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MERCATI

Piano delle aree urbane da destinare allo svolgimento del commercio nei
posteggi isolati, nei mercati minori e nei mercati maggiori di cui all’art. 7,
comma 2, della legge regionale nr. 10/2001.

A) Posteggi isolati di cui all’art. 7, comma 2, lettera a) della L.R. n. 10/2001
(mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a 5)

A/a) Posteggi isolati a cadenza settimanale

Mercato Piazza XX Settembre
L’area di mercato è quella configurata nella planimetria allegata (tav. 1)
Il mercato avrà luogo nella giornata di lunedì
Ubicazione: piazza XX Settembre
Superficie dell’area destinata a mercato: mq. 81
Posteggi complessivamente previsti: n. 3 riservati al settore alimentare di cui:
- n. 2 posteggi di mt. 7 x 4,5 = mq. 31,5 ciascuno, di cui uno per la vendita di frutta e verdura e

l’altro per la vendita di pesce crudo e cotto;
- n. 1 posteggio di mt. 6 x 3 = mq 18 per la vendita di formaggi ed insaccati

Mercati ittici
I singoli posteggi sono indicati nell’allegata planimetria (tav. 2)
Posteggi complessivamente previsti: n. 15 di mq. 31,5 cadauno;
Ubicazione:
martedì: n. 1 in via Prati, parcheggio Scuola Elementare

n. 1 in via Rosselli, area antistante il civico nr. 12
mercoledì:  n. 1 in via G.G. Trissino, area antistante il supermercato Berico

      n. 1 in strada Cà Balbi, area supermercato A & O
giovedì:       n. 1 in via Rossini, area antistante supermercato Iperberico

      n. 1 in via Mercato Nuovo, area antistante al mercato ortofrutticolo
      n. 1 in via Prandina, di fronte al c.n. 1
      n. 1 in via Riviera Berica, area parcheggio Campedello
      n. 1 in via Giuriato, area di parcheggio del centro commerciale, ang. via Tornieri
      n. 1 in via Fusinieri, nell’area di fronte al n.c. 41

venerdì       n. 1 in via Granatieri di Sardegna, area del mercato di sabato
      n. 1 in via Legione Antonini, area antistante la Chiesa di Santa Bertilla
      n. 1 in via dei Laghi, area antistante il supermercato A & O (*)
      n. 1 in via Prati, parcheggio scuola elementare
      n. 1 in via Riviera Berica, area parcheggio Campedello

(*) Il posteggio potrà essere utilizzato finchè non sarà avviato il nuovo mercato di via dei Laghi.
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Mercato dei fiori
L’area del posteggio è indicata nell’allegata planimetria (tav. 3)
Ubicazione: Via Rossini, ang. Via Tartini;
Superficie dell'area destinata a mercato: mq. 24;
Posteggi complessivamente previsti: n. 1 riservato ad un produttore agricolo di cui alla legge
228/2001 per la vendita di fiori e piante.

Mercato del miele
L’area del posteggio è indicata nell’allegata planimetria (tav. 4)
Il mercato ha luogo nelle giornate di martedì, giovedì e sabato
Ubicazione: P.tta Palladio angolo Contrà Muscheria;
Superficie dell'area destinata a mercato: mq. 4
Posteggi complessivamente previsti: n. 1 riservato ad un produttore agricolo di cui alla legge
228/2001 per la vendita di miele e prodotti dell’alveare.

Mercato di Piazza delle Erbe.
L’area del posteggio è indicata nell’allegata planimetria (tav. 5)
Il mercato ha luogo nella giornata di giovedì
Posteggi complessivamente previsti: n. 1 di mq. 31,5 riservato alla vendita di fiori e piante.

A/b) Posteggi isolati con frequenza quotidiana

Chioschi nell'area antistante il Cimitero Maggiore
L’area del mercato è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 6);
Il mercato ha luogo tutti i giorni della settimana ad eccezione del giorno di chiusura
infrasettimanale.
Ubicazione: piazzale antistante il Cimitero Maggiore
Superficie complessiva dei posteggi: mq. 60
Posteggi complessivamente previsti: n. 3  di mq. 20 cadauno riservati alla vendita di fiori e piante;

Chiosco nell'area antistante il Cimitero di Longara.
L’area del posteggio è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 7);
Il mercato ha luogo tutti i giorni della settimana ad eccezione del giorno di chiusura
infrasettimanale.
Ubicazione: area antistante il Cimitero di Longara;
Superficie complessiva del posteggio: mq. 20;
Posteggi complessivamente previsti:n. 1 riservato alla vendita di fiori e piante.

Mercato di Piazza delle Erbe
L’area del mercato è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 8);
Il mercato ha luogo tutti i giorni della settimana ad eccezione del giorno di chiusura
infrasettimanale e nei giorni domenicali e festivi;
Ubicazione: Piazza delle Erbe;
Posteggi-chioschi complessivamente previsti: n. 2 di cui n. 1 da mq. 20 riservato alla vendita di fiori
e piante e n. 1 da mq. 20 riservato alla vendita di frutta e verdura.
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A/c) Posteggi isolati e stagionali con frequenza quotidiana

Mercato del funghi e dei prodotti di bosco.
L’area del posteggio è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 9)
Il mercato ha luogo da luglio a dicembre dal lunedì al sabato;
Ubicazione: sotto l'arcata ovest della Basilica Palladiana;
Superficie complessiva del posteggio: mq. 10;
Posteggi complessivamente previsti: n. 1 di mq. 10 riservato alla vendita di funghi e prodotti di
bosco.

Mercato delle caldarroste.
L’area dei posteggi è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 10)
Il mercato ha luogo da settembre a dicembre tutti i giorni della settimana;
Posteggi complessivamente previsti: n. 2 di mq. 6 cadauno ubicati in Piazza Matteotti e Viale
dell’Ippodromo.
I posteggi sono riservati ad operatori che vendono caldarroste.

Mercato dei pini.
L’area del posteggio è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 11)
Il mercato ha luogo dall'8 al 24 dicembre.
Superficie dell'area destinata a mercato: mq. 20;
Superficie complessiva del posteggio: mq. 20;
Posteggi complessivamente previsti: n. 1
Ubicazione: Piazzale Giusti;
Il posteggio è riservato ad operatore non alimentarista che vende pini natalizi.

Posteggi isolati nei pressi dell'Ente Fiera.
L’area del posteggio è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 12)
L’attività commerciale viene svolta durante le manifestazioni fieristiche.
Ubicazione: Via dell'Oreficeria;
Superficie dell'area destinata a mercato: mq. 54;
Posteggi complessivamente previsti: n. 2 di mq. 9x3 cadauno riservati ad operatori del settore
alimentare per la vendita di panini, patatine, frittelle e bibite.

A/d) Posteggi isolati stagionali a cadenza settimanale

Posteggio nel mercato centrale del giovedì ubicato in piazza Duomo
L’area del posteggio è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 13)
Ubicazione: Piazza Duomo;
Posteggi complessivamente previsti: n. 1 riservato ad un produttore agricolo di cui alla legge
228/2001 per la vendita da marzo a maggio di asparagi e da ottobre a novembre  di aglio;
Superficie complessiva del posteggio: mq. 31,5.
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B) mercati minori costituiti da n. di posteggi da 6 a 20 di cui all'art.7, comma 2,
lett. b) della L.R. n. 10/2001

B/a) Mercati minori con frequenza settimanale

Mercato rionale di Via Baracca angolo Via d'Acquisto.
L’area del mercato è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 14)
Il mercato ha luogo nella giornata di martedì.
Posteggi complessivamente previsti: n. 18 di cui:
- n. 1 di mt. 9.2 x 4.5 = mq. 41,4;
- n. 2  di mt. 10 x 4.5 = mq. 45 cadauno;
- n. 14 di mt. 8 x 4.5 = mq. 36 cadauno;

I posteggi contraddistinti con i numeri 3-8-9-12-14-17 sono riservati agli alimentaristi;
I rimanenti sono riservati agli operatori non alimentaristi;

- n. 1 posteggio è riservato ad un produttore agricolo di cui alla legge n. 228/2001.

Mercato rionale di Viale Serenissima.
L’area del mercato è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 15)
Trattasi di mercato specializzato nei settori zootecnico ed agricolo che ha luogo nella giornata di
giovedì.
Posteggi complessivamente previsti: n. 7 di cui:
- n. 3 di mt. 7 x 4.5 = mq. 31,5 cadauno;
- n. 1 di mt. 9 x 5 = mq 45 cadauno;

riservati ad operatori non alimentaristi;
- n. 3 posteggi sono riservati a produttori agricoli di cui alla legge n. 228/2001.

Mercato rionale di Via Rosselli.
L’area del mercato è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 16)
Il mercato ha luogo nella giornata di venerdì;
Posteggi complessivamente previsti: n. 20 di cui:
- n. 15 di mt. 7 x 4.5 = mq. 31,5 cadauno;
- n. 1  di mt. 8 x 4.5 = mq. 36;
- n. 1  di mt. 8 x 5 = mq. 40;
- n. 1  di mt. 9.2 x 4.5 = mq. 41,4;
- n. 1  di mt. 7.85 x 5.5 = mq. 43,175;
- n. 1  di mt. 8 x 5.5 = mq. 44;
I posteggi contraddistinti con i numeri 2-11-13-17-18 sono riservati agli alimentaristi;
i rimanenti posteggi sono riservati agli operatori non alimentaristi.
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Mercato rionale in via dei Laghi.
L’area del mercato è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 17)
Il mercato ha luogo nella giornata di venerdì;
Posteggi complessivamente previsti: n. 14 di cui:
- n. 6 di mt. 9 x 4.5 = mq. 40.5 cad. da riservare al settore alimentare con le seguenti

specializzazioni merceologiche:
- n. 2 posteggi da riservare alla vendita di frutta e verdura;
- n. 1 posteggio da riservare alla vendita di pesce crudo e cotto;
- n. 1 posteggio da riservare alla vendita di formaggi ed insaccati;
- n. 1 posteggio da riservare alla vendita di friggitoria e gastronomia;
- n. 1 posteggio da riservare alla vendita di frutta secca e dolciumi;

- n. 2 di mt. 9 x 4.5 = mq. 40.5 cad. da riservare al settore non alimentare;
- n. 6 di mt. 7 x 4.5 = mq. 31.5 cad. da riservare al settore non alimentare;
I posteggi contraddistinti con i numeri 1-2-3-4-5-6 sono riservati agli alimentaristi;
I rimanenti posteggi sono riservati agli operatori non alimentaristi;

Mercato rionale di Strada di Cà Balbi.
L’area del mercato è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 18)
Il mercato ha luogo nella giornata di sabato;
Posteggi complessivamente previsti: n. 16 di cui:
- n. 15 di mt. 7 x 4.5 = mq. 31,5 cadauno;

I posteggi contraddistinti con i numeri 1-2-4-6-7 sono riservati agli alimentaristi;
I rimanenti posteggi sono riservati agli operatori non alimentaristi;

- n. 1 posteggio di mt.2 x 2 è riservato ad un produttore agricolo di cui alla legge n. 228/2001.

B/b) Mercati minori stagionali con frequenza settimanale

Mercato nei pressi dello stadio

Il mercato ha luogo nelle giornate in cui si svolge il campionato di calcio
L’area del mercato è quella configurata nell’allegata planimetria (tav. 19)
Ubicazione: Via Natale Del Grande;
Posteggi complessivamente previsti: n. 6 di cui:
- n. 3 di mt. 6 x 3 = mq. 18 cadauno;
- n. 2 di mt. 9 x 3 = mq. 27 cadauno;
- n. 1 di mt. 7 x 3 = mq. 21;
I posteggi contraddistinti con i numeri 2-4-6 sono riservati agli alimentaristi per la vendita di panini,
patatine, frittelle e bibite;
I rimanenti posteggi sono riservati agli operatori non alimentaristi per la vendita di magliette,
bandiere, ecc. inerenti al campionato di calcio.
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C) Mercati maggiori costituiti da un numero di posteggi superiore a 20 di cui
all'art.7, comma 2, lett. c) della L.R. n. 10/2001 con frequenza settimanale.

Mercato centrale del martedì Piazza dei Signori, Piazza Biade e Contrà Garibaldi
L’area di mercato è quella configurata nella planimetria allegata (tav. 20)
Il mercato ha luogo nella giornata di martedì;
Posteggi complessivamente previsti: n. 37 di cui:
- in Piazza dei Signori n. 27 di mt. 8 x 5 = mq.40 cadauno per operatori con mezzo inferiore a 35

q.li con utilizzo di automezzi di peso a pieno carico non superiore a 35 ql.;
- in Piazza Biade n. 1 di mt. 9 x 5 = mq 45 per un operatore con mezzo di peso anche superiore a

35 q.li;
Tutti i suddetti posteggi sono riservati ad operatori non alimentaristi;

- in Piazza Garibaldi n. 7 posteggi per operatori titolari di autorizzazioni per la vendita di
prodotti del settore alimentare delle seguenti tipologie merceologiche:
- n. 2 posteggi di mt. 7 x 4,5 = mq. 31,5 da riservare alla vendita di formaggi ed insaccati;
- n. 1 posteggio di mt. 9 x 4,5 = mq. 40,5 da riservare alla vendita di gastronomia, in

particolare polli allo spiedo;
- n. 1 posteggio di mt. 9 x 4,5 = mq. 40,5 da riservare alla vendita di pesce, gastronomia,

rosticceria, friggitoria;
- n. 2 posteggi di mt. 8 x 4,5 = mq. 36 da riservare alla vendita di frutta e verdura;
- n. 1 posteggio di mt. 7 x 4,5 = mq. 31,5 da riservare alla vendita di frutta secca, dolciumi

- n.2 posteggi da riservare a produttori agricoli di cui al D.Lgs. nr. 228/2001:
- n. 1 in Piazza dei Signori per la vendita di fiori e piante di mt. 7 x 5 = mq. 35;
- n. 1 in Piazza Garibaldi di mt. 7 x 4.5 = mq. 31,5

Mercato rionale di Via Goldoni
L’area di mercato è quella configurata nella planimetria allegata (tav. 21)
Il mercato ha luogo nella giornata di mercoledì.
Posteggi complessivamente previsti: n. 31 di cui:
- n. 22 di mt. 7 x 5 = mq. 35 cadauno;
- n. 3 di mt 8 x 5 = mq. 40 cadauno;
- n. 2  di mt. 9 x 5 = mq. 45 cadauno;
- n. 1  di mt. 9.2 x 5 = mq. 46;
- n. 2  di mt. 10 x 5 = mq. 50 cadauno;

I posteggi contraddistinti con i numeri 1-2-3-6-9-15-26-27 sono riservati agli alimentaristi;
I rimanenti posteggi sono riservati agli operatori non alimentaristi;

- n 1 posteggio di mt. 8 x 5 è riservato ad un produttore agricolo di cui alla legge n. 228/2001.
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Mercato centrale del giovedì in Piazza dei Signori, Piazza Biade, Piazzetta Palladio, Contrà
Garibaldi, Piazza Duomo.
L’area di mercato è quella configurata nella planimetria allegata (tav. 22)
Il mercato ha luogo nella giornata di giovedì
Posteggi complessivamente previsti: n. 72 di cui:
- in Piazza dei Signori:

- n. 28  di mt. 8 x 5 = di mq. 40 cadauno;
- in Piazza Biade:

- n. 6 di mt. 8 x 4.5 = mq. 36 cadauno;
- n. 8 di mt. 7 x 4,5 = mq. 31,5 cadauno;
- n. 1 di mt. 8 x 5 = mq. 40 cadauno;
- n. 1 di mt. 10 x 5 = mq. 50;

- in Piazzetta Palladio:
- n. 7 di mt 7 x 4,5 = mq.31,5 cadauno;
- n. 1 di mt. 7 x 2,5 = mq. 17,5;

- in Contrà Garibaldi:
- n. 3 di mt. 7 x 4,5 = mq. 31,5;
- n. 1 di mt. 9 x 4,5 = mq. 40,5;
- n. 1 di mt. 9 x 5 = mq. 45;
- n. 1 di mt. 12 x 5 = mq. 60;
- n. 1 di mt. 10 x 7 = mq. 70;
- n. 1 di mt. 8 x 4,5 = mq. 36;

- in Piazza Duomo:
- n. 7 di mt. 7 x 4,5 = mq. 31,5 cadauno;
- n. 1 di mt. 9 x 4,5 = mq. 40,5;
- n. 1 di mt. 9,2 x 4,5 = mq. 41,4;
- n. 1 di mt. 9 x 5 = mq. 45;
I posteggi contraddistinti con i numeri 61-62-63-64-65-66-67-68-69-70 sono riservati agli
alimentaristi;
I rimanenti posteggi sono riservati agli operatori non alimentaristi;

- n.2 posteggi sono riservati a produttori agricoli di cui alla legge n. 228/2001 di cui:
- n. 1 in Contrà Garibaldi di mt. 7 x 4,5 = mq. 31,5 per la vendita di fiori e piante;
- n. 1 in Piazza dei Signori di mt. 7 x 5 = mq. 35 per la vendita di fiori e piante;

Mercato ex Viale Dalmazia
L’area del mercato è quella configurata nella planimetria allegata (tav. 23)
Il mercato ha luogo nella giornata di giovedì;
Posteggi complessivamente previsti: n. 66 di cui:
- in viale Roma:

- n. 1 posteggio di mt. 11.5 x 6 = mq. 69;
- n. 2 posteggi di mt. 8 x 4.5  = mq. 36 cadauno;
- n 13 posteggi di mq. 7 x 4.5 = mq 31,5 cadauno;
- n. 14 posteggi di mt. 6 x 4.5 = mq. 27 cadauno;
- n. 2 posteggi da riservare ai produttori agricoli di cui:

- n. 1 di mq. 27;
- n. 1 di mq. 13.5;

Il posteggio contrassegnato con il n. 8 di mq. 31,5 è riservato al settore alimentare.
- in Piazza Castello:

- n. 11 posteggi di mq. 7 x 4 = mq. 28 cadauno;
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- in Piazza Duomo:
- n. 4 posteggi di mt. 7 x 4.5 = mq. 32;
- n. 2 posteggi di mt. 5 x 4 = mq. 20 senza automezzo;

- in Contrà Pescherie Vecchie:
- n. 4 posteggi di mt. 6 x 3 = mq. 18 cad. senza automezzo;
- n. 2 posteggio di mt. 7 x 4.5 = mq. 31,5;

- in Piazza del Mutilato:
- n. 8 posteggi di mt. 7 x 4.5 = mq. 31,5 cad (riservati al settore alimentare);
- n. 1 posteggio di mt. 8 x 5 = mq. 40 (riservato al settore alimentare);
- n. 1 posteggio di mq. 10 x 4.5 = mq. 45 (riservati al settore alimentare);
- n. 1 posteggio di mq. 7 x 4.5 = mq. 31,5  (settore non alimentare);

Mercato rionale di Via Fabiani.
L’area del mercato è configurata nell’allegata planimetria (tav. 24)
Il mercato ha luogo nella giornata di venerdì
Posteggi complessivamente previsti: n. 26 di cui:
- n. 19 di mt. 7 x 4.5 = mq. 31,5 cadauno;
- n. 1 di mt. 4 x 3 = mq. 12;
- n. 3 di mt. 8 x 4.5 = mq. 36 cadauno;
- n. 1 di mt. 9 x 4.5 = mq. 40,5;
- n. 1 di mt. 10 x 4.5 mq. 45;
- n. 1  di mt. 10 x 5.5 = mq. 55;
I posteggi contraddistinti con i numeri 10-11-12-13-14-15-18 sono riservati agli alimentaristi.
I rimanenti posteggi sono riservati agli operatori non alimentaristi.

Mercato rionale di Via Granatieri di Sardegna.
L’area del mercato è configurata nell’allegata planimetria (tav. 25)
Il mercato ha luogo nella giornata di sabato
Posteggi complessivamente previsti: n. 24 di cui:
- n. 13 di mt. 7 x 4.5 = mq. 31,5 cadauno;
- n. 1 di mt. 8 x 4 = mq. 32;
- n. 3 di mt. 8 x 4.5 = mq. 36 cadauno;
- n. 2 di mt. 8 x 5 = mq. 40 cadauno;
- n. 2 di mt. 9 x 4.5 = mq. 40,5cadauno;
- n. 1 di mt 9,2 x 4.5 = mq. 41,4;
- n. 1 di mt. 9 x 5 = mq. 45;
- n. 1 di mt. 12 x 7 = mq. 70;
I posteggi contraddistinti con i numeri 2-4-11-18-19-20-21-22 sono riservati agli alimentaristi.
I rimanenti posteggi sono riservati agli operatori non alimentaristi.

Mercato rionale di Via del Mercato Nuovo.
L’area del mercato è configurata nell’allegata planimetria (tav. 26)
Il mercato ha luogo nella giornata di sabato
Posteggi complessivamente previsti: n. 26 di cui:
- n. 21 di mt. 7 x 4.5 = mq. 31,5 cadauno;
- n. 2 di mt. 8 x 4.5 = mq. 36 cadauno;
- n. 1 di mt. 7 x 6 = mq. 42;
- n. 1 di mt.11.5 x  45 = mq. 51.75;
I posteggi contraddistinti con i numeri 3-10-13-14-18-21 sono riservati agli alimentaristi;
- n. 1 posteggio di mq. 6 per vendita miele è riservato ad un produttore agricolo (L. n. 228/2001).
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FIERE

Piano delle aree urbane da destinare allo svolgimento delle manifestazioni
fieristiche di cui all’art. 27, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo
1998 nr. 114.

Fiera dell'Epifania
L’area della manifestazione è configurata nell’allegata planimetria (tav. 27)
Ubicazione: Piazza dei Signori, sotto le arcate della Basilica Palladiana, Piazza Biade, Piazzetta
Palladio, Contrà Orefice, Contrà Pescherie Vecchie, Piazza Garibaldi, Piazza Duomo, Contrà del
Monte, Contrà Cavour;
Superficie complessiva: mq. 3.100;
Posteggi complessivi: n. 210.

Fiera di Settembre
La manifestazione è collegata allo svolgimento del Parco Divertimenti;
Ubicazione: viale Dalmazia o altra area nella quale verrà trasferito il luna park;
Superficie complessiva: mq. 600;
Posteggi complessivi: n. 14 da riservare al settore alimentare.

Fiera del Libro
Ubicazione:: sotto le arcate della Basilica Palladiana (tav. 28);
Superficie complessiva: mq. 200;
Posteggi complessivi: n.5.

Mercato Prenatalizio
L'area della manifestazione è configurata nell’allegata planimetria (tav. 29)
Ubicazione: Piazza dei Signori, Piazza Biade, Piazzetta Palladio, Contrà Pescherie Vecchie, Contrà
Garibaldi;
Superficie complessiva: mq. 2.150;
Posteggi complessivi: n. 96;
Posteggi riservati ai produttori agricoli: n. 3 per una superficie complessiva di mq. 40.

Mercato dell'Artigianato
L'area della manifestazione è configurata nell’allegata planimetria (tav. 30)
Ubicazione: Piazza Castello;
Superficie complessiva: mq. 147;
Posteggi complessivi: n. 14, riservati agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su ara
pubblica ed iscritti all’albo imprese artigiane.
I titolari dei posteggi devono porre in vendita esclusivamente prodotti artigianali fatti dagli
operatori stessi.
I posteggi dovranno essere tutti utilizzati con gli stessi gazebi.
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Fiera di Santa Lucia
L’area della manifestazione è configurata nell’allegata planimetria (tav. 31)
Ubicazione: Contrà Santa Lucia e Borgo S. Lucia;
Superficie complessiva: mq. 810;
Posteggi complessivi: n. 21 di cui:
- n. 20 in Contrà S. Lucia di complessivi mq. 800;
- n. 1 in Borgo S. Lucia di mq. 10;

Mercato festività Natalizie
L’area della manifestazione è configurata nell’allegata planimetria (tav. 32)
Ubicazione: Piazza Biade;
Superficie complessiva: mq. 56;
Posteggi complessivi: n. 1 riservato alla vendita di dolciumi;

Il presente piano ha validità triennale dalla data di esecutività del relativo provvedimento di
adozione e comunque fino all’adozione di un nuovo piano.
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