
ALLEGATO B ALLA DELIBERAZIONE P.G. n. 375824/2016

PIANO DELLE AREE E DEL NUMERO DEI POSTEGGI PER L’ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Nel testo i  posteggi che non hanno alcuna specifica riguardo a settore (alimentare o non alimentare) o
merceologie sono ordinari (cioè possono vendere sia alimentari che non alimentari).

Indicazioni per il decoro di tutti i posteggi (appartenenti sia a mercati che a fiere) attivi nel centro storico
(inteso come porzione di città all’interno dei viali di circonvallazione), ad eccezione del mercato “La Piazzola”
oggetto di uno specifico progetto di riqualificazione,: 
- per la vendita dovrà essere allestito il solo banco ed i mezzi dovranno essere posteggiati utilizzando i

normali stalli  di sosta (le cui metrature saranno inserite in concessione ove possibile),  evitandone lo
stazionamento in prossimità dei posteggi al di fuori del tempo strettamente necessario per le operazioni
di allestimento/disallestimento ;

- il banco dovrà sempre essere allestito utilizzando teli di copertura che occludano alla vista le eventuali
merci stoccate nella parte sottostante;

- i  posteggi collocati sotto i  portici dovranno essere allestiti con il  solo banco, senza alcuna copertura
(evitando quindi gazebo, ombrelloni, tende, ecc…), ad esclusione di quelli che vendono alimentari 

Con riferimento al Mercato periodico specializzato Piazza VIII Agosto (antiquariato) verrà approvato da parte
della  Giunta  comunale  uno  specifico  progetto  volto  ad  armonizzare  le  strutture  utilizzate,  anche
eventualmente consentendo la permanenza dei mezzi.

Indicazione relativa al posizionamento dei mezzi con riferimento ai posteggi siti al di fuori del centro storico e
nell’area mercatale La Piazzola 
- in  via  generale  si  ritiene  sempre  preferibile  il  mantenimento  dei  mezzi  all’interno  del  perimetro  dei

posteggi,  ove  ciò  non  sia  espressamente  vietato  nell’atto  concessorio  o  in  altri  atti  emanati
dall’Amministrazione comunale;

- è obbligatorio mantenere i mezzi all’interno dei posteggi ove essi abbiano misura uguale o superiore a
25 mq, con profondità di almeno 4 ml, ove ciò non sia espressamente vietato nell’atto concessorio o in
altri atti emanati dall’Amministrazione comunale.

Divieto di  vendita di abbigliamento ed accessori usati con la sola eccezione dei posteggi appartenenti al
mercato  “La Piazzola”  appartenenti  alle  file  19,  20 e 21,  al  Mercato  periodico specializzato  Piazza  VIII
Agosto (antiquariato), al Mercato Antiquario Città di Bologna, al Mercato specializzato “vintage” di Piazza
Puntoni, al Mercato dell’antiquariato di via Matteotti ed alla Fiera dell’Antiquariato. 

Per i chioschi, sia isolati che inseriti in mercati rionali, sarà possibile  prevedere una  maggiore elasticità in
tema di merceologie commercializzabili  e tempi massimi di permanenza sul suolo pubblico dei manufatti
inutilizzati, al fine di favorire una loro possibile rigenerazione grazie all’insediamento di attività diverse dal
commercio, anche sulla base di indicazioni derivanti da progetti di qualificazione commerciale approvati dalla
Giunta  comunale,  previa  consultazione  degli  operatori  del  mercato  rionale  di  riferimento  e  con  il
coinvolgimento del Quartiere interessato. 

I  posteggi  che  risultano  progressivamente  non  assegnati  (per  rinuncia  del  concessionari  o  per  revoca
d’ufficio) verranno messi a bando una sola volta e, in caso non pervengano domande o in caso di rinuncia
immediata degli assegnatari, verranno eliminati con atti ricognitori approvati dalla Giunta comunale.
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1 - MERCATI RIONALI 

1) Mercato rionale specializzato alimentare F. Albani 

30 chioschi di cui:
24 alimentari 
2 non alimentari 
4 misti

2) Mercato rionale specializzato alimentare “Chiesa Nuova” - Via Murri 

15 chioschi di cui:
14 alimentari 
1 misto

3)   Mercato rionale specializzato alimentare Mazzoni 

10 chioschi di cui:
8 alimentari 
1 non alimentare 
1 misto

4) Mercato rionale specializzato alimentare “Cirenaica” - Via Sante Vincenzi 

11 chioschi di cui:
7 alimentari di cui 2 specializzati nella vendita di frutta e verdura
3 non alimentari 
1 misti

5) Mercato rionale specializzato alimentare Sigonio 

10 chioschi di cui:
7 alimentari 
1 non alimentari 
2 misti

6) Mercato rionale specializzato alimentare Via Toscana 

11 chioschi di cui:
10 alimentari 
1 non alimentare 

7) Mercato rionale specializzato alimentare Vittorio Veneto 

15 chioschi di cui:
9 alimentari 
4 non alimentari 

2 misti

8) Mercato rionale specializzato alimentare Piazza Aldrovandi 

16 chioschi di cui:
14  alimentari 
2 non alimentari 

9)  Mercato rionale specializzato alimentare Piazza di Porta San Mamolo 

7 chioschi di cui:
5 alimentari 
1 non alimentare 
1 misto
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2 - MERCATO A TURNO GIORNALIERO (si svolge dal lunedì al sabato)

I posteggi sono vincolati al settore non alimentare

POSTEGGIO UBICAZIONE

1. PIAZZA CAPITINI (nei gg. di mercato)

2. VIA MANUZIO (c/o Mercato periodico Via Miliani area parcheggio pubblico posta tra le vie Miliani e Marco Emilio 
Lepido posto 8 al mercoledì)

3. VIA B.MARCELLO

4. GIARDINO GANDOLFI (nei gg. di mercato)

5. GIARDINO GANDOLFI (nei gg. di mercato)

6. VIA DI CORTICELLA (fronte PAM)

7. GIARDINO GANDOLFI (nei gg. di mercato)

8. VIA MASSARENTI (fronte parcheggio Coop)

9. VIA MASSARENTI (fronte parcheggio Coop)

10. PIAZZA DEI MARTIRI (tratto compreso tra via Marconi e Via dei Mille)

11. VIA DAGNINI  A RIDOSSO PIAZZA LERCARO
dalle ore 7,00 alle ore 19,00

12. VIA MONTEBELLO/MILLE

13. VIA EMILIA PONENTE (c/o mercato S.Viola) 

14. VIA V.VENETO (m.r.)

15. LARGO CARDINAL LERCARO (nei gg. di mercato)

16. VIA ARNO PRESSO L'INTERSEZIONE CON VIA FAENZA (corsello pedonale interno)

17. VIA PIRANDELLO (in prossimità Centro ricr. La Fattoria)

18. VIA BUSACCHI ANG.VIA I. BANDIERA 

19. V.BENEDETTO MARCELLO (c/o supermercato Foscherara)

20. VIA VENTUROLI FRONTE CIV. 61/B-C

21. LARGO CARDINAL LERCARO (nei gg. di mercato)

22. VIA E.PONENTE 14/A-B

23. VIA BEROALDO ANG. VIA DELL'ARTIGIANO
dalle ore 7,00 alle ore 14,00

24. VIA SIGONIO (m.r.)

25. VIA SIGONIO (m.r.)

26. VIA MURRI/CHIESA NUOVA (m.r.)

27. LARGO CARDINAL LERCARO (nei gg. di mercato)

28. PIAZZA DELL'OTTO AGOSTO (Lunedì, Martedì e Mercoledì) *
29. PIAZZA DELL'OTTO AGOSTO (Lunedì, Martedì e Mercoledì) *
30. PIAZZA DELL'OTTO AGOSTO (Lunedì e Martedì) *
31. PIAZZA DELL'OTTO AGOSTO (Lunedì, Martedì e Mercoledì) *
32. VIA MASSARENTI (fronte parcheggio Coop)

33. VIA SANTE VINCENZI c/o mercato rionale (Lunedì, Giovedì e Sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00) - utilizzo del 
posto 14/B del mercato cittadino diffuso

34. VIA MASSARENTI (fronte S.Orsola/cabina TELECOM)

35. VIA PELAGIO PALAGI/ARGELATI (zona pedonalizzata)

36. VIA ZANARDI (nel parcheggio fronte Bocciofila Bolognese civ. 230/2 - retro fermata bus)

37. PIAZZA GIOVANNI XXIII  

38. VIA EMILIA PONENTE (c/o mercato S.Viola) 

39. VIA V.VENETO c/o mercato rionale (Martedì e Venerdì) - utilizzo del posto 24/B del mercato cittadino diffuso

40. VIA MENGOLI

41. LARGO CARDINAL LERCARO (nei gg. di mercato)

42. VIA SANTE VINCENZI (m.r.)
dalle ore 7,00 alle ore 14,00

43. VIA ALBANI (m.r.)

44. VIA ALBANI (m.r.)

45. VIA ALBANI (m.r.)

46. VIA ALBANI (m.r.)

47. VIA DI VINCENZO fronte civici 26-28

48. VIA DI VINCENZO fronte civici 26-28

49. VIA DI VINCENZO fronte civici 26-28

50. VIA BELLARIA/PAM

51. VIA TOSCANA (m.r.)
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52. VIA BELLARIA/PAM

53. VIA BELLARIA/PAM

54. VIA MURRI (davanti Supermercato Metà)

55. VIA PIACENZA fronte civ. 3/e-f (Lunedì, Martedì e giovedì)

56. LARGO NIGRISOLI (interno parcheggio pubblico, nei pressi della pensilina dei BUS)

57. VIA LONDON FRONTE CIV. 2/2 A (Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato)

58. VIA PIRANDELLO 6

59. VIA PIRANDELLO (parcheggio Circolo La Fattoria)

*con le seguenti prescrizioni:
 è vietata la permanenza di automezzi
 il banco deve essere coperto con un panno colore rosso bruno mattone (tipo codice RAL 3011)
 a copertura del banco devono essere utilizzati due ombrelloni di color sabbia, ai quali è vietato appendere merce di qualsivoglia 

tipo
 la merce non esposta sul banco deve essere collocata al di sotto di esso e non deve essere visibile dall’esterno

Totale 59 posteggi disponibili come segue:
- ·n.43 posteggi da utilizzarsi dal Lunedì al Sabato
- ·n. 1 posteggio da utilizzarsi nella giornata del martedì in concomitanza con lo svolgimento del Mercato

periodico di Piazza Capitini
- ·n. 3 posteggi da utilizzarsi nella giornata del giovedì in concomitanza con lo svolgimento del Mercato

periodico Giardino Gandolfi
- ·n. 4 posteggi da utilizzarsi nella giornata del mercoledì in concomitanza con lo svolgimento del Mercato

periodico Largo Cardinal Lercaro
- ·n. 1 posteggio da utilizzarsi nella giornata del mercoledì in concomitanza con lo svolgimento del Mercato

periodico Via Manuzio (utilizza il post. n. 8)
- ·n. 1 posteggio da utilizzarsi nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì e sabato in Via London
- .n. 3 posteggi da utilizzarsi nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì in Piazza dell'Otto Agosto
- .n. 1 posteggi da utilizzarsi nella giornata di lunedì e martedì in Piazza dell'Otto Agosto
- ·n. 1 posteggio da utilizzarsi solo nelle giornate del lunedì, giovedì e sabato c/o m.r. Cirenaica in Via

Sante Vincenzi (utilizza il post. n. 14/B)
- ·n. 1 posteggio da utilizzarsi solo nelle giornate del martedì e venerdì c/o m.r. Via Vittorio Veneto (utilizza

il post. n. 24/B)
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3 - MERCATI PERIODICI (si svolgono uno o due giorni la settimana)

1) Mercato periodico ordinario Gandolfi (tra le vie Beolco - Cuccoli – Andreini) — si svolge al giovedì
 
 n.24 posteggi 
 di cui:
 n.1 posteggio riservato a Produttori Agricoli

2) Mercato periodico ordinario Via London-Bentini - si svolge al lunedì
 
 n.21 posteggi
 di cui:
 n.1 posteggio riservato a Produttori Agricoli

3) Mercato periodico ordinario Via  Manuzio,  area parcheggio  pubblico posta  tra le  vie  Miliani  e Marco
Emilio Lepido) — si svolge al mercoledì

 n.28 posteggi 
 di cui:
 n.1 posteggio riservato a Produttori Agricoli 

 
4) Mercato periodico ordinario Piazza Capitini — si svolge al martedì

 n.22 posteggi
 di cui:
 n.1 posteggio riservato a Produttori Agricoli

5) Mercato periodico ordinario Piazza della Pace — si svolge al sabato

 n.21 posteggi  

6) Mercato periodico specializzato Piazza S. Francesco — si svolge al martedì

 n. 5 posteggi per la vendita di piante e fiori 

Dovranno essere allestiti  i  soli  banchi (con una copertura che arrivi  fino a terra, nascondendo alla vista
eventuali merci stoccate sotto il banco) ed i mezzi dovranno essere posteggiati nelle aree appositamente
riservate

7) Mercato periodico specializzato Piazza VIII Agosto (lato Via Indipendenza nei pressi del civico 51) — si 
svolge al giovedì

 
 n.21 posteggi per  la  vendita  di  oggetti  di  antiquariato  e  modernariato.  E'  consentita  la

vendita di oggetti  di antiquariato: quadri,  stampe, oggettistica, mobili,  libri,
francobolli,  monete,  medaglie  ed  affinità,  abiti  d’epoca,  uniformi  ed
accessori,  tessuti  antichi  e bianco,  che non contrastino con lo  spirito del
mercato.  Al  fine  di  individuare  gli  oggetti  di  antiquariato  che  possono,
esclusivamente, essere posti in vendita, si intendono quelli vecchi di almeno
cinquanta anni, facendo riferimento alla data di costruzione e non all’età del
materiale  eventualmente  usato  per  la  costruzione,  ricostruzione,
completamento  o  abbellimento  con  rispetto  del  settore  “modernariato  e
design”. E’ vietato porre in vendita, in maniera prevalente e comunque non
superiore  al  20% della  merce posta  in  vendita,  cose usate con meno di
trenta anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni d’epoca ed oggetti attualmente
in produzione, ad esclusione di francobolli, monete e medaglie.

8) Mercato periodico ordinario  Via  Normandia — si  svolge  al  martedì  ed al  giovedì  (considerati  come
mercati distinti)

5



n. 6 posteggi al martedì
di cui:
n. 1 posteggio riservato a Produttori Agricoli

n. 8 posteggi al giovedì
di cui
n. 1 posteggio
n. 1 posteggio riservato a Produttori Agricoli

9) Mercato periodico ordinario Via del Lavoro angolo Vezza — si svolge al mercoledì

  n.9 posteggi
  di cui:
  n.1 posteggio riservato a Produttori Agricoli

10) Mercato periodico specializzato non alimentare “La Piazzola" — si svolge al venerdì e al sabato 
(considerati come mercati distinti)

290 posteggi sia venerdì che sabato e di cui 2 specializzati nella vendita di alimentari (20/18 e 20/26), che
dovranno essere riconvertiti in non alimentari in caso di cessione, rinuncia, revoca o decadenza.

Oggetto  del  progetto  di  riqualificazione “La Piazzola  che vorrei”  e del  “Concorso di  idee”  da indire  per
stabilire le nuove caratteristiche dell’area mercatale e dei posteggi

11) Mercato periodico ordinario Via Caduti di Casteldebole – si svolge la domenica

n.10 posteggi

12) Mercato periodico ordinario “Del Treno” - Piazza Giovanni XXIII – si svolge la seconda domenica di ogni 
mese (escluso il mese di Agosto)

n.84 posteggi

13)  Mercato periodico ordinario Largo Cardinale Lercaro - si svolge al mercoledì

 n.20 posteggi 

14)  Mercato periodico   specializzato alimentare   Piazza Lambrakis – si svolge al martedì
 
 n.10 posteggi
di cui: 
n. 5 posteggi specializzati nella vendita di prodotti alimentari

15)  Mercato Antiquario Città di Bologna — Via S. Stefano (nel tratto circoscritto dalle Vie Farini — Santa – 
 Alemagna) 

Periodo Seconda domenica e sabato antecedente di ogni mese escluso 
Luglio ed Agosto

Totale posteggi n. 83 
Non alimentari limitatamente alle seguenti merceologie: antiquariato e modernariato. E' consentita la vendita
di oggetti di antiquariato: quadri, stampe, oggettistica, mobili, libri, francobolli, monete, medaglie ed affinità,
uniformi ed accessori,  tessuti antichi e bianco, che non contrastino con lo spirito del mercato. Al fine di
individuare gli  oggetti  di antiquariato che possono, esclusivamente, essere posti in vendita, si intendono
quelli vecchi di almeno cinquanta anni, facendo riferimento alla data di costruzione e non all’età del materiale
eventualmente  usato  per  la  costruzione,  ricostruzione,  completamento  o  abbellimento  con  rispetto  del
settore “modernariato e design”. E’ vietato porre in vendita, in maniera prevalente e comunque non superiore
al 20% della merce posta in vendita, cose usate con meno di trenta anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni
d’epoca ed oggetti attualmente in produzione, ad esclusione di francobolli, monete e medaglie.

16)  Mercato dell’antiquariato — Via Matteotti (tratto compreso tra via Tiarini e Piazza dell’Unità)
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Periodo primo martedì di ogni mese esclusi luglio e agosto ed il terzo martedì
di ogni mese esclusi gennaio, febbraio, luglio ed agosto 

Totale posteggi n. 7  
Non alimentari limitatamente alle seguenti merceologie: antiquariato e modernariato. E' consentita la vendita
di oggetti di antiquariato: quadri, stampe, oggettistica, mobili, libri, francobolli, monete, medaglie ed affinità,
abiti d’epoca, uniformi ed accessori, tessuti antichi e bianco, che non contrastino con lo spirito del mercato.
Al fine di individuare gli  oggetti  di  antiquariato che possono, esclusivamente,  essere posti  in  vendita, si
intendono quelli vecchi di almeno cinquanta anni, facendo riferimento alla data di costruzione e non all’età
del  materiale  eventualmente usato per  la  costruzione,  ricostruzione,  completamento o  abbellimento con
rispetto del settore “modernariato e design”. E’ vietato porre in vendita, in maniera prevalente e comunque
non superiore al 20% della merce posta in vendita, cose usate con meno di trenta anni di età, prodotti nuovi,
riproduzioni d’epoca ed oggetti attualmente in produzione, ad esclusione di francobolli, monete e medaglie.

17)   Mercato  periodico  specializzato  "vintage" -  P.zza  Puntoni  -  Specializzato  nella  vendita  di  prodotti
fabbricati almeno venti anni prima del momento attuale che abbiano caratterizzato un preciso periodo storico
o un movimento 

composto da 12 posteggi
attivo al martedì da marzo a giugno e da settembre a dicembre

Prescrizioni:
- i posteggi devono essere allestiti senza alcun elemento a copertura
- è vietata la permanenza di automezzi
- deve essere lasciato libero lo spazio antistante l’accesso alla Pinacoteca
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4 - MERCATO CITTADINO DIFFUSO A (si svolge nelle giornate e nelle localizzazioni sotto riportate) 

N.  1 - Piazza Azzarita ang. Calori - chiosco  specializzato  nella  vendita  di  piante  e  fiori  (da  lunedì  a
domenica) veri ed artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

N. 2 - Via Ugo Bassi 1/e - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica) veri ed
artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

N. 3 - Via Clavature fronte civico 12 - chiosco specializzato nella vendita di frutta e verdura e miele (da
lunedì a sabato) 

N.  4 - Via della Barca 1/2b - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica), veri
ed  artificiali,  articoli  per  la  cura  delle  piante,  articoli  funerari  e  religiosi,  biglietti  di  rappresentanza,
oggettistica, purché la stessa costituisca accessorio alla composizione floreale ed abbia valore inferiore
rispetto a quest’ultima

N. 5 - Via della Barca 1/2c - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica), veri
ed  artificiali,  articoli  per  la  cura  delle  piante,  articoli  funerari  e  religiosi,  biglietti  di  rappresentanza,
oggettistica, purché la stessa costituisca accessorio alla composizione floreale ed abbia valore inferiore
rispetto a quest’ultima

N. 6 - Via della Barca 1/2d - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica), veri
ed  artificiali,  articoli  per  la  cura  delle  piante,  articoli  funerari  e  religiosi,  biglietti  di  rappresentanza,
oggettistica, purché la stessa costituisca accessorio alla composizione floreale ed abbia valore inferiore
rispetto a quest’ultima

N. 7 - Via della Barca 1/2e - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica), veri
ed  artificiali,  articoli  per  la  cura  delle  piante,  articoli  funerari  e  religiosi,  biglietti  di  rappresentanza,
oggettistica, purché la stessa costituisca accessorio alla composizione floreale ed abbia valore inferiore
rispetto a quest’ultima

N. 8 - Via della Barca 1/3a - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica), veri
ed  artificiali,  articoli  per  la  cura  delle  piante,  articoli  funerari  e  religiosi,  biglietti  di  rappresentanza,
oggettistica, purché la stessa costituisca accessorio alla composizione floreale ed abbia valore inferiore
rispetto a quest’ultima

N. 9 - Via della Barca 1/3b - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica), veri
ed  artificiali,  articoli  per  la  cura  delle  piante,  articoli  funerari  e  religiosi,  biglietti  di  rappresentanza,
oggettistica, purché la stessa costituisca accessorio alla composizione floreale ed abbia valore inferiore
rispetto a quest’ultima

N.10 - Via della Barca 1/3c - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica), veri
ed  artificiali,  articoli  per  la  cura  delle  piante,  articoli  funerari  e  religiosi,  biglietti  di  rappresentanza,
oggettistica, purché la stessa costituisca accessorio alla composizione floreale ed abbia valore inferiore
rispetto a quest’ultima

N.11 - Via della Barca 1/3d - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica), veri
ed  artificiali,  articoli  per  la  cura  delle  piante,  articoli  funerari  e  religiosi,  biglietti  di  rappresentanza,
oggettistica, purché la stessa costituisca accessorio alla composizione floreale ed abbia valore inferiore
rispetto a quest’ultima

N.12 - Via della Barca 1/3e - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica), veri
ed  artificiali,  articoli  per  la  cura  delle  piante,  articoli  funerari  e  religiosi,  biglietti  di  rappresentanza,
oggettistica, purché la stessa costituisca accessorio alla composizione floreale ed abbia valore inferiore
rispetto a quest’ultima

N.13  -  Via  Dagnini  ang.  Mezzofanti  -  chiosco  specializzato  nella  vendita  di  piante  e  fiori  (da  lunedì  a
domenica) veri ed artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

N.14 - Via Dallolio 10 - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica) veri ed
artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

8



N.15 - Via degli Orti 3/a - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica) veri ed
artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

N.16 - Via Jacopo della Lana fronte civico 11/2 -  chiosco  specializzato  nella  vendita  di  piante  e  fiori  (da
lunedì  a  domenica)  veri  ed  artificiali,  articoli  per  la  cura  delle  piante,  oggettistica,  biglietti  di
rappresentanza

N.17 - Via Normandia – chiosco specializzato nella vendita di prodotti alimentari (da lunedì a sabato)

N.18 - Giardini Margherita - chiosco specializzato nella vendita di prodotti alimentari (da lunedì a domenica) 

N.19 - Via Marconi fronte civico 10/a - chiosco specializzato nella vendita di libri (da lunedì a sabato)

N.20 - Via Salvini 6/a - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica) veri ed
artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

N.21  -  Via  del  Porto  ang.  Marconi  –  chiosco  specializzato  nella  vendita  di  piante  e  fiori  (da  lunedì  a
domenica) veri ed artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

N.22  -  Piazza  dei  Martiri  (tra  le  vie  dei  Mille  e  Amendola,  nell'area  di  transito  pedonale)  -  chiosco
specializzato nella vendita di prodotti non alimentari (da lunedì a domenica)

N.23 - Via Massarenti 412 - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica) veri
ed artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

N.24 - Via Enrico Mattei 24/d - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica) veri
ed artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

N.25 - Via Matteotti 18 - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì a domenica) veri ed
artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

N.26 - Via Riva Reno ang. S.  Felice -  chiosco specializzato  nella vendita di  piante e fiori  (da lunedì a
domenica) veri ed artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

N.27 -  Via Massarenti  ang.  Albertoni  -  chiosco specializzato  nella  vendita  di  piante e fiori  (da lunedì a
domenica) veri ed artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

N.28 - Via Tartini (c/o mercato) fronte civico 3 - chiosco specializzato nella vendita di piante e fiori (da lunedì
a domenica) veri ed artificiali, articoli per la cura delle piante, oggettistica, biglietti di rappresentanza

N.29 - Via Tartini (c/o mercato) fronte civico 3 - chiosco specializzato nella vendita di frutta e verdura (da
lunedì a sabato) 

N.30 - Via Tartini (c/o mercato) fronte civico 3 - chiosco specializzato nella vendita di frutta e verdura (da
lunedì a sabato)
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5 - MERCATO CITTADINO DIFFUSO B si svolge nelle giornate e nelle localizzazioni sotto riportate

N. 1 Via F. Albani (c/o mercato rionale) Da lunedì a sabato 

N. 2 Via F. Albani (c/o mercato rionale) Al lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

N. 3 Via F. Albani (c/o mercato rionale) Da martedì a sabato 

N. 4 Via Di Vincenzo, fronte civici 26-28 Al lunedì, martedì, mercoledì, e sabato

N. 5 Via Normandia (area pedonale tra le vie 
Normandia e Del Carroccio)

Al Martedì

N. 6 Via Murri (c/o mercato rionale) Da lunedì a sabato 

N. 7 Via Mazzoni (c/o mercato rionale) Al mercoledì

N. 8 Via Mazzoni (c/o mercato rionale) Al mercoledì

N. 9 Via Mazzoni (c/o mercato rionale) Al mercoledì e al venerdì

N.10 Via Pirandello (adiacente il Circolo “La 
Fattoria”, all’interno del parcheggio pubblico)

Al lunedì, martedì, giovedì e venerdì

N.11 Via E. Ponente (c/o mercato) Da lunedì a sabato 

N.12 Via E. Ponente (c/o mercato) Da lunedì a sabato 

N.13 Via S. Vincenzi (c/o mercato rionale) Al lunedì, giovedì e venerdì

N.14 Via S. Vincenzi (c/o mercato rionale) Al martedì, mercoledì e venerdì

N.15 Via Calabria, tratto compreso tra Via Bellaria e
Via Brenta

Da lunedì  a  venerdì.  E’  vietata  la  cottura  sul
posto

N.16 Via Sigonio (c/o mercato rionale) Al lunedì, giovedì e sabato

N.17 Via Tartini (c/o mercato) Al martedì 

N.18 Via Bombelli ang. Nani Da lunedì a sabato

N.19 Via Toscana (c/o mercato rionale) Da lunedì a sabato

N.20 Via Toscana (c/o mercato rionale) Da martedì a sabato

N.21 Via G. di Vittorio (a fianco chiosco gelati) Al venerdì 

N.22 Piazza Lambrakis (adiacente area 
pedonalizzata)

Al sabato

N.23 Via Vittorio Veneto (c/o mercato rionale) Da lunedì al giovedì

N.24 Via Vittorio Veneto (c/o mercato rionale) Al mercoledì, giovedì e sabato

N.25 Viale Salvemini (c/o Centro Commerciale 
Casteldebole)

Al sabato

N.26 Giardini Margherita (Viale Bottonelli presso 
"Centralina Sara" di fronte fronte allo Chalet)

Da giovedì a domenica (inclusi i festivi) 

N.27 Giardini Margherita –V.le Bottonelli
Posteggio specializzato nella vendita di 
prodotti alimentari e non alimentari, 
limitatamente a giocattoli

Al  lunedì,  martedì,  giovedì,  venerdì,  sabato,
domenica e festivi 
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N.28 Via London ang. Bentini Al giovedì

N.29 Piazza Capitini (c/o mercato periodico) Al martedì. E’ vietata la cottura sul posto.

N.30 Via Piacenza, fronte civici 3/e-f Al venerdì 

N.31 Via Proni - posteggio specializzato nella 
vendita di prodotti alimentari

Da lunedì a sabato

N.32 Via Battindarno 322 Al giovedì ed al sabato 

N.33 Viale Europa
posteggio specializzato nella vendita di 
prodotti alimentari

Da lunedì a domenica

N.35 Viale Aldo Moro (tra Piazza della Costituzione
e Via Stalingrado c/o uscita parcheggio)

Al venerdì

N.36 Via A.Costa (di fronte all'ingresso principale 
dello Stadio Dall'Ara) 
posteggio specializzato nella vendita di 
prodotti alimentari

Da lunedì a domenica

N.39 Piazza VIII Agosto nella porzione a ridosso di 
Via Indipendenza con le seguenti prescrizioni:
 è vietata la permanenza di automezzi
 il banco deve essere coperto con un panno colore 

rosso bruno mattone (tipo codice RAL 3011)
 a copertura del banco devono essere utilizzati due 

ombrelloni di color sabbia, ai quali è vietato 
appendere merce di qualsivoglia tipo

la merce non esposta sul banco deve essere collocata al 
di sotto di esso e non deve essere visibile dall’esterno

Lunedì

N.40 Piazza VIII Agosto nella porzione a ridosso di 
Via Indipendenza con le seguenti prescrizioni:
 è vietata la permanenza di automezzi
 il banco deve essere coperto con un panno colore 

rosso bruno mattone (tipo codice RAL 3011)
 a copertura del banco devono essere utilizzati due 

ombrelloni di color sabbia, ai quali è vietato 
appendere merce di qualsivoglia tipo

 la merce non esposta sul banco deve essere 
collocata al di sotto di esso e non deve essere 
visibile dall’esterno

Da lunedì a mercoledì

N.41 Piazza VIII Agosto nella porzione a ridosso di 
Via Indipendenza con le seguenti prescrizioni:
 è vietata la permanenza di automezzi
 il banco deve essere coperto con un panno colore 

rosso bruno mattone (tipo codice RAL 3011)
 a copertura del banco devono essere utilizzati due 

ombrelloni di color sabbia, ai quali è vietato 
appendere merce di qualsivoglia tipo

la merce non esposta sul banco deve essere collocata al 
di sotto di esso e non deve essere visibile dall’esterno

Al martedì e mercoledì

N.42 Piazza VIII Agosto nella porzione a ridosso di 
Via Indipendenza con le seguenti prescrizioni:
 è vietata la permanenza di automezzi
 il banco deve essere coperto con un panno colore 

rosso bruno mattone (tipo codice RAL 3011)
 a copertura del banco devono essere utilizzati due 

ombrelloni di color sabbia, ai quali è vietato 

Da lunedì a mercoledì 
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appendere merce di qualsivoglia tipo
la merce non esposta sul banco deve essere collocata al 
di sotto di esso e non deve essere visibile dall’esterno

N.43 Piazza VIII Agosto nella porzione a ridosso di 
Via Indipendenza con le seguenti prescrizioni:
 è vietata la permanenza di automezzi
 il banco deve essere coperto con un panno colore 

rosso bruno mattone (tipo codice RAL 3011)
 a copertura del banco devono essere utilizzati due 

ombrelloni di color sabbia, ai quali è vietato 
appendere merce di qualsivoglia tipo

 la merce non esposta sul banco deve essere 
collocata al di sotto di esso e non deve essere 
visibile dall’esterno

Mercoledì

N.44 Largo Nigrisoli Da lunedì a domenica e festivi

N.45 Piazza dei Martiri, lato compreso tra via 
Marconi e via del Mille
Posteggio specializzato nella vendita di 
prodotti non alimentari

Alla domenica

N.46
Via Di Vincenzo, tratto in direzione di via 
Tibaldi 

Da lunedì a sabato
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6 - MERCATO STAGIONALE POSTEGGI TEMPORANEI

N.1 Piazza Trento e Trieste (all'interno dei 
giardini)

6 - 24 dicembre 

Produttore  agricolo  specializzato  nella  vendita  di
alberi  di  Natale  e  vischio  nonché  composizioni
floreali. 

N.2 Via Stalingrado 85 Dal 15 aprile al 15 ottobre

Specializzato  nella  vendita  di  prodotti  alimentari,
limitatamente  a  cocomeri,  meloni,  gelati,  panini,
piadine, bibite, birra, crescentine, tigelle, carne alla
piastra, caffè
 

N.3 Via Massarenti 116/118 Dal  20  marzo  al  15  maggio:  specializzato  nella
vendita  di  prodotti  alimentari,  limitatamente  a
cocomeri, meloni, crescentine fritte
Dal  1  giugno  al  31  agosto:  specializzato  nella
vendita  di  prodotti  alimentari,  limitatamente  a
cocomeri, meloni, ciliegie
Dal 1 ottobre al  15 dicembre:  specializzato  nella
vendita  di  prodotti  alimentari,  limitatamente  a
caldarroste

N.4 Via Indipendenza 53 In  occasione  delle  ricorrenze  del  14  febbraio,  8
marzo, dal 30 dicembre al 1 gennaio 
Specializzato nella vendita di piante e fiori nonché
composizioni di questi ultimi con articoli da regalo
pertinenti  al  periodo  purché  costituiscano
accessorio del prodotto principale.

N.5 Interno Giardini Margherita (lato Viale 
Meliconi)

Dal  1  aprile  al  30  settembre,  tutti  i  giorni
specializzato nella vendita di:
- prodotti alimentari limitatamente a dolciumi e pop

corn, bibite e caffè;
- prodotti non alimentari limitatamente a giocattoli.
Dal 1 ottobre al 31 marzo, nelle giornate di giovedì,
venerdì, sabato e festivi, integrazione della vendita
di prodotti alimentari limitatamente a caldarroste

N.6 Via Venturoli ang. Vermiglia (interno giardino) Da aprile a ottobre
Specializzato  nella  vendita  di  prodotti  alimentari,
limitatamente  a  cocomeri  e  meloni,  macedonie,
frullati,  gelati  industriali,  piadine,  tigelle,  crêpes e
bibite.

N.7 Via Rizzoli ang. Piazza Re Enzo Dal 20 settembre al 15 marzo 
Specializzato  nella  vendita  di  caldarroste  e
mistocchine/pannocchie.

N.8 Via Indipendenza ang. Montegrappa Dal 20 settembre al 15 marzo 
Specializzato nella vendita di caldarroste.

N.9 Piazza De’ Celestini 1/a Dal 20 settembre al 15 marzo 
Specializzato nella vendita di caldarroste.

N.10 Via Ugo Bassi 8/a Dal 20 settembre al 15 marzo 
Specializzato nella vendita di caldarroste.

N.11 Via Po (fra palo luce n. 18 e n.20) Dal 1 dicembre al 2 gennaio, San Valentino, Festa
della donna e Festa della mamma
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Specializzato nella vendita di piante e fiori, articoli
per  la  cura  delle  piante,  oggettistica,  biglietti  di
rappresentanza.

N.12 Via Degli Orti 41 (adiacente edicola) Dal 1 dicembre al 2 gennaio, San Valentino, Festa
della donna, Festa della mamma
Specializzato nella vendita di piante e fiori, articoli
per  la  cura  delle  piante,  oggettistica,  biglietti  di
rappresentanza.

N.13 Via Rizzoli 5/a Dal  1  dicembre  al  2  gennaio,  14  Febbraio,  8
Marzo, Pasqua -comprende l’intera settimana che
precede  la  festività,  dal  lunedì  alla  domenica
inclusi-, festa della mamma.
Specializzato nella vendita di piante e fiori, articoli
per  la  cura  delle  piante,  oggettistica,  biglietti  di
rappresentanza.

N.14 Via Calori angolo Nannetti In  occasione  delle  manifestazioni  sportive  e  non
che si svolgono presso il Paladozza
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.

N.15 Via di Monte Albano fronte civ. 5/2, interno 
area riservata sosta delle corriere 

Festivi ad esclusione dei mesi di novembre, 
dicembre, gennaio, luglio ed agosto.
Il posteggio, specializzato nella vendita di prodotti
alimentari,  resterà  tale  fino  alla  cessazione
dell'attività. In caso di rinuncia, revoca, decadenza
o cessione a terzi dell'attività, l'avente causa sarà
tenuto a porre in vendita esclusivamente prodotti
alimentari limitatamente a dolciumi

N.16 Via di Monte Albano fronte civ. 5/2, interno 
area riservata sosta delle corriere

Dal  1  Ottobre  al  31  Gennaio,  nelle  giornate  di
sabato, domenica e festivi
Specializzato  nella  vendita  di  caldarroste  e
mistocchine

N.17 Via della Certosa In  occasione  delle  manifestazioni  sportive  e  non
che si svolgono presso lo Stadio Comunale
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.

N.18 Via della Certosa In  occasione  delle  manifestazioni  sportive  e  non
che si svolgono presso lo Stadio Comunale
Specializzato nella vendita di articoli sportivi.

N.19 Via della Certosa In  occasione  delle  manifestazioni  sportive  e  non
che si svolgono presso lo Stadio Comunale
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.

N.20 Via A. Costa/Certosa In  occasione  delle  manifestazioni  sportive  e  non
che si svolgono presso lo Stadio Comunale
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.

N.21 Via Menabue 
Il posteggio viene gestito come segue:
VIA MENABUE, fino all'orario di inizio 
dell'incontro di calcio, e VIA DELLA 
CERTOSA, dopo tale orario, in coda agli altri 
operatori presenti

In  occasione  delle  manifestazioni  sportive  e  non
che si svolgono presso lo Stadio Comunale
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.

N.22 Via della Certosa nel tratto interdetto alla 
circolazione, parallelo a viale Gandhi

In  occasione  delle  manifestazioni  sportive  e  non
che si svolgono presso lo Stadio Comunale
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.
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N.23 Cimitero di Borgo Panigale
Interno parcheggio con accesso da Via 
Cavalieri Ducati, nei pressi dei parcheggi 
riservati handicap

Dal 25 ottobre al 4 novembre
Specializzato nella vendita di piante e fiori, articoli
per la cura delle piante, articoli funerari e religiosi,
biglietti  di rappresentanza ed oggettistica,  purché
la  stessa  costituisca  accessorio  della
composizione  floreale  ed  abbia  valore  inferiore
rispetto a quest'ultima

N.24 Cimitero di Borgo Panigale
Interno parcheggio con accesso da Via 
Cavalieri Ducati, nei pressi dei parcheggi 
riservati handicap

Dal 25 ottobre al 4 novembre
Specializzato nella vendita di piante e fiori, articoli
per la cura delle piante, articoli funerari e religiosi,
biglietti  di rappresentanza ed oggettistica,  purché
la  stessa  costituisca  accessorio  della
composizione  floreale  ed  abbia  valore  inferiore
rispetto a quest'ultima

N.25 Largo Vittime dei Lager Nazisti (nell’area 
pedonale tra i civici 8 e 6 – zona chioschi 
marmisti)

Dal 25 ottobre al 4 novembre
Specializzato nella vendita di piante e fiori, articoli
per la cura delle piante, articoli funerari e religiosi,
biglietti  di rappresentanza ed oggettistica,  purché
la  stessa  costituisca  accessorio  della
composizione  floreale  ed  abbia  valore  inferiore
rispetto a quest'ultima

N.26 Piazza della Costituzione In occasione delle manifestazioni fieristiche e non
che si svolgono presso l’Ente Fiera
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.

N.27 Piazza della Costituzione (nel tratto compreso
tra Via Stalingrado e l'ingresso della Fiera)

In occasione delle manifestazioni fieristiche e non
che si svolgono presso l’Ente Fiera
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.

N.28 Piazza della Costituzione (nel tratto compreso
tra Via Stalingrado e l'ingresso della Fiera)

In occasione delle manifestazioni fieristiche e non
che si svolgono presso l’Ente Fiera
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.

N.29 Piazza della Costituzione (nel tratto compreso
tra l'ingresso della Fiera e Viale Aldo Moro)

In occasione delle manifestazioni fieristiche e non
che si svolgono presso l’Ente Fiera
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.

N.30 Via Calzoni (nelle immediate vicinanze 
dell'ingresso Fiera, "area riservata ai 
ciclomotori") 

In occasione delle manifestazioni fieristiche e non
che si svolgono presso l’Ente Fiera
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.

N.31 Via Michelino nei pressi del parcheggio 
"Comet"

In occasione delle manifestazioni fieristiche e non
che si svolgono presso l’Ente Fiera
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.

N.32 Area sterrata tra Via Sabena e Via Prati di 
Caprara

Da lunedì a sabato, da marzo a novembre
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari.

N. 33 Via Cristoforo Colombo Dal 1 ottobre al 30 maggio, da lunedì a giovedì
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari 

N.34 Viale Salvemini angolo Via Rotta
(all’interno dell’area sterrata)

Dal 1 ottobre al 30 maggio, venerdì e sabato
Specializzato nella vendita di prodotti alimentari
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7 - MERCATO GIORNALIERO PERIFERICO (si svolge tutti i giorni della settimana, compresi i festivi nelle
localizzazioni sotto riportate)

1) Via Larga fronte civico 29/a specializzato nella vendita di prodotti alimentari
    (interno carreggiata stradale)

2) Via del Carrozzaio ang. Via del Ceramista specializzato nella vendita di prodotti alimentari

3) Via del Carrozzaio ang. Via del Ceramista specializzato nella vendita di prodotti alimentari

4) Via Del Muratore ang. Via del Litografo specializzato nella vendita di prodotti alimentari 
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8 - FIERE

1) Fiera di San Luca — Via Altabella
Periodo Settimana precedente l'Ascensione, da due sabati precedenti alla 

domenica dell'Ascensione

Totale posteggi n.51 

n.3 posteggi Alimentari

      n.10             “ Alimentari limitatamente a dolciumi 

n.38             " Non alimentari limitatamente alle seguenti merceologie:
casalinghi, accessori di abbigliamento, biancheria per la casa, piante
e  fiori  nonché  composizioni  di  questi  ultimi  con  articoli  da  regalo
pertinenti  alla  manifestazione  purché  costituiscano  accessorio  del
prodotto  principale,  giocattoli  e  modellismo,  articoli  decorativi  di
arredamento, audiovisivi, cartoleria, libri, profumeria, articoli religiosi e
ornamentali

2) Fiera di Santa Rita — Via Zamboni, Piazza Rossini e P.zza Verdi

Periodo 22 Maggio

Totale posteggi n.10
n.1     posteggio Alimentari
n.2     posteggi  Alimentari limitatamente a dolciumi 
n.7     posteggi Non alimentari limitatamente a fiori

3) Fiera dell'antiquariato - Voltone del Podestà

Periodo 12 - 24 Dicembre

Totale posteggi n.10   Non alimentari limitatamente alle seguenti merceologie:
antiquariato  e  modernariato.  E'  consentita  la  vendita  di  oggetti  di
antiquariato:  quadri,  stampe,  oggettistica,  mobili,  libri,  francobolli,
monete,  medaglie  ed  affinità,  abiti  d’epoca,  uniformi  ed  accessori,
tessuti antichi e bianco, che non contrastino con lo spirito del mercato.
Al  fine  di  individuare  gli  oggetti  di  antiquariato  che  possono,
esclusivamente, essere posti in vendita, si intendono quelli vecchi di
almeno cinquanta anni, facendo riferimento alla data di costruzione e
non  all’età  del  materiale  eventualmente  usato  per  la  costruzione,
ricostruzione, completamento o abbellimento con rispetto del settore
“modernariato  e  design”.  E’  vietato  porre  in  vendita,  in  maniera
prevalente e comunque non superiore al 20% della merce posta in
vendita,  cose usate con meno di  trenta anni di  età,  prodotti  nuovi,
riproduzioni  d’epoca  ed  oggetti  attualmente  in  produzione,  ad
esclusione di francobolli, monete e medaglie.

4) Fiera di Natale — Via Altabella

Periodo Vendita effettuata dal penultimo venerdì di Novembre al 6 Gennaio 
(periodo complessivo, comprensivo di allestimento e disallestimento, 
dal penultimo lunedì di novembre al 9 gennaio)

Totale posteggi n.21

n.2 posteggi Alimentari limitatamente a dolciumi
n.19 " Non alimentari limitatamente alle seguenti merceologie:

giocattoli e articoli natalizi, piante e fiori nonché composizioni di questi
ultimi con articoli da regalo pertinenti alla manifestazione purché 
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costituiscano accessorio del prodotto principale, articoli decorativi di 
arredamento, accessori di abbigliamento, profumeria, 
cartoleria, audiovisivi e libri

5) Fiera del libro — Piazza XX Settembre (area pedonalizzata)

Edizione primaverile Vendita effettuata dal 18 marzo al 1 maggio (periodo complessivo, comprensivo di 
allestimento e disallestimento, dal 14 marzo al 4 maggio)

Edizione autunnale Vendita effettuata dal 12 ottobre al 25 novembre (periodo complessivo, comprensivo
di allestimento e disallestimento, dal 9 ottobre al 27 novembre)

Totale posteggi n.10  Non alimentari limitatamente a libri, stampe e prodotti dell’editoria 

6)  Fiera di S. Lucia — Strada Maggiore (portico monumentale della Chiesa dei Servi)
Vendita effettuata dal 17 novembre al 26 dicembre, ad eccezione del posteggio specializzato nella 
vendita di piante e fiori che svolge l’attività fino al 1 gennaio 
Periodo complessivo, comprensivo di allestimento e disallestimento dal 10 novembre al 31 dicembre, 
ad eccezione del posteggio specializzato nella vendita di piante e fiori che verrà disallestito entro il 3 
gennaio

Totale posteggi 37 

- 1 posteggio per la vendita di alimentari, che resterà tale fino alla cessazione dell'attività. In caso di rinuncia,
revoca, decadenza, affitto d'azienda o cessione definitiva a terzi dell'attività l'avente causa sarà tenuto a porre in
vendita esclusivamente prodotti alimentari limitatamente a dolciumi. In tal caso sarà consentita inoltre la vendita
di prodotti tipici regionali, con l'esclusione della cottura, del consumo sul posto e della somministrazione; 

- 8 posteggi per la vendita di alimentari limitatamente a dolciumi. In ogni posteggio sarà inoltre consentita la
vendita di prodotti tipici regionali, con l'esclusione della cottura, del consumo sul posto e della somministrazione;

- 1 posteggio per la vendita di alimentari limitatamente a caldarroste e mistocchine;
- 26 posteggi per la vendita di prodotti non alimentari limitatamente alle seguenti merceologie: giocattoli e

articoli natalizi, articoli decorativi di arredamento, accessori di abbigliamento, biancheria per la casa, profumeria,
cartoleria, audiovisivi e libri, con la precisazione che eventuali posteggi non assegnati in concessione dovranno
vendere esclusivamente articoli natalizi;

-  1 posteggio  per la vendita di  piante e fiori  nonché composizioni  di  questi  ultimi  con articoli  da regalo
pertinenti alla manifestazione purché costituiscano accessorio al prodotto principale.

7) Fiera dell'Epifania

Periodo Prima settimana di Gennaio (comprende il periodo dal 2 al 6 
Gennaio inclusi) - se l’epifania cade di venerdì o sabato la fiera è 
prolungata fino alla domenica successiva 

Totale posteggi n.6  Alimentari limitatamente a dolciumi

1 Via Indipendenza 2 
2 Via Indipendenza ang. Montegrappa
3 Via Indipendenza 31
4 Via dell’Indipendenza ang. Via Goito
5 Via Rizzoli 5/b
6 Via Ugo Bassi

8) Fiera di Carnevale

Periodo Febbraio o Marzo (ultima domenica di Carnevale e martedì “grasso”,
contestualmente alla sfilata dei carri allegorici)

Totale posteggi n.13

n.1 posteggio Alimentari
n.6 posteggi Alimentari limitatamente a dolciumi
n.6         “ Non alimentari limitatamente alle seguenti merceologie:
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giocattoli ed articoli di carnevale, accessori di abbigliamento

1 Piazza Maggiore (lato Palazzo del Podestà)
2 Piazza Maggiore (Orologio)
3 Piazza Maggiore ang. Piazza Nettuno (lato Palazzo del Podestà)
4 Piazza Nettuno (fronte Agenzia Viaggi)
5 Piazza Nettuno (fronte Agenzia Viaggi)
6 Via Indipendenza 4, fronte Palazzina Majani
7 Via Indipendenza ang. Montegrappa
8 Via Indipendenza 3
9 Via Indipendenza 17
10 Via Indipendenza 31
11 Via Indipendenza 53
12 Via dell’Indipendenza ang. Via Goito
13 Via Irnerio ang. Indipendenza

9)  Fiera di Pasqua

Periodo Settimana precedente la Pasqua (dal sabato precedente la 
domenica delle Palme al Lunedì di Pasqua) 

Totale posteggi n.4   Alimentari limitatamente a dolciumi

1 Via Rizzoli 5/b
2 Via Indipendenza 31 
3 Via Indipendenza 2 angolo Montegrappa
4 Via dell’Indipendenza ang. Via Goito

10 ) Fiera di San Petronio 

Periodo 4 ottobre

Totale posteggi 2

1 Via Altabella – specializzato nella vendita di prodotti alimentari
2 Via Altabella – specializzato nella vendita di prodotti alimentari, limitatamente a dolciumi

11 ) Fiera di S. Antonio

Periodo 13 giugno

Totale posteggi 3

1 Via Guinizzelli  – specializzato nella vendita di prodotti alimentari, limitatamente a dolciumi
2 Via Guinizzelli  – specializzato nella vendita di prodotti alimentari, limitatamente a dolciumi
3 Piazzale Mariele Ventre  – specializzato nella vendita di prodotti alimentari, limitatamente a dolciumi
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9 – AREE INIBITE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE – 

L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è interdetto, in attuazione dell’articolo 3 della
Legge Regionale 25 luglio 1999, n. 12:

a) per motivi  di  tutela  delle  aree aventi  valore  archeologico,  storico,  artistico  ed ambientale  in  tutte  le
strade, le piazze ed i portici all'interno dei viali  di circonvallazione, tutta la sede stradale dei viali  di
circonvallazione nonché le zone ad esse collegate (aree verdi incluse) e nei primi 25 metri di tutte le
strade che adducono ai viali di circonvallazione, nonché quelle che partono e arrivano da e per Piazza di
Porta Castiglione, Piazza di Porta Maggiore, Piazza di Porta Mascarella, Piazza di Porta S. Donato,
Piazza di Porta S. Felice, Piazza di Porta S.Isaia, Piazza di Porta S.Mamolo, Piazza di Porta S. Stefano,
Piazza di Porta S.Vitale, Piazza di Porta Saragozza, Piazza VII Novembre, Piazza delle Medaglie d’Oro;

b) per motivi di intralcio al traffico veicolare: in tutti gli stalli destinati alla sosta, nelle strade di scorrimento e
relativi marciapiedi, banchine e portici, nelle aree verdi limitrofe e nei primi 25 metri di strade e piazze che
partono ed arrivano dalle aree di mercati e fiere.
E’ altresì interdetto nelle vie: Massarenti, Mattei, Mazzini, Emilia Levante, G. Dozza, degli Ortolani, Roma,
Murri,  Toscana,  Castiglione,  San  Mamolo,  Saragozza,  Porrettana,  A.  Costa,  Sabotino,  Tolmino,
Montefiorino, Gandhi, Togliatti, Saffi, Emilia Ponente, Via Caduti di Amola, M. E. Lepido, Zanardi, Matteotti,
di Corticella, Bentini, Ferrarese, P. Unità, Stalingrado, San Donato, Europa, della Fiera, Aldo Moro, della
Repubblica,via  degli  Orti,  Dagnini,  L.  Bassi  Veratti,  Donato  Creti,  dei  Lamponi,  Siepelunga,  nei  relativi
marciapiedi banchine e portici, nelle aree verdi limitrofe e nei primi 25 metri delle strade e piazze che vi
intersecano;

c) per motivi di intralcio al traffico veicolare, durante le manifestazioni:
- fieristiche e non nel Fiera District;
- presso lo Stadio Comunale Dall’Ara, nelle vie dello Sport, De’ Coubertin, Piazza della Pace, Menabue,
della Barca, della Certosa, nell’ultimo tratto di via delle Tofane (ang. via della Certosa) ed in via Bandiera,
ultimo tratto di via Busacchi e ultimo tratto di via XXI Aprile, Largo Vittime dei lager nazisti, Giardino Vigili del
Fuoco, Giardino Perseguitati Antifascisti;
- presso il Paladozza, nelle vie Calori, Nannetti, Graziano, Ercolani e Piazza Azzarita;
- presso il Parco Nord;
 
d) Per motivi di tutela ambientale, nei parchi e giardini di interesse storico e testimoniale ai sensi dell’art. 41
del RUE, nonché nei seguenti parchi, ai sensi dell’art. 43 del RUE: Villa Ghigi, Jola, Cà Bandiera, Paleotto,
Calanchi di Sabbiuno.

10  –  AREE  DI  VALORE  ARCHEOLOGICO,  STORICO,  ARTISTICO  ED  AMBIENTALE  INIBITE  AL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Aree pubbliche in cui è vietato l'esercizio del commercio, fatti salvi i posteggi già individuati dal presente
Piano,  di  cui  alla  Legge Regionale  25  giugno 1999,  n.12,  per  motivi  di  tutela  delle  aree  aventi  valore
archeologico, storico, artistico ed ambientale:
Piazza XX Settembre, 
Via Irnerio, 
Via Indipendenza, 
Piazza Minghetti, 
Via Rizzoli, 
Via Orefici, 
Via Ugo Bassi, 
Via Marconi (fino all’incrocio con Piazza dei Martiri, quest’ultima esclusa).
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