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 ALLEGATO N. 2 
 

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

 
SCHEDA 

MERCATO MAGGIORE di VITTORIO VENETO  
 
Estremi degli atti istitutivi  del mercato: 
Esistono informazioni storiche sull’esistenza del “libero mercato” di Serravalle fin dall’anno 1337. 
Nell’anno 1666 fu eretto un “cippo” tuttora esistente in piazza Foro Boario. L’ultimo atto amministrativo 
riferito al mercato risulta essere la deliberazione di consiglio n. 98 del 27.11.2003, di approvazione del 
regolamento e del piano del commercio su aree pubbliche; 
Ubicazione : località Centro e Serravalle; 
Aree : piazza Foro Boario, viale Cavour e viale della Vittoria; 
Tipologia : ANNUALE a cadenza settimanale; 
Giorno di svolgimento : lunedì mattina; 
Note : il mercato ha regolarmente luogo anche i lunedì coincidenti con un giorno festivo, salvo che nelle 
giornate del 1 gennaio, 15 agosto e 25 dicembre, casi nei quali esso è anticipato al giorno precedente. 
 
Struttura  dei posteggi:  
Totale posteggi n. 95, per superficie complessiva dei posteggi pari a mq 3956,65 dei quali: 
• n. 19 del settore merceologico alimentare, per una superficie di mq. 684 , distinti come segue: 

- n.   7 del settore alimentare  generico (AG), per una superficie di mq. 300  
- n. 10 della tipologia settore alimentare deperibili  (AGD), per una superficie di mq. 324  
- n.   2 della tipologia alimentare generica biologica (AGB) , per una superficie di mq. 60  

• n. 71 del settore merceologico non alimentare, per una sup. di mq. 3126,65  distinti come segue:  
- n. 65 del settore non alimentare  generico (NAG), per una superficie di mq. 2916,65  
- n.   5 della tipologia merceologica non alimentare prodotti da vivaio per il giardino e per 

l'agricoltura  (NAA) , per una superficie di mq. 180  
- n.  1 della tipologia prodotti dell'artig. natur. ecocompatibile (NAB) , per una sup. di mq. 30  

• n.   5 riservati ai produttori agricoli e ai produttori agricoli biologici, per una superficie di mq. 146  
- n.  2 del settore PA-produttori agricoli,  per una superficie di mq. 56  
- n.  3 del settore PAB-produttori agricoli biologici,  per una superficie di mq. 90  

 
Orari : 
o occupazione del posteggio e allestimento attrezzature: dalle ore 06.30 alle ore 08.15 
o assegnazione ai precari: dalle ore 08.15 alle ore 08.30 
o operazioni di vendita: dalle ore 08.30 alle ore 13.15 
o smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13.15 alle ore 14.00 
 
Condizioni particolari cui è sottoposto l’esercizio  del commercio anche ai fini della salvaguardia 
delle aree aventi valore archeologico, storico, art istico e ambientale: 
- nei posteggi n. 62, 63, 64 di viale Cavour, per la limitatezza dello spazio retrostante, l’attività è 

esercitata senza l’ausilio del mezzo, salvo l’accesso per le operazioni di carico e scarico delle merci; 
- ogni posteggio è abbinato ad un settore e ad una tipologia merceologici come dettagliatamente 

specificato nel piano del commercio  su aree pubbliche approvato con D.C. n. 98/2003; 
- per tutti i posteggi per i quali oltre al settore merceologico è prevista una specifica tipologia 
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merceologica, gli operatori sono soggetti alla corrispondente limitazione delle merci commercializzate. 
L'operatore già in esercizio alla data di adozione del presente piano può continuare a 
commercializzare i consueti prodotti da lui trattati tuttavia, in caso di cessione a qualsiasi titolo 
dell’azienda, l'acquirente è tenuto all'adeguamento merceologico. 

- per tutti i posteggi riservati ai prodotti alimentari o ai produttori agricoli la concessione può essere di 
tipo annuale o stagionale a seconda delle richieste, con priorità di assegnazione per le richieste di tipo 
annuale. 

 
 


