ALLEGATO N. 2
PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
approvato con D.C. n. 98 del 27.11.2003
SCHEDA

AREA MERCATALE DEL CENTRO – n. 4 posteggi isolati
(bancarella del libro)
Estremi degli atti istitutivi del mercato:
Fin dagli anni ottanta vennero rilasciate periodiche autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico in
viale della vittoria, su area pedonale, a distinti operatori, in possesso della tabella merceologica XIII (libri)
dell’abrogato D.M. 375/88. In seguito, su sollecitazione dell’ASCOM e su conforme parere della
Commissione per il Commercio Ambulante (verbale seduta n. 1 del 25.02.1991), fu stabilito, nelle more di
un successivo recepimento nella pianificazione comunale, di regolamentare tale commercio individuando
in viale della Vittoria un posteggio mercatale stagionale per la vendita di libri, frazionato temporalmente
in quattro periodi di venti giorni consecutivi nei mesi di febbraio, marzo, luglio e agosto, da assegnare,
previa formale richiesta degli operatori ambulanti interessati, mediante rilascio di quattro distinte
concessioni temporanee rinnovabili annualmente. Prassi consolidata tuttora in atto.
Ubicazione: località Centro
Area: viale della Vittoria
Tipologia: STAGIONALE frazionata temporalmente in quattro periodi di venti giorni consecutivi per quattro
distinte autorizzazioni/concessioni.
Giorni di svolgimento: periodi di venti giorni consecutivi, festivi compresi, nei mesi di febbraio, marzo, luglio,
agosto ognuno con decorrenza dal primo sabato del mese di riferimento.
Struttura dei posteggi
§
§
§
§

posteggio n. 1.1 gg. 20 - mese di febbraio
posteggio n. 1.2 gg. 20 - mese di marzo
posteggio n. 1.3 gg. 20 - mese di luglio
posteggio n. 1.4 gg. 20 - mese di agosto

mq. 20 (1x20)
mq. 20 (1x20)
mq. 20 (1x20)
mq. 20 (1x20)

Condizioni particolari:
§ le quattro autorizzazioni/concessioni di cui sopra, in quanto riferite a operatori diversi che si collocano
alternativamente sulla medesima e unica area disponibile di mq. 20, in momenti diversi di un unico arco
temporale stagionale, compreso tra i mesi di febbraio e agosto, identificano, agli effetti dell’applicazione
del regolamento per la disciplina dei mercati, quattro distinti posteggi di una unica area mercatale.
§ entro il venerdì precedente l’inizio del proprio periodo, l’operatore interessato, anche verbalmente, dà
avviso circa la propria regolare presenza all’Ufficio Polizia Municipale.
Orari:
• occupazione del posteggioe allestimento attrezzature giorno di arrivo:
dalle ore 07.30 alle ore 09.00
• assegnazione ai precari:
dalle ore 07.30 alle ore 09.00
• operazioni di vendita:
inv:
dalle ore 09.00 alle ore 20.00
est:
dalle ore 09.00 alle ore 21.00
• smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio giorno di partenza:
dalle ore 20.00 alle ore 14.00
Allegati di riferimento:
ALLEGATO 6: planimetria generale piano commercio aree pubbliche
ALLEGATO 9: planimetria area mercatale del Centro (bancarella del libro)

