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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.

Data la caduta della domanda e la revoca /rinuncia di diverse concessione si ritiene di ridurre il numero

di posteggi piccoli e prevedendo un nuovo assetto dell’area secondo criteri di maggior fruibilità da parte

degli utenti.

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, l’orario d’inizio delle vendite ha una leggera flessibilità; infatti 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.

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.

I  50  di  cui  40  piccoli  e  10  grandi.  posteggi  hanno  le  caratteristiche,  dimensioni  e  tipologie

merceologiche di seguito indicate:

Ubicazione n° posteggio Misure Merceologia

Piazza delle Erbe Dal n.1 al n. 40 4,00x1,50 Frutta e verdura

Piazza delle Erbe 42 ex 84 4,00 X 3,00 Fiori e piante

Piazza delle Erbe 43 ex 85 5,00 x 4,5 Frutta e verdura

Piazza delle Erbe 44 ex 87 6,00 X 4,5 Frutta e verdura
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Piazza delle Erbe 45 ex 88 5,00 X 3,5 Prod.diretto frutta e verdiura

Piazza delle Erbe 46 ex 89 5,5 X 4,5 Frutta e verdura

Piazza delle Erbe 47 ex 90 5,00 x 4,00 granaglie

Piazza delle Erbe 48 ex 91 5,5 x 4,5 Frutta e verdura

Piazza delle Erbe 49 ex 92 4,00 x 4,00 granaglie

Piazza delle Erbe 51 ex 94 5,00 x 4,00 Frutta e verdura

Piazza delle Erbe 52 ex 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).

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.
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