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COMUNE DI VICENZA 
 

 
 

FIERE ANNUALI 
 
 
“Piano delle aree urbane da destinare al commercio nell’ambito delle fiere 
annuali di cui all’art. 27, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 
1998 n. 114  e alla L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(allegato 1 alla delibera C.C. n. 69  del 21/10/202 1) 
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***** 
Fiera dell’Epifania 
Posteggi totali: 120 
Superficie totale: mq. 2.362,00 
 
Partecipanti: operatori commerciali titolari di autorizzazione per il commercio itinerante 
“alimentare” e “non alimentare”. 
Strutture utilizzate: gazebo beige, auto-market o altre strutture di vendita. 
Ubicazione:  Viale Roma (marciapiedi e centro strada con chiusura al traffico) ed esedra 
di Campo Marzo. 
Metrature:  n. 76 gazebo beige di mt. 4,5x3,00 centrali a Viale Roma; 
n. 01 posteggio 15x4; 
n. 01 posteggio 10x4; 
n. 05 posteggi     8x5; 
n. 37 posteggi     7x4  
Periodo: 4,5 e 6 gennaio. 
Tipologie Merceologiche: diversificate, attinenti al periodo natalizio e da autocertificare,  
per i gazebo in centro strada (Viale Roma);  
n. 10 posteggi destinati ad aziende artigiane;  
n. 22 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari con e senza cottura – da 
dettagliare in planimetria; 
n. 03  posteggi per i produttori agricoli (prodotti dell’alveare e piante). 
 
Fiera denominata: 
 “Libri in chiostro – wek-end di lettura”  
La manifestazione è proposta all’interno del chiostro della Basilica di San Lorenzo. 
Posteggi totali: n. 24  di mt. 2x1 
Partecipanti : operatori del settore per la vendita di libri nuovi e usati. 
Periodo:  terzo fine settimana del mese di marzo.  
 
Mercatino del Luna Park 
La manifestazione è collegata allo svolgimento del Luna Park per la “Festa dei Oto” di fine 
agosto-inizio settembre a Campo Marzo. 
Posteggi totali:  n. 8 dedicati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande anche 
con cottura. 
Superficie totale:  mq. 400,00. 
Strutture utilizzate : auto-market con misure varie. 
Ubicazione : Viale Dalmazia. 
Tipologie Merceologiche: alimentari. 
 
Fiera Prenatalizia  
Posteggi totali: 45 
Superficie totale: mq. 1.344,00 
 
Partecipanti: operatori commerciali titolari di autorizzazione per il commercio itinerante 
“alimentare” e “non alimentare”. 
Strutture utilizzate: gazebo beige, auto-market e altre strutture di vendita. 
Ubicazione:  Piazzale  De Gasperi, marciapiede di destra e di sinistra di Viale Roma ed 
esedra di Campo Marzo. 
Metrature: 
n. 02 posteggi 10x4; 
n. 09 posteggi   8x5; 
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n. 03 posteggi   8x4; 
n. 25 posteggi   7x4; 
n. 06 posteggi   6x3. 
Periodo : venerdì, sabato, domenica antecedente il Natale. 
Tipologie Merceologiche: diversificate, attinenti al periodo natalizio e da autocertificare; 
n. 05 posteggi destinati ad aziende artigiane;  
n. 10 posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari con o senza cottura;  
n. 02  posteggi per i produttori agricoli (prodotti dell’alveare e piante); 
n. 05 posteggi destinati alla vendita di articoli dimostrativi per la casa (c.d. “battitori”). 
 
Mercato dell'Artigianato 
Soppressa come manifestazione autonoma  perché progressivamente abbandonata dagli 
operatori. 
Posteggi previsti all’interno della Fiera Prenatalizia e dell’Epifania. 
Ubicazione: Viale Roma. 
 
Posteggio Isolato denominato: “I Dolci delle Feste”  
 
Posteggi totali: 
n. 1  dedicato alla vendita di dolciumi, cottura cibi e somministrazione di bevande. 
Struttura utilizzata : 
auto-market alimentato preferibilmente ad energia elettrica e rispondente alla normativa 
igienico-sanitaria vigente. 
Ubicazione: Piazza Castello. 
Metratura: mt. 14,00X4,00= mq. 56,00. 
Periodo: dal 15 dicembre al 7 gennaio. 
 
 
 


