
MERCATO ORTOFRUTTA  DI PRATO DELLA VALLE 

Il mercato di ortofrutta di  Prato della Valle  è stato  istituito con la deliberazione  del Consiglio Comunale
n.73 del 16/12/2013 (Piano del Commercio 2013)

Il mercato nel tempo ha subito una carenza di attrattività e ha necessitato di un intervento straordinario ed

eccezionale  finalizzato  alla  ripresa  delle  attività  a  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  a  tutela  del
mantenimento del servizio offerto nella giornata del sabato

Dal 1° gennaio 2022 il mercato è suddiviso in 

• mercato dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 7,30 alle 13,30

• mercato del sabato con orario invernale 7,30-19,00 e orario estivo 8,00- 20,00. 

La concessione di posteggio abilita a svolgere l’attività in entrambi i mercati e costituisce titolo unico non
cedibile separatamente.

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   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.

Il mercato  è’ composto da 18 posteggi

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

Dal 1 al 18 4,00 x 1,50 frutta  e  verdura  e  prodotti  confezionati

derivati  da  frutta  e  verdura  (escluse
bevande alcoliche), miele  

Norme particolari del mercato:

I posteggi di questo mercato sono fissi.

Nell’area del mercato è obbligatorio l’utilizzo del “banco tipo” previsto dal  Regolamento di Piazza delle

Erbe (per i banchi 4,00x1,50) .

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.
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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). 

ASSENZE:

- Fino al 31 dicembre 2021 il numero massimo di assenze non giustificate è di 208 giorni.

- Dal 1° gennaio 2022 la concessione del posteggio ha validità : 

• dal lunedì al venerdì  (numero massimo di assenze non giustificate di 87 giorni)

• il sabato (numero massimo di assenze non giustificate  di 17 giorni).

In caso di superamento delle assenze verrà dichiarata la decadenza della concessione di posteggio per la 

parte riferita al mercato in cui è stato superato il numero massimo di assenze non giustificate.
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