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Preambolo.

1. Oggetto.

1.1. Il presente Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree 
pubbliche del Comune di Arezzo (d'ora in avanti Piano) è approvato 
secondo quanto disposto dall'art. 43 della L. R. 23.11.2018 n. 62 e 
successive modificazioni e integrazioni. É parte integrante e sostanziale 
del Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento 
delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
1.2. Il Piano si compone di più parti, numerate e catalogate, suddivise in 
schede e planimetrie al fine di individuare e descrivere in maniera 
dettagliata:

• le aree relative allo svolgimento di mercati, fiere, fiere promozionali, 
posteggi fuori mercato e manifestazioni commerciali a carattere 
straordinario nel Comune di Arezzo;

• i giorni e gli orari di svolgimento dei mercati e delle altre 
manifestazioni di cui al punto precedente;

• l’ubicazione, il numero dei posteggi, suddiviso per settori;
• le limitazioni merceologiche laddove prevedibili ex lege;
• le modalità di allestimento e di svolgimento dell'attività dei mercati e

delle altre manifestazioni di cui al primo punto;
• Le aree e le zone precluse all'attività di commercio su aree pubbliche 

in forma itinerante.
1.3. Il presente Piano ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue
parti con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

2. Finalità.

Il presente Piano persegue le seguenti finalità: 
• la riqualificazione e sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in 

particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le 
condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei 
consumatori; 

• la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la 
circolazione delle merci; 

• la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità 



di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento e 
alla sicurezza dei prodotti; 

• l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva 
nonché l’evoluzione dell’offerta, anche al fine del contenimento dei 
prezzi; 

• il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie di attività 
commerciali e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al
riconoscimento e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese; 

• la valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale, 
promozione del territorio e delle risorse comunali. 

3. Richiami normativi.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le 
disposizioni e le sanzioni stabilite dalle leggi in materia igienico-sanitaria, 
in materia di commercio o dai regolamenti.

4. Sanzioni.

Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le
sanzioni previste dall’art. 116 della Legge Regione Toscana n. 62 del 23
novembre 2018 e ss. mm. ii. 



Schede Mercati e Fiere.

Scheda B/1

MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO
Ubicazione: viale Giotto – via Raffaello Sanzio.
Svolgimento: annuale.
Cadenza: settimanale.
Giorno di svolgimento: sabato.
Numero posteggi: n. 202, di cui

• n.  20 riservati  ai  titolari  di  autorizzazione  all’esercizio  del
commercio su aree pubbliche, settore alimentare;

• n.  151 riservati  ai  titolari  di  autorizzazione  all’esercizio  del
commercio su aree pubbliche, settore non alimentare;

• n. 28 riservati ai produttori agricoli;
• n. 3 riservati ai portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio

1992, n. 104.
Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo alla delimitazione del posteggio, al numero
progressivo,  alla  riserva  e  alla  distribuzione  merceologica,  nonché  i
posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap.
Orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 14:00.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità  d'allestimento:  l'attività  è  esercitata  attraverso  l'utilizzo  di
veicoli attrezzati o meno posizionati all'interno dell'area in concessione.
La vendita è consentita sui tre lati (frontale e laterali).
Superficie di vendita totale:  8.814 mq. (mq. 800 alimentari, mq. 6854
non alimentari, mq. 1010 produttori agricoli, mq. 150 H).
Durata: 52 gg.



Scheda B/2

MERCATO RIONALE DI SAIONE
Ubicazione: Piazza di Saione.
Svolgimento: annuale.
Cadenza: giornaliera.
Giorno di svolgimento: dal lunedì al venerdì.
Numero posteggi: n. 6, di cui

• n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio
su aree pubbliche, settore alimentare/non alimentare;

• n. 1 riservati ai produttori agricoli;
• n. 1 riservati ai portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio

1992, n. 104.
Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo alla delimitazione del posteggio, al numero
progressivo, alla riserva e alla distribuzione merceologica, nonché i 
posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap.
Orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 14:00.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e 
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di 
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da 
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità d'allestimento: l'attività è esercitata attraverso l'utilizzo di 
veicoli attrezzati o meno, posizionati all'interno dell'area in concessione. 
La vendita è consentita sui tre lati (frontale e laterali).
Superficie di vendita totale: 225 mq. (mq. 140 alimentari/non 
alimentari, 35 produttori agricoli, 35 H).
Durata: 252 gg.



Scheda B/3

MERCATO RIONALE DI 
PIAZZA SANT'AGOSTINO

Ubicazione: Piazza Sant'Agostino.
Svolgimento: annuale.
Cadenza: giornaliera.
Giorno di svolgimento: dal lunedì al venerdì.
Numero posteggi: n. 11, di cui

• n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio
su aree pubbliche non alimentare;

• n. 2 riservati al settore alimentare;
• n. 1 riservati al settore alimentare/produttori agricoli;
• n. 1 riservato  portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio

1992, n. 104.
Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo alla delimitazione del posteggio, al numero
progressivo,  alla  riserva  e  alla  distribuzione  merceologica,  nonché  i
posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap.
Orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 14:00.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità  d'allestimento:  l'attività  è  esercitata  attraverso  l'utilizzo  di
veicoli attrezzati o meno posizionati all'interno dell'area in concessione.
La vendita è consentita sui tre lati (frontale e laterali).
Superficie di vendita totale:  312 mq. (mq. 200 non alimentari, mq. 56
alimentari, mq 28 alimentari/produttori agricoli, mq 28 H). 
Durata: 252 gg.



Scheda B/4

MERCATO SETTIMANALE DI RIGUTINO
Ubicazione: Località Rigutino quadrante Ovest.
Svolgimento: annuale.
Cadenza: settimanale.
Giorno di svolgimento: martedì.
Numero posteggi: n. 14. di cui

• n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio
su aree pubbliche settore non alimentare;

• n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio
su aree pubbliche settore alimentare;

• n. 2 riservati ai produttori agricoli;
• n. 1 riservato ai portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio

1992, n. 104. 
Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo alla delimitazione del posteggio, al numero
progressivo,  alla  riserva  e  alla  distribuzione  merceologica,  nonché  i
posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap.
orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 14:00.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità  d'allestimento:  l'attività  è  esercitata  attraverso  l'utilizzo  di
veicoli attrezzati o meno posizionati all'interno dell'area in concessione.
La vendita è consentita sui tre lati (frontale e laterali).
Superficie di vendita totale:  472mq.  (mq. 100 alimentari, mq 296 non
alimentari, mq. 48 produttori agricoli, mq. 28 H).
Durata: 52 gg.



Scheda B/5

MERCATO RIONALE DI PESCAIOLA
Ubicazione: via A. Dal Borro sotto il cavalcavia di via Don Minzoni.
Svolgimento: annuale.
Cadenza: giornaliera.
Giorno di svolgimento: dal lunedì al sabato.
Numero posteggi: n. 7, di cui

• n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio
su aree pubbliche, settore alimentare/non alimentare;

• n. 1 riservati ai produttori agricoli;
• n. 1 riservato ai portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio

1992, n. 104.
Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo alla delimitazione del posteggio, al numero
progressivo,  alla  riserva  e  alla  distribuzione  merceologica,  nonché  i
posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap.
Orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 14:00.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità  d'allestimento:  l'attività  è  esercitata  attraverso  l'utilizzo  di
veicoli attrezzati o meno posizionati all'interno dell'area in concessione.
La vendita è consentita sui tre lati (frontale e laterali).
Superficie di vendita totale:  248 mq. (mq 103 non alimentari, mq. 75
alimentari, mq 35 produttori agricoli, mq. 35 H).
Durata: 304 gg.



Scheda B/6

MERCATO RIONALE DI 
VIA PIETRO LORENZETTI

Ubicazione: Via Pietro Lorenzetti.
Svolgimento: annuale.
Cadenza: giornaliera.
Giorno di svolgimento: dal lunedì al sabato
Numero posteggi: n. 3, di cui

• n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio
su aree pubbliche, settore alimentare.

Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo al numero progressivo.
Orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 14:00.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità d'allestimento: l'attività è esercitata attraverso box fissi.
Superficie di vendita totale: 96 mq. (mq. 96 alimentari).
Durata: 304 gg.

TOTALE MERCATI : 6

TOTALE SUPERFICIE DI VENDITA: 10.167 mq

TOTALE POSTEGGI: 243

TOTALE GIORNATE DI MERCATO: 1248



Scheda B/7

FIERA ANTIQUARIA 12 EDIZIONI
Svolgimento: annuale.
Cadenza: mensile.

Edizioni: da gennaio ad agosto e da ottobre a dicembre. 
Ubicazione: Centro cittadino.
Giorno  di  svolgimento:  prima  domenica  del  mese  e  il  sabato
antecedente.
Numero posteggi: n. 246, di cui

• n. 231 riservati agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su
aree pubbliche che svolgono attività di commercio al dettaglio di
oggetti  dell’antiquariato,  modernariato  e  di  oggetti  e  capi
d’abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca;

• n. 12 riservati ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di
antiquariato,  modernariato  e  di  oggetti  e  capi  d’abbigliamento
sartoriali di alta moda d’epoca; 

• n. 3 riservati ai portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.

Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo alla delimitazione del posteggio, al numero
progressivo, alla riserva e alla distribuzione merceologica.
Orario di vendita: 

• dalle ore 9,00  alle ore 20,00 del sabato dalle ore 9,00 alle ore 19
della domenica in coincidenza del periodo di vigenza dell'ora legale.

• dalle ore 9,00 alle ore 19,00 del sabato e dalle ore 9,00 alle ore 18
della domenica in coincidenza del periodo di vigenza dell'ora solare.

Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità  d'allestimento:  l'attività  è  esercitata  nello  spazio  all'interno
dell'area in concessione. La vendita è consentita sui  tre lati  (frontale e
laterali).
Superficie di vendita totale:  2805 mq. (mq. 2591 Antiquari + mq. 192
Negozianti in sede fissa + mq. 22 H)
Durata: 22 gg.



Edizione: settembre (in concomitanza con la tradizionale edizione della
Giostra del Saracino).
Ubicazione: parco Il Prato, viale Buozzi.
Giorno  di  svolgimento:  prima  domenica  di  settembre  e  il  sabato
precedente.
Numero posteggi: n. 353, di cui

• n. 334 riservati agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su
aree pubbliche che svolgono attività di commercio al dettaglio di
oggetti  dell’antiquariato,  modernariato  e  di  oggetti  e  capi
d’abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca;

• n. 12 riservati ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di
antiquariato,  modernariato  e  di  oggetti  e  capi  d’abbigliamento
sartoriali di alta moda d’epoca;

• n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio
su aree pubbliche, settore alimentare; 

• n. 2 riservati ai portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.

Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo alla delimitazione del posteggio, al numero
progressivo, alla riserva e alla distribuzione merceologica.
Orario di vendita:  dalle ore 9,00 alle ore 19,00 del sabato e dalle ore
9,00 alle  ore 18 della domenica in coincidenza del  periodo di  vigenza
dell'ora solare.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità  d'allestimento:  l'attività  è  esercitata  nello  spazio  all'interno
dell'area in concessione. La vendita è consentita sui  tre lati  (frontale e
laterali).
Superficie di vendita totale:  4542 mq. (mq. 4184 Antiquari,  mq. 143
Negozianti in sede fissa,  mq 140 Alimentari mq. 75 H).
Durata: 2 gg.

FIERE SPECIALIZZATE NEL SETTORE DELL'ANTIQUARIATO : 1

TOTALE SUPERFICIE DI VENDITA: 7.347 mq

TOTALE POSTEGGI: 599

TOTALE GIORNATE DI FIERA: 24



Scheda B/8

FIERA DEL MESTOLO
Ubicazione: Centro cittadino (P. zza Sant’Agostino, via Margaritone, via
Assab, via P. Aretino, via Guadagnoli, via N. Aretino, via Spinello, via
Signorelli - ingresso parcheggio, parcheggio Eden). 

Svolgimento: annuale.
Cadenza: annuale.
Giorno di svolgimento: 9 – 10 – 11 settembre di ogni anno.
Numero posteggi: n. 246, di cui

• n.  242 riservati  ai  titolari  di  autorizzazione  all’esercizio  del
commercio su aree pubbliche,  settore  alimentare/non alimentare -
vimini;

• n. 1 riservati ai produttori agricoli/commercio di animali vivi;
• n. 3 riservati ai portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio

1992, n. 104.
Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo al numero progressivo, la dislocazione ed
il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i
posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap.
Orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 20:00 di ciascun
giorno di fiera.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità  d'allestimento:  l'attività  è  esercitata  attraverso  l'utilizzo  di
veicoli attrezzati o meno posizionati all'interno dell'area in concessione.
La vendita è consentita sui tre lati (frontale e laterali).
Superficie  di  vendita  totale:  7854  mq. (mq.  7703  alimentari/non
alimentari, mq. 67 produttori agricoli/commercio animali vivi, mq. 84 H).
Durata: 3 gg.



Scheda B/9

FIERA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA
(FIERA DEI FIORI)

Ubicazione: via Garibaldi, P.zza SS. Annunziata, via Porta Buja, via I.
Del Lungo, P.zza della Misericordia.
Svolgimento: annuale.
Cadenza: annuale.
Giorno di svolgimento: 25 marzo di ogni anno.
Numero posteggi: n. 51, di cui

• n.  34 riservati  ai  titolari  di  autorizzazione  all’esercizio  del
commercio su aree pubbliche, settore alimentare/non alimentare;

• n. 15 riservati ai produttori agricoli;
• n. 2 riservati ai portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio

1992, n. 104.
Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo al numero progressivo, la dislocazione ed
il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i
posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap.
Orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 20:00.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità  d'allestimento: l'attività  è  esercitata  attraverso  l'utilizzo  di
veicoli attrezzati o meno posizionati all'interno dell'area in concessione.
La vendita è consentita sui tre lati (frontale e laterali).
Superficie  di  vendita  totale:  1.690  mq.   (mq.  1026  alimentari/non
alimentari, mq. 608 produttori agricoli, mq. 56 H).
Durata: 1 gg.



Scheda B/10

FIERA DELLA MADONNA DEL CONFORTO
Ubicazione: via Ricasoli, P. zza della Libertà, area parcheggio via Pietri. 
Svolgimento: annuale.
Cadenza: annuale.
Giorno di svolgimento: 15 febbraio di ogni anno.
Numero posteggi: n. 10 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio
del commercio su aree pubbliche, settore alimentare/non alimentare.
Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo al numero progressivo, la dislocazione ed
il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, nonché i
posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap.
Orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 20:00.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità  d'allestimento: l'attività  è  esercitata  attraverso  l'utilizzo  di
veicoli attrezzati o meno  posizionati all'interno dell'area in concessione.
La vendita è consentita sui tre lati (frontale e laterali).
Superficie  di  vendita  totale:  256  mq. (256  mq  alimentari/non
alimentari).
Durata: 1 gg.



Scheda B/11

FIERA DI SAN DONATO 
-PATRONO DELLA CITTÀ-

Ubicazione:  Parco il Prato, viale Buozzi / Corso Italia, area parcheggio
via Pietri.
Svolgimento: annuale.
Cadenza: annuale.
Giorno di svolgimento:

• Fiera detta “dei fuochi di San Donato” – vigilia di San Donato, 6
agosto di ciascun anno; 

• Fiera detta “della festa del Patrono” – giornata del  patrono San
Donato, 7 agosto di ciascun anno.

Numero posteggi: 
• n. 3 per la Fiera detta “dei fuochi di San Donato”.
• n.  5  per  la  Fiera  detta  “della  festa  del  Patrono”.  Rivedere  in

planimetria
riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree
pubbliche, settore alimentare;
Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo al numero progressivo, la dislocazione ed
il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali.
Orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 23:00 di ciascun
giorno di fiera.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità  d'allestimento: l'attività  è  esercitata  attraverso  l'utilizzo  di
veicoli attrezzati o meno posizionati all'interno dell'area in concessione.
La vendita è consentita sui tre lati (frontale e laterali).
Superficie di vendita totale: Fiera dei Fuochi di San Donato -  84 mq
alimentari. Fiera della Festa del Patrono - 53 mq alimentari
Durata: 2 gg.



Scheda B/12

FIERA MERCATINO DI NATALE 
- PIAZZA SAN JACOPO - 

- PIAZZA RISORGIMENTO -
Ubicazione:  piazza San Jacopo e piazza Risorgimento. 
Svolgimento: annuale.
Cadenza: annuale.
Giorno di svolgimento: in concomitanza con la Manifestazione “Arezzo
- Città del Natale”.
Numero posteggi: n. 29, di cui

• n.  19 riservati  ai  titolari  di  autorizzazione  all’esercizio  del
commercio su aree pubbliche settore non alimentare.

• n.  9   riservati  ai  titolari  di  autorizzazione  all’esercizio  del
commercio su aree pubbliche settore alimentare.

• n.1 riservato ai portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.

Limitazioni  merceologiche:  è  vietata  la  vendita  di  merce  usata,
stockaggi, calzature, somministrazione e vendita di produzioni alimentari
preparati utilizzando in loco piastre di riscaldamento e/o griglie. 
Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo al numero progressivo, la dislocazione ed
il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali.
Orario  di  vendita  e  accesso all'area:  definito  nell'apposita  ordinanza
sindacale relativa alla Manifestazione “Arezzo - Città del Natale”.
Modalità d'allestimento: l'attività è esercitata attraverso strutture fisse.
Superficie  di  vendita  totale:  507  mq. (mq.  507  alimentari/non
alimentari).
Durata: 36/50 gg.



Scheda B/13

FIERA DI NATALE 
- PIAZZA SANT’AGOSTINO -

Ubicazione:  Piazza Sant’Agostino, via Margaritone. 
Svolgimento: annuale.
Cadenza: annuale.
Giorno di svolgimento: 2 domeniche prima di Natale di ogni anno.
Numero posteggi: n. 18, di cui

• n.  17 riservati  ai  titolari  di  autorizzazione  all’esercizio  del
commercio  su  aree  pubbliche,  settore  alimentare/Settore  non
alimentare;

• n.1 riservato ai portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.

Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo al numero progressivo, la dislocazione ed
il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali, posteggi
riservati ai portatori di handicap. 
Orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 20:00 di ciascun
giorno di fiera.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità  d'allestimento: l'attività  è  esercitata  attraverso  l'utilizzo  di
veicoli attrezzati o meno posizionati all'interno dell'area in concessione.
La vendita è consentita sui tre lati (frontale e laterali).
Superficie  di  vendita  totale:  520  mq. (492  mq.  alimentari  e  non
alimentari + 28 mq. handicap).
Durata: 2 gg.

FIERE: 6

TOTALE SUPERFICIE DI VENDITA: 10.964 mq

TOTALE POSTEGGI: 362

TOTALE GIORNATE DI FIERA: 45



Schede Posteggi Fuori Mercato, Non
Professionisti e “Svuotacasa”.

Scheda B/14

INDIVIDUAZIONE POSTEGGI FUORI
MERCATO

A) Posteggi fuori mercato stabili

1. Via Romana - La Mossa
2. Centro commerciale Olmo
3. Viale Giotto - Parco Modigliani (stagionale Maggio - Ottobre)
4. Palazzo del Pero
5. Festività natalizie (Area tra Via Niccolò Aretino e Viale Michelangelo)
6. Piazza della Repubblica
7. Via Nenni - Ospedale San Donato
8. Via Casentinese.
9. Località Rigutino. 
10. Località Vitiano. 
11. Via Sala vecchia, angolo viale L. da Vinci.

B) Posteggi fuori  mercato isolati, legati ad eventi.

1. Giostra del Saracino - Piazza Grande ·
2. Giostra del Saracino - Via Garibaldi angolo Corso Italia
3. Giostra del Saracino - via Cavour
4. Stadio Comunale
5. Carnevale di Rigutino
6. Manifestazioni Stadio Comunale
7. Manifestazioni Piazza Grande
8. Manifestazioni Palasport Mario D'Agata "Le Caselle"
9. Corso Italia angolo via Garibaldi. Postazione vendita caldarroste ottobre – 

febbraio. (nuova istituzione).
10. Corso Italia angolo Via Spinello. Postazione vendita caldarroste ottobre – 

febbraio. (nuova istituzione).

TOTALE POSTEGGI FUORI MERCATO: 21



Scheda B/15

MERCATINI DEI NON PROFESSIONISTI 
-ART. 25 REGOLAMENTO-

Ubicazione:  piazza Sant’Agostino, via Margaritone.  
Svolgimento: annuale 
Cadenza: da febbraio ad agosto e da ottobre a dicembre. 
Giorno  di  svolgimento:  prima  domenica  del  mese  e  il  sabato
antecedente.
Numero posteggi: n. 28

• n. 28 ai possessori del tesserino di cui all'art.  40 bis della Legge
62/2018;

Modalità d'allestimento: l'attività è esercitata attraverso l'esposizione dei
beni in mostra/vendita senza l'utilizzo di mezzi ingombranti.
Superficie di vendita totale: 252 mq.
Durata: 2 gg.

Ubicazione:  Settore 1B della Fiera Antiquaria edizione di settembre  al
prato cittadino.  
Svolgimento: annuale nel mese di settembre.
Cadenza: mensile.
Giorno  di  svolgimento:  prima  domenica  del  mese  e  il  sabato
antecedente.
Numero posteggi: n. 28

• n. 28 ai possessori del tesserino di cui all'art.  40 bis della Legge
62/2018;

Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo alla dislocazione  ed il dimensionamento
singolo e complessivo dei posteggi annuali. 
Orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 20:00.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità d'allestimento: l'attività è esercitata attraverso l'esposizione dei
beni in mostra/vendita senza l'utilizzo di mezzi ingombranti.
Superficie di vendita totale: 252 mq.
Durata: 2 gg.



Scheda B/16

“SVUOTACASA” 
-ART. 26 REGOLAMENTO-

Ubicazione:  Area verde di Campo di Marte  
Svolgimento: annuale.
Cadenza: mensile da Febbraio a Novembre.
Giorno di svolgimento: Terza domenica del mese.
Numero posteggi: n. 47, di cui

• n. 47 riservati ai  partecipanti  in possesso di un'autocertificazione
sulla  proprietà  e  provenienza  da  “uso  domestico”  dei  beni  in
mostra/vendita;

Area di mercato e dislocazione dei posteggi: sono riportate nell’allegato
al presente Piano con riguardo alla dislocazione  ed il dimensionamento
singolo e complessivo dei posteggi annuali. 
Orario di vendita: inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 20:00.
Accesso: l’accesso all’area del mercato è consentito a partire da un’ora e
trenta prima dell’orario di vendita. Entro un’ora dal termine dell’orario di
vendita l’area dovrà essere lasciata pulita da ogni rifiuto e sgombra da
qualsiasi veicolo o struttura utilizzata.
Modalità d'allestimento: l'attività è esercitata attraverso l'esposizione dei
beni in mostra/vendita senza l'utilizzo di mezzi ingombranti.
Superficie di vendita totale: 423 mq.
Durata: 1 gg.


