
LINEE OPERATIVE 

PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI PANDINO 

 

 

ART. 1 – OGGETTO 

Il presente documento disciplina, come indicato nel regolamento del commercio su aree pubbliche approvato 

con delibera di C.C. n. 51 del 20/12/2017 il funzionamento del mercato settimanale di Pandino nel giorno di 

Sabato e comprende n. 54 posteggi dei quali n. n. 2 sono riservati ai produttori agricoli che esercitano la vendita 

dei loro prodotti. 

 

 

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE 

Il Mercato si svolge su aree pubbliche delimitate con atto Consiliare n. 10 del 04/03/1999. 

 

 

ART. 3 – GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO 

1) Il Mercato si effettua nel giorno di Sabato: 

 Delle ore 14.30 alle ore 19.00 nella stagione estiva (01 aprile – 30 settembre) 

 Delle ore 14.30 alle ore 18.00 nella stagione invernale (01 ottobre – 31 marzo) 

I posteggiatori entro le ore 14.20 devono aver installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature 

consentite nell’area relativa al posteggio a ciascuno assegnato. 

2) Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 13.00 e/o sgomberare il posteggio prima: 

 Dalle ore 19.00 durante il periodo estivo 

 Dalle ore 18.00 durante il periodo invernale 

Se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (in quel caso ogni operatore 

commerciale è tenuto a facilitare il transito dei mezzi di sgombero) 

3) Entro le ore 20.00 per il periodo estivo ed entro le ore 19.00 per il periodo invernale, tutti i posteggiatori 

debbono aver sgomberato l’area interessata al mercato al fine di ripristinare l’uso non mercatale della 

stessa; 

 

 

ART. 4 – LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO 

 

L’area del Mercato, di ampiezza complessiva di mq 1.947, è quella configurata dalla planimetria allegata 

nella quale si evidenziano: 

 La superficie dei posteggi numerati progressivamente; 

 L’esatta collocazione e delimitazione; 

 

 

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE AREE PRECLUSE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO 

ITINERANTE 

 

A causa dell’aumento del traffico veicolare e pedonale, al fine di garantire i dovuti margini di sicurezza per la 

circolazione, si dispone che dalle ore 12.30 alle ore 19.30 nei giorni di svolgimento del Mercato è vietato 

l’esercizio del commercio su aree pubbliche in modo itinerante in tutto il centro storico del capoluogo e nelle 

seguenti vie: 

- Via Garibaldi dalla Via Roma fino all’intersezione con Via Piave; 

- Via Castello da Via Circonvallazione C/V sino all’intersezione con Via Deledda; 

- Via Baracca sino all’intersezione con Via Marconi; 

- Via Zecca da Via Circonvallazione B sino all’intersezione di Via Roggetto; 

- Via Filzi; 

- Via Battisti; 

- Piazza Borromeo; 

 

 

 



ART. 6 – MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE 

ATTREZZATURE DI VENDITA 

 

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata – nello 

spazio appositamente delimitato. 

Non è permesso occupare spazi carrai od ostruire ingressi di abitazioni e negozi. 

In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di Pronto Intervento.  

 

ART. 7 – CIRCOLAZIONE VIECOLARE 

 

Dalle ore 12.30 alle ore 20.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell’area destinata al Mercato, fatti salvi i 

mezzi di emergenza. 

Dalle ore 12.30 alle ore 20.00 è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. 

 

 


