
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 e articoli ricordo della città di Padova.

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

N°
POSTEGGIO

UBICAZIONE MISURE MERCEOLOGIA

dall’1 al 14 Piazza del Santo ml.5,00x2,70 articoli religiosi 

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

2 Via B. Luca Belludi mq. 5,15 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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