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 40 
dimensione massima di ogni posteggio m. 6 x 5 in prossimità dell’incrocio 
 m. 5 x 2 subito accanto  
totale posteggi n. 2  
tipologia della struttura box  
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Mercato via Martin Lutero 
svolgimento annuale 
cadenza bisettimanale 
giornate di svolgimento mercoledì- sabato – escluso festivi 
ubicazione via Martin Lutero 
settore extra alimentare – modifica non consentita 
superficie complessiva dei posteggi mq. 420 
dimensione massima di ogni posteggio m. 6 x 5 
totale posteggi n. 14  di cui 

 n. 1 riservato a soggetti portatori di handicap, lato via delle Sorgenti 
tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta  
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Mercato piazza Barriera Garibaldi 
svolgimento annuale 
cadenza settimanale 
giornata di svolgimento Martedì – escluso festivi 
 Nell’eventualità che il giorno di mercato coincida con la fiera annuale di S. 

Antonino, il medesimo potrà essere effettuato entro i 15 giorni successivi in data  
da concordarsi con operatori ed OO.SS. di categoria. La relativa richiesta dovrà 
essere presentata almeno 15 giorni prima della data di inizio della fiera. In caso 
contrario il mercato si considera soppresso per quella giornata. 

ubicazione piazza Barriera Garibaldi – la collocazione delle strutture mercatali potrà subire modifiche 
rispetto alla planimetria, in relazione alla necessità di conciliarne la presenza con le 
attrezzature per spettacoli viaggianti, in occasione dello svolgimento della Fiera di S. 
Antonino. 

settore misto 
superficie complessiva dei posteggi mq. 900 
dimensione massima di ogni posteggio m. 6 x 5 
totale posteggi n. 30 di cui 

 n. 26  settore extra alimentare – modifiche non consentite 

 n. 2  settore alimentare – modifiche non consentite 

 n. 1 riservato ai produttori agricoli 

 n. 1 riservato a soggetti portatori di handicap 
tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta  
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via Coltellini 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza trisettimanale 
giornate di attività martedì-giovedì-sabato – esclusi festivi 
ubicazione via Coltellini 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 30 
dimensione massima di ogni posteggio m. 5 x 2 
totale posteggi n. 3  
tipologia della struttura banchi mobili 
Note dovranno trovare altra collocazione per motivi di viabilità. 
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Via don A. Mei 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza bisettimanale 
giornate di attività Mercoledì pomeriggio-domenica pomeriggio 
ubicazione via don A.Mei ingresso Cimitero 
settore extra alimentare -   Fiori – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 5 x 2 
tipologia della struttura banco mobile 
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via don A. Mei 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza bisettimanale 
giornate di attività Mercoledì mattina-domenica mattina 
ubicazione via don A.Mei ingresso Cimitero 
settore produttore agricolo – Fiori – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 5 x 2 
tipologia della struttura banco mobile 
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Fiera di S. Antonino 
cadenza 12 e 13 giugno 
ubicazione via Garibaldi – piazza Barriera Garibaldi – piazza Ferrucci – via P. Pisana – via S. Matteo 
settore misto 
superficie complessiva dei posteggi mq.  5929.5 

nn.1, 10, 14, 22, dal 41 al 43, 51, 
52, 132, dal 134 al 136,  dal 138 
al 140, dal 143 al 145, 147, 149, 
151, 152, dal 154 al 159, 163, dal 
165 al 167,  dal 170 al 177, 179, 
182, 183,  

via P. Pisana 

nn. 58, 58bis, dal 128 al 130,  piazza F. Ferrucci 

n. 62, dal 122 ql 127 piazza B. Garibaldi 

nn. 83 via Garibaldi 

m. 6 x 5 

n. 2, dal n. 4 al n. 9, nn.11, 13, 17 via P. Pisana 

n. 117 piazza B. Garibaldi 

m. 5,5 x 5 

n. 3, n. 12, 16, 26, 31, 40, 45, 
137, 146, 168, 180,   

via P. Pisana 

nn. 59 piazza F. Ferrucci 

Dal 63 al 65, 66, 69, 70, 118 piazza B. Garibaldi 

nn. 87, 106 via Garibaldi 

m. 7 x 5 

n. 15, 192 via P. Pisana 

n. 91 via Garibaldi 

m. 10 x 5 

nn. 18, 20, 23, 24, dal 28 al 30, 
dal 32 al 38, 44, 46, 131, 133,  
141,142, 150,  dal 160 al 162,  
164,  169, 178,  181, dal 184 al 
191 

via P. Pisana 

nn. 60, 61 piazza F. Ferrucci 

nn. 67, 115, 116, piazza B. Garibaldi 

Dal 74 all’82, dall’88 al 90, dal 92 
al 105, dal 107 al 114, 114bis,  

via Garibaldi 

m. 5 x 5 

nn. 19, 48, via P. Pisana 

n. 72, 121 piazza B. Garibaldi 

m. 9 x 5 

nn. 21, 25, 27, 39, 47, 47bis, 53 via P. Pisana 

nn. 57 piazza F. Ferrucci 

nn. 68, 71, 73, 119, 120,  piazza B. Garibaldi 

Dall’84  all’86, 86bis via Garibaldi 

m. 8 x 5 

nn. 49 via P. Pisana m. 4,5 x 5 

n. 50 via P. Pisana m. 12 x 5 

nn. 54, 56 via P. Pisana m. 7,5 x 5 

nn. 55, 148 via P. Pisana m. 3 x 5 

n. 153 via P. Pisana m. 4 x 5 

nn. A, B, D via P. Pisana 

n. C via Garibaldi 

m. 2 x 1,5 

n. E (handicap) piazza F. Ferrucci m. 5 x 5  

dimensioni massime di ogni posteggio 
(saranno determinate in delibera di 
giunta) 

n. F piazza B. Garibaldi m. 5 x 5 
totale posteggi n. 200 di cui  
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 n. 2 riservati a soggetti portatori di handicap, piazza F.Ferrucci lato via Firenze, 
obelisco p.zza Barr. Garibaldi 

 Nella fiera sono altresì consentite attività di vendita di zucchero filato e palloncini in 
base alle domande ed alla graduatoria di anzianità fino ad un massimo di 6 (sei) 
operatori, per una superficie di mq. 1,5 (uno virgola cinque) ciascuno.  

Tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta 
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CIRCOSCRIZIONE   2 
 

POSTEGGI quotidiani 
     

ubicazione n. posti handicap Sup.singolo banco settore 

MERCATI     

P.zza XX Settembre 53  6 mq. Extra-alimentare 
Via Buontalenti 102  6 mq.  Extra-alimentare 
P.zza Cavallotti 68  9,70 mq. alimentare 
P.zza Garibaldi 19  9,60 mq. misto 

FUORI  MERCATO     

Via Buontalenti lato via Cosimo Del Fante 1  15 mq.  Extra-alimentare 
Via dei Fanciulli angolo Via Cairoli 1  6 mq. Extra-alimentare 
Via Serristori – spartitraffico 1  8 mq. Extra-alimentare 
Via San Giovanni, 5 1  10 mq. alimentare 
Piazza Guerrazzi 1  8 mq. Extra-alimentare 
Via del Cardinale lato scali Bettarini 1  6 mq. alimentare 
Via Di Franco accanto edicola 1  10 mq. alimentare 
Via Buontalenti angolo Via Santa Fortunata  1  6 mq. Extra-alimentare 
Via Sproni angolo Via Mentana 1  9 mq. Alimentare 
Via Cesare Battisti 1  6 mq. Alimentare 
Via Di Franco lato Banca Toscana 
      Stagionale da 1/10 – 30/4 

1  6 mq. Extra-alimentare 

Via Di Franco,  lato via S.Omobono (sotto 
porticato) stagionale da 1/10 – 30/4 

1  19 mq. Extra-alimentare 

Via Di Franco, lato via Cairoli (sotto 
porticato)  

1  30 mq. Extra-alimentare 

     
TOTALE 255    

 

POSTEGGI di uso settimanale 
 
ubicazione n. posti handicap Sup.singolo banco settore Giornate attività 

MERCATI      

Via Serristori 5  10 mq. Extra-alimentare da Martedì a 
sabato 

Via Serristori 1  10 mq. Produttore agricolo Martedì,giovedì e 
sabato 

Via Santa Giulia 6  16,5 mq.  Extra-alimentare da lunedì a 
sabato 

Piazza Garibaldi 16  24 mq. Extra-alimentare da lunedì a 
sabato 

TOTALE 28     
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POSTEGGI fiere promozionali 
       

Denominazione Periodo Ubicazione settore n. posti parz. n. posti tot. Hand 

Mercato del 
Passato 

1° domenica 
di ogni mese 
esclusi luglio 
e agosto 

Piazza Cavour – scali 
Saffi 

- Antiquariato 
- Operatori  
   ingegno 
- imprese 
  artigiane e 
  commercianti 
- produttori agr. 

20 
30 
 
 

28 
 
2 

 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 
 
1 

Nota:Il mercato potrà essere trasferito in altra sede  per effetto di modifiche sostanziali alla viabilità 
 
Effetto Venezia 8-10 giorni 

fra luglio 
agosto 

Quartiere Venezia - Antiquariato 
- Operatori  
   ingegno e  
   imprese 
   artigiane  

20 
 

80 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 
1 

  Totale   180 2 
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Mercato piazza XX Settembre 
svolgimento annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione piazza XX Settembre 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 372 
dimensione massima di ogni posteggio m. 4 x 1,50 
totale posteggi n. 53 
riguardo alla tipologia delle strutture, il numero dei posteggi è così suddiviso: 

 box  

Si prevede il trasferimento del mercato nella zona della Stazione Marittima, in area demaniale. Fino 
all’effettivo trasferimento il mercato resta attivo nella zona attuale. 
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Mercato via Buontalenti 
svolgimento annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione piazza Buontalenti 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi  mq. 612 
dimensione massima di ogni posteggio m. 4 x 1,50 
totale posteggi n. 102  
riguardo alla tipologia delle strutture, il numero dei posteggi è così suddiviso: 

 box  

 
 



 29  

 

Mercato piazza Cavallotti 
svolgimento annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione piazza Cavallotti - via del Cardinale – via del Giglio 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 670 
dimensione massima di ogni posteggio  m. 4,85 x 2 
totale posteggi n. 68  
 tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta. 

Note Sulla piazza, non è  consentita l’utilizzazione di strutture chiuse quali furgoni 
attrezzati, roulottes, rimorchi, box prefabbricati, ecc., fatte salve quelle esistenti 
alla data odierna ubicate in via del Cardinale,  lato Banca Toscana e nel tratto 
tra Vicolo degli Asini e Via Buontalenti. 
L’attuale collocazione dei posteggi potrà subire variazioni per effetto 
dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza. 
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Mercato piazza Garibaldi 
svolgimento annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione piazza Garibaldi 
settore Misto – modifiche consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 182,4 
dimensione massima di ogni posteggio  
totale posteggi  
 

  

 
 
     

m. 4,00 x 2,40 

n. 19  
tipologia delle strutture 

box  
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via Buontalenti 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via Buontalenti angolo via C. Del Fante 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 5 x 3 
tipologia della struttura box 
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via dei Fanciulli 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero escluso festivi 
ubicazione via dei Fanciulli  angolo via Cairoli 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 4 x 1,5 
tipologia della struttura box  
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via Serristori 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso  festivi 
ubicazione via Serristori spartitraffico 
settore extra alimentare  - modifiche non consentite 
superficie complessiva del posteggio mq. 8 
tipologia della struttura box  
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via S. Giovanni 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza giornaliero 
ubicazione via s. Giovanni n° 5 – lato Palazzo del Portuale 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 5 x 2 
tipologia della struttura box  
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piazza Guerrazzi 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione piazza Guerrazzi lato Casa della Cultura 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 4 x 2 

tipologia della struttura box  
Note Il posteggio potrà essere oggetto di delocalizzazione su richiesta degli uffici 

tecnici comunali 
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via del Cardinale 

svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via del Cardinale lato scali Bettarini 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 4 x 1,5 
tipologia della struttura box  
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via di Franco 
svolgimento dell’attività Stagionale dal 1° ottobre al 30 aprile 
cadenza Giornaliero escluso festivi 
ubicazione via di Franco lato banca Toscana 
settore Extra alimentare – fiori – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 3 x 2 
tipologia della struttura Banco mobile 
Note L’attività dovrà essere trasformata in annuale 
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via Buontalenti 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via Buontalenti angolo via S. Fortunata 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 3 x 2 
tipologia della struttura banco mobile 
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via Sproni 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero - escluso festivi 
ubicazione via Sproni angolo via Mentana 
settore Alimentare  - modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 6 x 1,5 
tipologia della struttura banco mobile 
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via C. Battisti 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via C. Battisti 40 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 4 x 1,5 
tipologia della struttura banco mobile 
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via di Franco 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via di Franco, accanto edicola 
settore  Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 5 x 2 
tipologia della struttura banco mobile 
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via di Franco 
svolgimento dell’attività  Stagionale dal 1° ottobre al 30 aprile 
cadenza Giornaliero escluso festivi 
ubicazione via di Franco lato via S.Omobono sotto porticato 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 12,5 x 1,5 
tipologia della struttura banco mobile 
Note L’attività dovrà essere trasformata in annuale 
 



 43  

 

via di Franco 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via di Franco lato via Cairoli sotto porticato 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 15 x 2 
tipologia della struttura banco mobile 
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Mercato via Serristori 
svolgimento Annuale 
cadenza Settimanale 
giornate di svolgimento Martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato   escluso festivi 
ubicazione via Serristori 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 50 
dimensione massima di ogni posteggio m. 5 x2 
totale posteggi n. 5 

 n.1 (Viene aggiunto 1 posteggio) riservato ai produttori agricoli, il martedì, giovedì e 
sabato 

 tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta  
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Mercato via Santa Giulia 
svolgimento annuale 
cadenza settimanale 
giornate di svolgimento lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato  escluso festivi 
ubicazione via Santa Giulia 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 99 
dimensiona massima di ogni posteggio m. 3 x 5,50 
totale posteggi n. 6  
tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta  
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Mercato piazza Garibaldi  
svolgimento annuale 
cadenza settimanale 
giornate di svolgimento lunedi-martedì-mercoledì-giovedi-venerdì-sabato  escluso festivi 
ubicazione piazza Garibaldi 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 384 
dimensioni massime di ogni posteggio m. 5 x 2 al suolo quale spazio comprensivo anche dell’ingombro 

del mezzo operativo; è peraltro consentito l’ingombro di una 
superficie massima di m. 6 x 4 con tende o altri mezzi di copertura 
del banco. 

totale posteggi n. 16 
tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta  
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CIRCOSCRIZIONE   3 
 

POSTEGGI quotidiani 
     

ubicazione n. posti handicap Sup.singolo banco settore 

FUORI  MERCATO     

Piazza Mazzini, lato corso Mazzini 1  6 mq. Alimentare 
Viale Italia (accanto giostra) 1  10 mq. Alimentare 
Largo Vaturi 1  16 mq. Extra-alimentare 
Piazza Matteotti, prospiciente via Rosa del 
Tirreno 

1  6 mq. Extra-alimentare 

Piazza Matteotti, prospiciente via Rosa del 
Tirreno 

1  10 mq. Alimentare 

Piazza Matteotti, prospiciente via Rosa del 
Tirreno 

1  8 mq. Alimentare 

Via Carlo Bini, lato via delle Navi 1  25 mq. Alimentare 
Viale Nazario Sauro ang. Corazzi 1  15 mq. Alimentare 
Piazza Luigi Orlando 1  20 mq. alimentare 

     
TOTALE 9    

 

POSTEGGI di uso settimanale 
 
ubicazione n. posti handicap Sup.singolo banco settore Giornate attività 

MERCATI      

Via Malta 4  10 mq. Extra-alimentare  Martedì e sabato 
FUORI  MERCATO      

Terrazza - viale Italia 1  6 mq. Extra-alimentare Sabato-domenica 
e festivi 

Via Cecioni 1  6 mq. Extra-alimentare Mercoledì 
Viale Italia 1  10 mq. Alimentare Sabato-domenica 

e festivi 
TOTALE 7     
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piazza Mazzini 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza giornaliero 
ubicazione piazza Mazzini lato corso Mazzini  
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 2 x 3 
tipologia della struttura box  
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viale Italia 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza giornaliero 
ubicazione viale Italia  
settore Alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 20 
dimensioni massime di ogni posteggio m. 5 x 2 
totale posteggi n. 1  
tipologia della struttura box  
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largo Vaturi 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza giornaliero 
ubicazione largo Vaturi  
settore extra alimentare – fiori – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 4 x 4 
tipologia della struttura box  
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piazza Matteotti 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – vedi specifica per ciascun posteggio 
ubicazione piazza Matteotti prospiciente via Rosa del Tirreno 
settore Misto  
superficie complessiva dei posteggi mq. 24 
dimensioni massime di ogni posteggio n. 1 m. 3 x 2  

n. 2 m. 5 x 2 
n. 3 m. 4 x 2 

totale posteggi n. 3  

 a) n. 1 alimentare – frutti di mare – modifiche non consentite – apertura tutti i giorni 

 b) n. 1 extra alimentare – fiori - modifiche non consentite – apertura tutti i giorni  

 c) n. 1 alimentare – modifiche consentite – apertura tutti i giorni escluso festivi 
tipologia della struttura box 
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via C. Bini 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso  festivi 
ubicazione via Carlo Bini lato via delle Navi 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 2,5 x 10 
tipologia della struttura banco mobile 
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Viale N. Sauro  
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via N. Sauro  
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 5 x 3 
tipologia della struttura box 
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piazza L. Orlando 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione piazza L. Orlando  
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 5 x 4 
tipologia della struttura banco mobile 

Dovrà essere verificata la compatibilità della localizzazione in relazione al futuro assetto della limitrofa Area  
Servizi di Via del Partigiano. In via temporanea, in attesa della sistemazione complessiva dell’area, viene 
conservata la localizzazione del posteggio 
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via Malta 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza settimanale 
giornate di attività martedì-sabato – escluso festivi 
ubicazione via Malta  
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 40 
dimensioni massime di ogni posteggio m. 5 x 2 
totale posteggi n. 4 di cui 
 n. 2 via Malta angolo via Corsica 
 n. 2 via Malta angolo via s. Jacopo in Acquaviva 
tipologia della struttura banchi mobili 
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Terrazza Viale Italia 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza settimanale 
giornate di attività sabato-domenica- festivi in genere 
ubicazione viale Italia prospiciente la Terrazza 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi m. 3 x 2 
tipologia della struttura banco mobile 
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via Cecioni 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza settimanale 
giornate di attività Mercoledì escluso festivi 
ubicazione via Cecioni angolo via Caduti del Lavoro 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 4 x 1,5 
tipologia della struttura banco mobile 
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viale Italia 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza settimanale 
giornate di attività sabato-domenica- festivi in genere 
ubicazione viale Italia 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
Dimensione massima  del posteggio m. 5 x 2 
tipologia della struttura banco mobile 
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CIRCOSCRIZIONE   4 
 

POSTEGGI quotidiani 
     

ubicazione n. posti handicap Sup.singolo banco settore 

FUORI  MERCATO     

Via del Fagiano angolo via Venuti 1  12 mq.  Alimentare 
Via Lorenzini angolo via degli Etruschi 1  40 mq. Alimentare 
Piazza Damiano Chiesa 1  6 mq. Alimentare 
Via di Salviano angolo via Lorenzini 1  30 mq. Alimentare 
Via Toscana adiacente mercato Coteto 2  6 mq. Alimentare 
     

TOTALE 6    
 

POSTEGGI di uso settimanale 
 
ubicazione n. posti handicap Sup.singolo banco settore Giornate attività 

MERCATI      

La Leccia 8  25 mq. Extra-alimentare Mercoledì, sabato 
La Leccia 2  25 mq. Alimentare Mercoledì, sabato 
La Leccia 1  25 mq. Produttore agricolo Mercoledì, sabato 

FUORI  MERCATO      

Via Lorenzini (pinetina) 1  6 mq. Extra-alimentare Martedì, giovedì 
Via Lorenzini (pinetina) 2  6 mq. Extra-alimentare Sabato 
P.zza D. Chiesa 2  10 mq. Extra-alimentare Mercoledì, 

giovedì e sabato 
P.zza D. Chiesa prospiciente 
via Vecchia di Salviano 

1  10 mq. Extra-alimentare Martedì 

P.zza D. Chiesa – direzione 
via Menasci 

1  10 mq. Extra-alimentare Giovedì 

Via Toscana 2  10 mq. Extra-alimentare Mercoledì 
Largo Masera 1  6 mq. Extra-alimentare - 

Fiori 
Domenica 
mattina 

      
TOTALE 21     

      
      

POSTEGGI nelle fiere 
       
Denominazione Periodo Ubicazione n. posti Handicap superficie settore 

Sagra dei 
baccelli 

1° domenica 
di maggio 

Salviano 70 2 2.236 Misto 

Sagra dell’uva  2° sabato e 

domenica di 
settembre 

Collinaia 17  324 Misto 

       

  Totale 87 2   
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via del Fagiano 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via del Fagiano angolo via Venuti 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 3 x 4 
tipologia della struttura box  
 
*/// 

via Lorenzini 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via Lorenzini angolo via degli Etruschi 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 5 x 8 
tipologia della struttura box  
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piazza D. Chiesa 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione piazza D. Chiesa 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 4 x 1,5 
tipologia della struttura box  
note Dovrà essere verificata la compatibilità della localizzazione in relazione al futuro 

assetto della piazza. Temporaneamente , in attesa di quanto sopra, viene 
conservata la localizzazione dei posteggi. 
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via di Salviano 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via di Salviano angolo via Lorenzini 
settore Alimentare- modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio m. 5 x 6 
tipologia della struttura box  
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via Toscana 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via Toscana 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 12 
dimensioni massime di ogni posteggio mq. 3 x 2 
totale posteggi n. 2 
tipologia della struttura banchi 
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Mercato La Leccia 
svolgimento annuale 
cadenza bisettimanale 
giornate di svolgimento mercoledì- sabato -  escluso festivi 
ubicazione via Giotto 
settore Misto – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 275 
dimensioni massime di ogni posteggio m. 5 x 5 
totale posteggi n. 10 di cui 

 n. 8 settore extra alimentare 

 n. 2  settore alimentare 

 n. 1 (Viene aggiunto1 posteggio) riservato ai produttori agricoli. 
tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta  

Note Attualmente  i posteggi sono 6 i rimanenti 4 previsti dovranno essere assegnati 
mediante bando pubblico 
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via Lorenzini 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza bisettimanale 
giornate di attività martedì-giovedì – escluso festivi 
ubicazione via Lorenzini - pinetina 
settore extra alimentare – modifiche  non consentite 
dimensioni massime di ogni posteggio m. 4 x 1,5. 
tipologia della struttura banco mobile 
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via Lorenzini 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza settimanale 
giornate di attività Sabato – escluso festivi 
ubicazione via Lorenzini - pinetina 
settore extra alimentare  - modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 12 
dimensioni massime di ogni posteggio m. 4 x 1,5 
totale posteggi n. 2  
tipologia della struttura banchi mobili 
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piazza D. Chiesa 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza trisettimanale 
giornate di attività mercoledì-giovedì-sabato – escluso festivi 
ubicazione piazza D. Chiesa lato via di Salviano 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva del posteggio mq. 20 
dimensioni massime di ogni posteggio m.  5 x 2 
totale posteggi n. 2  
tipologia della struttura banchi mobili 
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piazza D. Chiesa 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza settimanale 
giornate di attività Martedì- escluso festivi 
ubicazione piazza D. Chiesa prospiciente via Vecchia di Salviano 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
dimensioni massime del posteggio m.  5 x 2 
tipologia della struttura banco mobile 
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piazza D. Chiesa 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza settimanale 
giornate di attività Giovedì – escluso festivi 
ubicazione piazza D. Chiesa lato via Menasci 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
dimensioni massime di ogni posteggio m.  5 x 2 
totale posteggi n. 1  
tipologia della struttura banco mobile 
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via Toscana 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza trisettimanale 
giornate di attività mercoledì– escluso festivi 
ubicazione via Toscana 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 20 
dimensione massima di ogni posteggio m. 5 x 2 
totale posteggi n. 2 
tipologia della struttura banchi mobili  
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largo Masera 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza settimanale 
giornate di attività Domenica mattina 
ubicazione largo Masera lato scuola 
settore extra alimentare – fiori – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 5 x 2 
tipologia della struttura banco mobile 
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Sagra dei Baccelli 
cadenza 1° domenica di maggio. 

Qualora la prima domenica coincida con il 1° maggio,  la fiera rinviata alla domenica 
successiva del mese di maggio 

ubicazione via di Salviano 
settore Misto – modifiche consentite 
superficie complessiva  massima 
occupata dai posteggi 

mq. 2.236 

dimensioni massime di ogni posteggio dal n. 1 al n. 20, nn. 23 e 30, dal n.35 al n. 40, dal 
n. 42 al n. 47, dal n. 53 al n. 62, dal n. 64 al n. 70 

m. 6 x 5 

 nn. 21,33 m. 10 x 5 
 n. 22, dal n. 24 al n. 28 m. 7 x 2,5 
 nn. 29,32, dal n. 48 al n. 50 m. 9 x 5 
 n.  31 m. 4 x 5 
 n. 34 m. 4,5 x 5 
 n. 41,63 m. 8 x 5 
 nn. 51,52 m. 7 x 5 
 nn. p1 e p2 (produttori) m. 6 x 5 
 n. p3 (produttore) m. 4 x 5 
totale posteggi n. 72 di cui 

 n. 2 riservati ai soggetti portatori di handicap 

 n. 3 (vengono aggiunti 3 posteggi)  riservati ai produttori agricoli 
 tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta 

 



 73  
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Sagra dell’Uva 
cadenza 2° sabato e domenica di settembre 
ubicazione Collinaia 
settore Misto – modifiche consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 306 
dimensione massime di ogni posteggio mq. 6 x 3 
totale posteggi n. 17 
 tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta 
 



 75  

 

CIRCOSCRIZIONE   5 
 

POSTEGGI quotidiani 
     

ubicazione n. posti handicap Sup.singolo banco settore 

MERCATI     

Piazza del Santuario 5  4 mq.  Extra-alimentare 
FUORI  MERCATO     

Via dei Pensieri curva sud Stadio 1  12 mq.  Alimentare 
Via dei Pensieri lato Campo Scuola 1  20 mq. Alimentare 
V.le Giovanni XXIII 1  16 mq. Alimentare 
V.le Giovanni XXIII 2  16 mq. Extra-alimentare 
Via Pascoli 1  6 mq. Alimentare 
Tre Ponti-Banditella 1  30 mq. Alimentare 
Tre Ponti-Banditella 1  58 mq. Alimentare 
Via Machiavelli – cavalcavia 1  40 mq. Alimentare 
Via Settembrini  1  8 mq. Alimentare 
Tre Ponti (periodo 1/5-30/9) 1  14 mq. Alimentare 
v.le Antignano-zona Bandinella  
(periodo 1/5-30/9) 

1  6 mq. alimentare 

     
TOTALE 17    

 

POSTEGGI di uso settimanale 
 
ubicazione n. posti handicap Sup.singolo banco settore Giornate attività 

MERCATI      

Via dei Pensieri-via Allende 267 2 Varia Extra-alimentare Venerdì 
Via dei pensieri-via Allende 17  Varia Alimentare Venerdì 
Via dei Pensieri-via Allende 1  Varia Produttore agricolo Venerdì 
Quercianella:Via dei 
Macchiaioli-Nardini-Fattori 

24  Varia Extra-alimentare Domenica 
(periodo 1/6-30/9) 

Via Settembrini 8  20 mq. Extra-alimentare Sabatp 
Via Settembrini 1  20 mq. Alimentare Sabato 
Via O. Franchini 4  7,5 mq. Extra-alimentare Mercoledì, 

giovedì e sabato 
FUORI  MERCATO      

Tre Ponti-Banditella 1  4 mq. Extra-alimentare Domenica e 
festivi 

Moletto di Ardenza 1  6 mq. Extra-alimentare Domenica e 
festivi 

Viale Giovanni XXIII 1  10 mq. Alimentare Domenica e 
festivi 

Piazza Gelli 2  6 mq. Extra-alimentare Martedì e sabato 
      

TOTALE 327 2    
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Mercato piazza del Santuario 
svolgimento annuale 
cadenza Giornaliero – compresi i festivi in genere 
ubicazione piazza del Santuario 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi  mq. 20 
dimensione massima di ogni posteggio m. 2 x 2 
totale posteggi n. 5  
tipologia delle strutture: 

 box in legno  
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via dei Pensieri 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza giornaliero 
ubicazione via dei Pensieri prossimità Campo Scuola lato sud 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 5 x 4 
tipologia della struttura box  
note Da trasferire in altra localizzazione da individuare in base alla definizione degli 

interventi tecnici nell’area dello stadio comunale 
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via dei Pensieri 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza giornaliero 
ubicazione via dei Pensieri prossimità  Campo Scuola – lato ovest 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 6 x 2 
tipologia della struttura box 
 



 79  

 

via Pascoli 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Giornaliero – escluso festivi 
ubicazione via Pascoli 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 3 x 2 
tipologia della struttura banco mobile 
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Tre Ponti - Banditella 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza giornaliero 
ubicazione Parcheggio Tre Ponti 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 88 
totale posteggi n. 2  

 n. 1 di mq. 58  

 n. 1 di mq. 30 
tipologia della struttura box  
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viale Giovanni XXIII° 

svolgimento dell’attività annuale 
cadenza giornaliero 
ubicazione viale Giovanni XXIII° 
settore misto 
superficie complessiva dei posteggi mq. 48 
dimensione massima di ogni posteggio mq. 4 x 4 
totale posteggi n. 3 

n. 1 settore alimentare – modifiche non consentite 
n. 2 settore extra alimentare – modifiche non consentite 

tipologia della struttura box  
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via Machiavelli 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza giornaliero 
ubicazione via Machiavelli in prossimità del Cavalcavia 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva del posteggio mq. 40 
tipologia della struttura box 
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via Settembrini 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza giornaliero 
ubicazione via Settembrini in prossimità del Supermercato 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 4 x 2 
tipologia della struttura box  
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Tre Ponti 
svolgimento dell’attività stagionale dal 1° Maggio al 30 Settembre 
cadenza giornaliero 
ubicazione Prossimità della spiaggia dei Tre Ponti 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 7 x 2 
tipologia della struttura box  
note Dovrà essere trasferita definitamene in altra localizzazione per ristrutturazione 

dell’area. 
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viale di Antignano 
svolgimento dell’attività stagionale estivo – 1° Maggio – 30 Settembre 
cadenza giornaliero 
ubicazione viale di Antignano zona Banditella 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 3 x 2 
tipologia della struttura box su ruote 
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Mercato del Venerdì 
svolgimento Annuale 
cadenza Settimanale 
giornate di svolgimento Venerdì – escluso festivi 
ubicazione via Pensieri-Allende 
settore Misto 
superficie complessiva dei posteggi Mq. 9.135 
dimensioni massime di ogni posteggio dal n. 1  al n. 36, il n. 39, il n. 109, dal n. 128 al n. 

131, dal n. 158 al n. 285 
m.  6 x 5,50 

 nn. 37 e 38, dal n. 40 al n. 108 m.  6 x 5 
 n. 110 m. 9,30 x 5,50 
 nn. 111, 122 e 124 m. 7,30 x 5,50 
 nn. 112, 153 e 157 m. 6,90 x 5,50 
 nn. 113, 116 e 154 m. 7,35 x 5,50 
 nn. 114, 119 e 152 m. 7,25 x 5,50 
 nn. 115, 123, 132, 134, 146 e 148 m. 6,85 x 5,50 
 n. 117 m. 7,20 x 5,50 
 n. 118, 135 e 137 m. 6,75 x 5,50 
 nn. 120, 121 e 139 m. 7,10 x 5,50 
 n. 125 m. 6,20 x 5,50 
 n. 126 m. 5,75 x 5,50 
 n. 127 m. 6,10 x 5,50 
 nn. 133 e 147 m. 6,40 x 5,50 
 n. 136 m. 6,30 x 5,50 
 n. 138 m. 7,15 x 5,50 
 nn. 140, 143, 145  m. 7 x 5,50 
 n. 141, 144 e 151 m. 6,60 x 5,50 
 n. 142 m. 7,05 x 5,50 
 n. 149 m. 6,55 x 5,50 
 n. 150 m. 6,15 x 5,50 
 n. 155 m. 6,95 x 5,50 
 n. 156 m. 6,65 x 5,50 
totale posteggi n. 287 di cui 

 n. 267 settore extra alimentare 

 n. 17 settore alimentare 

 n. 1 produttore agricolo 

 n. 2 riservati a soggetti portatori di handicap, presso curva nord Stadio, mq. 6x5,50 
tipologia delle strutture 

 Posteggi su area scoperta  
 

note Le localizzazioni delle dimensioni massime dei posteggi potranno subire 
variazioni a seguito di interventi inerenti le misure di sicurezza necessari per i 
lavori allo stadio comunale 
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Mercato di Quercianella 
svolgimento stagionale estivo, dal 1° giugno al 30 settembre 
cadenza settimanale 
giornate di svolgimento domenica 
ubicazione via Macchiaioli – via Nardini – piazza Fattori  
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi  mq. 548.75 
dimensioni massime di ogni posteggio dal n. 1  al n. 8,  nn. 13 e 14 m. 10 x 2.50 
 n. 9 m. 11.50 x 2.50 
 n. 10 m. 12 x 2.50 
 nn. 11 e 12, dal n. 15 al n. 24 m. 5 x 4 
totale posteggi n. 24  
tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta  
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Mercato via Settembrini 
svolgimento annuale 
cadenza settimanale 
giornate di svolgimento Sabato – escluso festivi 
ubicazione via Settembrini 
settore Misto – modifiche consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 180 
dimensione massima di ogni posteggio mq. 5 x 4 
totale posteggi n. 9  

 n. 8 settore extra alimentare 

 n. 1 settore alimentare 
 tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta  
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Mercato via Franchini 
svolgimento annuale 
cadenza trisettimanale 
giornate di svolgimento mercoledì- giovedì- sabato – escluso festivi 
ubicazione via Oreste Franchini 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 30 
dimensioni massime di ogni posteggio m. 5 x 1,5 
totale posteggi n. 4  
 tipologia delle strutture: 

 posteggi su area scoperta 
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Tre Ponti - Banditella 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza settimanale 
giornate di attività domenica e festivi 
ubicazione Parcheggio Tre Ponti 
settore extra alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 8 
dimensioni massime di ogni posteggio mq. 2 x 2 
totale posteggi n. 1  
tipologia della struttura banchi mobili 
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Moletto di Ardenza 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza settimanale 
giornate di attività domenica e festivi 
ubicazione moletto di Ardenza 
settore extra alimentare  - modifiche non consentite 
dimensione massima del posteggio mq. 3 x 2 
tipologia della struttura banco mobile 
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viale Giovanni XXIII° 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza settimanale 
giornate di attività domenica e festivi 
ubicazione viale Giovanni XXIII° 
settore Alimentare – modifiche non consentite 
superficie complessiva del posteggio mq. 10 
tipologia della struttura banco mobile 
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piazza Gelli 
svolgimento dell’attività annuale 
cadenza Settimanale – escluso festivi 
giornate di attività martedì-sabato 
ubicazione piazza Gelli 
settore extra alimentare - modifiche non consentite 
superficie complessiva dei posteggi mq. 12 
dimensioni massime di ogni posteggio mq. 3 x 2 
totale posteggi n. 2  
tipologia della struttura banchi mobili, senza furgone 
             
             

         



 95  

 

 

 

 
 
 

Riepilogo generale posteggi 

CIRCOSCRIZIONI POSTEGGI POSTEGGI TOTALE PRODUTTORI TOTALE HANDICAP TOT 

  QUOTIDIANI SETIMANALI   POST.QUOT. POST.SETT.   POST.QUOT. POST.SETT.   

          

1 14 47 61 1 2 3  2 2 

2 255 28 283  1 1    

3 9 7 16       

4 6 21 27  1 1    

5 17 327 344  1 1  2 2 

TOTALE 301 430 731 1 5 6  4 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riepilogo posteggi quotidiani 

   handicap   
 Totale circoscrizione 1   14        di cui 1 prod. agric.   
 Totale circoscrizione 2 255   
 Totale circoscrizione 3    9   
 Totale circoscrizione 4   6   
 Totale circoscrizione 5 17   
     

 totale generale 301   

     

Riepilogo posteggi settimanali 

   handicap  

 Totale circoscrizione 1   47         di cui 2 prod. agric. 2  
 Totale circoscrizione 2   28         di cui 1 prod. agric.                    
 Totale circoscrizione 3     7   
 Totale circoscrizione 4   21         di cui 1 prod. agric.    
 Totale circoscrizione 5 327         di cui 1 prod. agric.  2  
     

 totale generale 430 4  

     



 96  

 
 
 
 

POSTEGGI nelle fiere 
    
Denominazione Periodo Ubicazione n. posti Handicap superficie settore 
Sagra dei 
baccelli 

1° domenica 
di maggio 

Salviano 70 2 2.236 misto 

Fiera 
S.Antonino 

12-13 giugno via Garibaldi-piazza B. Garibaldi-via 
P.Pisana 

200 2 5.895 misto 

Sagra dell’uva 2°sabato e 
domenica di 
settembre 

Collinaia 17  324 misto 

  totale generale 292 4   

       

        

POSTEGGI fiere promozionali 
        

Denominazione Periodo Ubicazione settore n. posti parz. n. posti tot. Hand. 
       
mercato del 
passato 

1° domenica 
di ogni mese  
esclusi luglio 
e agosto 

piazza Cavour-scali Saffi  antiquariato 20   

   Operatori 
dell’ingegno  

30   

   Imprese 
artigiane e 
commercianti 

28   

   produttori 2 80 1 
nota Il mercato potrà essere trasferito in altra sede per effetto di modifiche sostanziali alla 

viabilità 
Effetto Venezia 8-10 gg. tra 

luglio e 
agosto 

quartiere Venezia antiquariato 20   

   Operatori 
dell’ingegno e 
imprese 
artigiane 

80 100 1 

Alle sorgenti 
della città 

2° domenica 
di ottobre 

quartiere Sorgenti 
Via delle Sorgenti / Via 
Donnini 

Operatori 
dell’ingegno e 
imprese 
artigiane 

35 35 1 

  Totale generale  215 3 
 
N.B. – L’ubicazione ed il periodo delle fiere promozionali possono subire variazioni di anno in anno in 
relazione ad altre manifestazioni concomitanti. 
 


