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INTRODUZIONE 

 
 
Il Piano Comunale per l’Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. 
n.10 del 06/04/01 e del relativo Regolamento Attuativo, ha durata triennale ed efficacia, 
comunque, fino all’adozione di un nuovo piano e si articola nelle seguenti parti: 
 

1. Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in 
concessione; 

2. Individuazione dei nuovi posteggi nell’area destinata al mercato settimanale e 
nelle aree dei posteggi isolati; 

3. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante; 

4. Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato maggiore e nei 
posteggi isolati. 
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Parte 1^ 
 

Ricognizione delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in 
concessione  

 

  
Nel territorio comunale l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di 
alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo del posteggio, 
attualmente vengono esercitate nelle seguenti aree: 
 
a) MERCATO MAGGIORE di Piazza Mazzini  
• Tipologia del mercato: annuale con cadenza settimanale;  
• Giornata di svolgimento: sabato; 
• Ubicazione: Piazza Mazzini e parcheggio compreso tra Via Verdi e la scuola 

elementare Giacomo Zanella;  
• Estremi atti formali di conferma o di istituzione:  Delibera confermativa n. 

26 del  25.03.1996 e delibera consiliare n. 29 del 28.07.2003 di approvazione del 
“Piano comunale del commercio su Aree pubbliche” ai sensi della LR 10/2001. 

  Distinta dei posteggi esistenti: 
- n. 09 del settore merceologico alimentare per una superficie di mq 361; 
- n.54 del settore merceologico non alimentare per una superficie di mq 2195; 
- n.03 riservati agli imprenditori agricoli a carattere annuale per una superficie 

di  mq 123;  
 Numero dei Posteggi complessivi su area scoperta: 66; 
 Superficie posteggi su area scoperta: mq 2.679;  

 
b) Posteggio isolato in Piazza Mazzini  

- Tipologia del posteggio: annuale con cadenza settimanale 
- Giornata di svolgimento: mercoledì; 
- Ubicazione del posteggio: Piazza Mazzini; 
- Estremi atti formali di conferma o di istituzione: Delibera istitutiva 

n. 25 del 30.06.1998 e delibera consiliare n. 29 del 28.07.2003 di 
approvazione del “Piano comunale del commercio su Aree pubbliche” ai 
sensi della LR 10/2001. 

- Superficie del posteggio su area scoperta: mq 45; 
- Settore merceologico: alimentare; 
- Tipologia merceologica: prodotti ittici; 

 
c) Posteggi isolati in località Selva  

 
• Tipologia del mercato: annuale con cadenza settimanale;  
• Giornata di svolgimento: sabato; 
• Ubicazione dei posteggi: Incrocio tra Via Monte Faldo, Via Belvedere, Via 

Colombari, Via Selva e Via Pellizzari; 
• Estremi atti formali di conferma o di istituzione:  Delibera consiliare n. 29 

del 28.07.2003 di approvazione del “Piano comunale del commercio su Aree 
pubbliche” ai sensi della LR 10/2001. Riconoscimento regionale con decreto della 
competente struttura n. 53 dell’08.04.2004. 

  Distinta dei posteggi esistenti: 
- n.  2 del settore merceologico alimentare ( di cui 1 riservato alla gastronomia 
compresi formaggi e salumi)  per una superficie di mq 80; 

- n.  2  del settore merceologico non alimentare per una superficie di mq 80; 
- 01 riservati agli imprenditori agricoli a carattere annuale per una superficie di 
mq 40; 

 Numero dei Posteggi complessivi su area scoperta: 05; 
 Superficie posteggi:mq 200.      
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Parte 2^ 
 

Individuazione dei nuovi posteggi nell’area destinata al mercato settimanale e 
nelle aree dei posteggi isolati 

 

Art. 1  
Individuazione delle modifiche 

 
Con il presente regolamento vengono individuate le seguenti modifiche allo stato di fatto 
riportato alla  precedente parte 1^: 
 
Mercato Maggiore di Piazza Mazzini 
a). verrà reso definitivo lo spostamento dei posteggi n. 64, 65, 66 e 67 da via Dalle Ore 

e da Via Dante, al parcheggio compreso tra Via Verdi e la scuola elementare 
Giacomo Zanella, di cui all’ordinanza del responsabile del servizio n. 116 del 
23.07.2004 e successive integrazioni;            

 
b). il mercato maggiore verrà ampliato con n. 12 nuovi posteggi, a carattere annuale 

con cadenza settimanale, che saranno ubicati nel parcheggio compreso tra Via Verdi 
e la scuola elementare Giacomo Zanella. 
Distinta dei nuovi posteggi da assegnare: 
 
n. 01 del settore merceologico alimentare – tipologia merceologica: rosticceria - 
posteggio n. 79 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36; vedi scheda 
di riferimento n. 1/A e planimetria n. 3/A; 
 
n. 05  del settore merceologico non alimentare, come da elenco di seguito indicato, 
per un totale di mq 180;  vedi scheda di riferimento n. 1/A e planimetria n. 3/A: 

• posteggio n. 68 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36 - 
tipologia merceologica: filati/tessuti/prodotti di merceria; 

• posteggio n. 69 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36 – 
tipologia merceologica: biancheria per la casa; 

• posteggio n. 71 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36 – 
tipologia merceologica: giochi e giocattoli; 

• posteggio n. 75 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36 – 
tipologia merceologica: articoli casalinghi; 

• posteggio n. 76 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36 – 
tipologia merceologica: cosmetici, prodotti di bellezza e d’igiene e per la 
pulizia della casa; 

 
n.06 riservati agli imprenditori agricoli,  come da elenco di seguito indicato, per un 
totale di mq 216;  vedi scheda di riferimento n. 1/A e planimetria n. 3/A: 

• posteggio n. 70 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36; 
• posteggio n. 72 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36; 
• posteggio n. 73 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36; 
• posteggio n. 74 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36; 
• posteggio n. 77 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36; 
• posteggio n. 78 (dimensioni: metri 8 x m 4,5) per un totale di mq 36: 

posteggio a carattere annuale con utilizzo per ciascun operatore per un 
periodo minimo di trenta giorni ed un periodo massimo di centottanta giorni; 

 
Più posteggi isolati in  P.zza Mazzini 
 
c) verranno istituiti n. 03  posteggi, a carattere annuale con cadenza settimanale, per 
un totale di mq 108,  in Piazza Mazzini, riservati  agli imprenditori agricoli,  accanto a 
quello già esistente operante il mercoledì mattino - vedi scheda di riferimento n. 1/B e 
planimetria n. 2/B: 
Distinta dei  nuovi posteggi da assegnare: 

• posteggio n. 02 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36 
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• posteggio n. 03 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36 
• posteggio n. 04 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36 

 
Posteggi isolati in località Selva di Trissino 
d) i n. 05 posteggi isolati in Località Selva saranno soppressi con le seguenti 

motivazioni: 
- mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per 

dodici mesi; 
- mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul BUR. 

Tali posteggi non hanno mai suscitato l’interesse da parte degli operatori commerciali su 
aree pubbliche: infatti, una volta ottenuto il riconoscimento regionale, giusto decreto 
della competente struttura n. 53 dell’08.04.2004, non sono mai stati assegnati, 
nonostante due pubblicazioni sul BUR (esattamente sul BUR del 17.12.2004 e del  
30.09.2005). Solamente il posteggio riservato agli imprenditori agricoli è stato 
assegnato per 6 mesi all’anno, ma il concessionario ha poi rinunciato, restituendo la 
relativa concessione. 
 

Art. 2  
Struttura definitiva delle aree e dei posteggi  

 
Per ogni mercato e posteggi isolati  sono approvate le seguenti schede e planimetrie, 
allegate e parti integranti del presente piano, complete delle informazioni previste 
all’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina del commercio nei mercati e nei 
posteggi, di cui alla Parte IV del presente Piano: 
 
a) MERCATO MAGGIORE di Piazza Mazzini (scheda n. 1/A planimetrie n. 2/A e n. 3/A) 
b) Posteggi isolati in Piazza Mazzini (scheda n. 1/B planimetria n. 2/B) 
 

****************************** 
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Scheda n. 1/A 

 

SCHEDA MERCATO MAGGIORE 

LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE ED ORARI 

 
 
Delibera confermativa n. 26 del 25.03.1996 e delibera consiliare n. 29 del 28.07.2003 di 
approvazione del “Piano comunale del commercio su Aree pubbliche” ai sensi della LR 
10/2001. 

 
Lo svolgimento e l’ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei 
posteggi e gli orari sono i seguenti: 

 
a) Denominazione del mercato: mercato settimanale del sabato. 
b) Tipologia del mercato: annuale con cadenza settimanale;  
c) Giornata di svolgimento: sabato; 
d) Ubicazione: Piazza Mazzini e parcheggio compreso tra Via Verdi e la scuola elementare 

Giacomo Zanella;  
e) Orari: si rimanda a quanto stabilito dall’art. 11 del regolamento; 
f) Numero dei Posteggi su area scoperta: 78; 
g) Superficie posteggi su area scoperta: 3.111 mq  
h) Superficie di pertinenza: 7.032 mq 
i) Superficie complessiva dell’area di mercato: 10.286 mq 

 
Distinta dei posteggi:  
 
- n. 10 posteggi del settore merceologico alimentare per una superficie di mq 397: 

o n. 09 posteggi  già assegnati per una superficie di mq 361; 
o n. 01 posteggio da assegnare (posteggio n. 79 di m 8 x m 4,5 per una superficie di 

mq 36  - tipologia merceologica: rosticceria); 
 
- n. 59 posteggi settore merceologico non alimentare per una superficie di mq 2375: 

o n. 54 posteggi già assegnati per una superficie di mq 2195; 
o n. 05 posteggi da assegnare, per una superficie di mq 180,  e precisamente:  

• posteggio n. 68 (dimensioni: metri 8 x m 4,5) per un totale di mq 36 - tipologia 
merceologica: filati/tessuti/prodotti di merceria; 

• posteggio n. 69 (dimensioni: metri 8 x m 4,5) per un totale di mq 36 – tipologia 
merceologica: biancheria per la casa; 

• posteggio n. 71 (dimensioni: metri 8 x m 4,5) per un totale di mq 36 – tipologia 
merceologica: giochi e giocattoli; 

• posteggio n. 75 (dimensioni: metri 8 x m 4,5) per un totale di mq 36 – tipologia 
merceologica: articoli casalinghi; 

• posteggio n. 76 (dimensioni: metri 8 x m 4,5) per un totale di mq 36 – tipologia 
merceologica: cosmetici, prodotti di bellezza e d’igiene e per la pulizia della casa; 

 
- n. 09 posteggi riservati agli imprenditori agricoli a carattere annuale per una superficie di mq 

339: 
o n. 03 posteggi già assegnati per una superficie di mq 123; 
o n. 06 posteggi da assegnare,  per una superficie di mq 216, e precisamente: 

� posteggio n. 70 (dimensioni: metri 8 x m 4,5) per un totale di mq 36; 
� posteggio n. 72 (dimensioni: metri 8 x m 4,5) per un totale di mq 36; 
� posteggio n. 73 (dimensioni: metri 8 x m 4,5) per un totale di mq 36; 
� posteggio n. 74 (dimensioni: metri 8 x m 4,5) per un totale di mq 36; 
� posteggio n. 77 (dimensioni: metri 8 x m 4,5) per un totale di mq 36; 
� posteggio n. 78 (dimensioni: metri 8 x m 4,5) per un totale di mq 36: posteggio a 

carattere annuale con utilizzo per ciascun operatore per un periodo minimo di 
trenta giorni ed un periodo massimo di centottanta giorni; 

 
La presente scheda è integrata da una planimetria con l’indicazione dei posteggi indicati con 
numeri arabi, la loro dislocazione, con la suddivisione tra alimentare, non alimentare ed 
imprenditori agricoli e da un prospetto riportante la superficie assegnata per ogni posteggio, il  
nominativo del titolare della concessione e la relativa data di scadenza. 
(Le cifre sono arrotondate al m2) 

********************** 
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Scheda n. 1/B 
 
 

SCHEDA POSTEGGI ISOLATI 
LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE ED ORARI 

 
 
Delibera istitutiva n. 25 del 30.06.1998 e delibera consiliare n. 29 del 28.07.2003 di 
approvazione del “Piano comunale del commercio su Aree pubbliche” ai sensi della LR 
10/2001. 

 
Lo svolgimento e l’ubicazione dei posteggi isolati fuori mercato, le caratteristiche 
dimensionali e tipologiche dei posteggi sono i seguenti: 

 
a) Ubicazione dei posteggi: Piazza Mazzini; 

b) Periodo di svolgimento dell’attività: annuale con cadenza settimanale; 

c) Giornata di svolgimento: mercoledì; 

d) Numero dei posteggi su area scoperta: n. 4; 

e) Superficie dei posteggi: 153 mq  

f) Settore merceologico: n. 1 posteggio alimentare (tipologia merceologica: 

prodotti ittici) e n. 03 posteggi riservati agli imprenditori agricoli; 

g) Orari: si rimanda a quanto stabilito dall’art.11 del regolamento. 
 

Distinta dei posteggi: 

 
- n. 01 del settore merceologico alimentare (tipologia merceologica: prodotti ittici) 

già assegnato, di m 9 x m 5 per un totale di mq 45; 
 
- n. 03 riservati agli imprenditori agricoli, a carattere annuale,  per una superficie 

di mq 108 da assegnare e precisamente: 
• posteggio n. 02 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36; 
• posteggio n. 03 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36; 
• posteggio n. 04 (dimensioni: metri 8 x m 4,5)  per un totale di mq 36; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente scheda è integrata da una planimetria con l’indicazione dei posteggi 
indicati con numeri arabi, la loro dislocazione, con la suddivisione tra alimentare, 
non alimentare ed imprenditori agricoli e da un prospetto riportante la superficie 
assegnata per ogni posteggio, il  nominativo del titolare della concessione e la 
relativa data di scadenza. 

 
******************** 
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Parte 3^ 
Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante 

 
Art. 1. 

   
L’esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate 
nell’allegato Regolamento all’art. 26, che qui si riporta: 

� entro 250 metri dal mercato settimanale, limitatamente agli orari di svolgimento 
dello stesso; 

� entro 250 metri da posteggi fuori mercato e posteggi isolati che trattano la 
vendita di prodotti/articoli dello stesso settore merceologico; 

� a meno di 250 metri da case di cura e cimiteri. 
 
 

************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


