ALLEGATO N. 1
PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
(aggiornato con Determina Dirigenziale n. 1848 del 11.10.2016)
SCHEDA

MERCATO MINORE DI CENEDA
Area mercatale: istituita con D.C. n. 29 del 24.05.2006 e modificata con D.C. n. 29 del 24.05.2006 e n.
35 del 28.09.2007;
Ubicazione: località Ceneda;
Area: Piazza Giovanni Paolo I;
Tipologia: ANNUALE a cadenza settimanale;
Giorno di svolgimento: mercoledì pomeriggio;
Note: il mercato è sospeso il mercoledì coincidente con la settimana dei festeggiamenti di S. Tiziano,
Santo Patrono di Vittorio Veneto; nei mercoledì coincidenti con un giorno festivo il mercato è anticipato al
giorno feriale immediatamente precedente, salvo deroga da richiedersi per tempo tramite le associazioni
di categoria.
Struttura dei posteggi:
Totale posteggi n. 15 a specifica tipologia merceologica - superficie complessiva mq. 540
•
n. 5 posteggi AG - alimentare generico
- superficie complessiva mq. 230:
- n. 1 posteggio mq. 50 (10 x 5);
- n. 4 posteggi mq. 45 (9 x 5);
•
n. 4 posteggi NAG - non alimentare generico - superficie complessiva mq. 180:
- n. 4 posteggi mt. 45 (9 x 5);
•
n. 6 posteggi PA - produttori agricoli - superficie totale mq. 130:
- n. 2 posteggi mt. 25 (5 x 5)
- n. 4 posteggi mt. 20 (4 x 5);
Orari: Periodo invernale:
o occupazione del posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 13.00 alle ore 14.15
o assegnazione ai precari: dalle ore 14.15 alle ore 14.30
o operazioni di vendita: dalle ore 14.30 alle ore 18.30
o smontaggio attrezzature e sgombero: dalle ore 18.30 alle ore 19.00
Orari: Periodo estivo:
o occupazione del posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 14.00 alle ore 15.15
o assegnazione ai precari: dalle ore 15.15 alle ore 15.30
o operazioni di vendita: dalle ore 15.30 alle ore 19.30
o smontaggio attrezzature e sgombero: dalle ore 19.30 alle ore 20.00
I periodi invernale ed estivo coincidono con la vigenza rispettivamente dell'ora solare e legale.
Condizioni particolari: vista l'esiguità dei posteggi, le categorie saranno generalizzate in AG-alimentare
generica, NAG-non alimentare generica e PA produttori agricoli anche biologici e comprensive
delle categorie affini.
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