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1. Analisi del sistema commerciale su aree pubbliche. Situazione attuale

Il commercio su aree pubbliche nel comune di
Pietrasanta. Situazione attuale.
La Tabella 1 riassume la situazione dei mercati attualmente attivi sul territorio comunale. Come si può vedere i
mercati attivi sono 5 (3 a carattere settimanale e 1 giornaliero e 1 mensile) per un totale di n. 345 posteggi di cui n.
327 tra alimentari e non alimentari, n.9 produttori agricoli e n.9 riservati a portatori di handicap. Sono inoltre
attivi 2 mercati stagionali, uno a carattere giornaliero che si svolge nel capoluogo e uno settimanale che si effettua in
località Fiumetto per un totale di 41 posteggi.

Tabella 1:

Caratteristiche generali e composizione dei mercati (situazione attuale)
Posteggi

Nome

Luogo di
svolgimento

Cadenza

Alim. e Produttori
non alim.
agricoli Handicap

Totale

Annuali
Mercato coperto
Mercato del Martedì
(non attivato)

Capoluogo

Giornaliero

11

-

1

12

Crociale

Settimanale

8

1

1

10

Mercato del Giovedì

Capoluogo

Settimanale

86

2

2

90

Mercato del Venerdì

Vallecchia

Settimanale

14

1

1

16

Mercato del Sabato
Mercato
dell’Antiquariato
Totale annuali

Tonfano

Settimanale

159

5

3

167

Capoluogo

Mensile

49
327

9

1
9

50
345

Stagionali
Mercato riservato a
produttori agricoli
Mercato stagionale
Totale stagionali
Totale generale

Capoluogo
c/o Mercato
Coperto

Giornaliero

-

30

-

30

Fiumetto

Settimanale

10
10
337

30
39

1
1
10

11
41
386

Fonte: dati forniti dall’Ufficio Commercio del Comune di Pietrasanta

A Pietrasanta si svolgono attualmente 4 fiere tradizionali. Gli eventi si svolgono quasi tutti nel
Capoluogo, tranne uno che ha luogo nella frazione di Vallecchia. Così come si può vedere dalla
Tabella 2, le fiere contano un totale di 414 posteggi.
La più consistente è senza dubbio la Fiera di S.Biagio con 293 posteggi.
Tabella 2: Caratteristiche generali e composizione delle fiere (situazione attuale)
Posteggi
Nome

Luogo di
svolgimento

Cadenza

Fiera di S.Biagio

Capoluogo

Fiera di Natale

Alim.
e non
alim.

Produttori
agricoli

Handicap

Totale

Annuale

283

5

5

293

Capoluogo

Annuale

9

-

1

10

Fiera di S.Stefano

Vallecchia

Annuale

96

2

2

100

Fiera Luna Park

Capoluogo

Annuale

10

-

1

11

398

7

9

414

Totale

Fonte: dati forniti dall’Ufficio Commercio del Comune di Pietrasanta

Per quanto riguarda le fiere promozionali c’è da dire che attualmente sono attivi n.5 eventi per un
totale di 381 posteggi. Delle 5 fiere promozionali 2 si svolgono nel Capoluogo e 3 nella frazione
di Marina di Pietrasanta. La Tabella 3 riassume la situazione complessiva attuale delle fiere

Tabella 3: Quadro riassuntivo delle fiere promozionali (situazione attuale)
Nome
Marina in fiore
Country & Garden
Antiquariato
Fiera del Verde
San Martino
TOTALE

Luogo di
svolgimento

Posteggi
Prod.
Iscritti al
Handicap
agricoli
REA

Cadenza

Alim. e
non alim.

Annuale

40

30

5

Annuale

65

15

Focette

Annuale

50

Capoluogo

Mensile

Capoluogo

Annuale

M.na di
Pietrasanta
M.na di
Pietrasanta

Altri
soggetti

Totale

75

-

150

2

28

-

110

-

1

-

-

51

25

3

1

11

10

50

10

-

-

10

-

20

190

48

9

124

10

381

Fonte: dati forniti dall’Ufficio Commercio del Comune di Pietrasanta

A Pietrasanta sono attivi 9 posteggi fuori mercato come si può notare dalla Tabella 4.
Tabella 4: Posteggi fuori mercato nel Comune di Pietrasanta (situazione attuale)
Ubicazione

Svolgimento

Cadenza

Superficie
(mq)

Specializzazione
merceologica

Piazza Villeparisis –
Tonfano

Annuale

Giornaliero

42,5

Fiori e piante

Cimitero Via Garibaldi –
Capoluogo

Annuale

Giornaliero

80,0

Fiori e piante

Cimitero Via Garibaldi –
Capoluogo

Annuale

Giornaliero

87,7

Fiori e piante

Cimitero – Vallecchia

Annuale

Giornaliero

14,2

Fiori e piante

Cimitero – Strettoia

Annuale

Giornaliero

60,0

Fiori e piante

Piazza Statuto –
Capoluogo

Stagionale
(01/12 – 07/01)

Giornaliero

Viale Apua - Fiumetto

Stagionale
(01/06 – 30/09)

Giornaliero

15,00

Libri

Viale Apua - Fiumetto

Stagionale
(01/06 – 30/09)

Giornaliero

15,00

Libri

Viale Apua - Fiumetto
(non attivato)

Stagionale
(01/06 – 30/09)

Giornaliero

20,00

Frutta

Cimitero – Capoluogo
(non attivato)

Annuale

Giornaliero

Viale Apua - Fiumetto

Stagionale

Giornaliero

Fonte: dati forniti dall’Ufficio Commercio del Comune di Pietrasanta

Libri

Fiori e piante
2,25

Alimentari (zucchero
filato)

linee di pianificazione
Per il periodo di validità del piano saranno apportati dei cambiamenti sia rispetto alla situazione
dei mercati, sia rispetto a quella delle fiere e delle fiere promozionali. Di seguito sono elencate le
variazioni previste:
1. Per quanto riguarda i mercati si prevede la nascita di due nuovi eventi:
•

un mercato sarà predisposto nella località di Strettoia, in quanto nella zona non si
svolgono eventi di questo tipo e ciò, probabilmente, comporta un certo disagio per la
popolazione residente;

•

un altro mercato sarà predisposto nella località di Focette, in quanto, come segnalato
dall’Associazione Pro-Focette, nella zona non si svolgono eventi di questo tipo ed inoltre
si ravvisa così la possibilità di far affluire utenti in una località che, specie in inverno, è
poco frequentata.

2. per le fiere la situazione rimane pressoché invariata, salvo la riorganizzazione per
l’edizione 2010 di quella di San Biagio e per l’edizione 2009 di quella di Santo Stefano
con modifiche di viabilità e riduzione del numero dei posteggi
3. in merito alle fiere promozionali si avrà un aumento del numero complessivo degli
eventi per incrementare l’afflusso turistico soprattutto a Marina e nel Centro Storico.
Verranno aggiunte pertanto:
- la Fiera Arte del cavallo collegata all’omonima manifestazione nel Parco “La Versiliana”
- la Fiera dell’Antiquariato e Modernariato nel Capoluogo in agosto in orario anche serale
- la Fiera di S.Antonio a Tonfano in giugno, collegata alla Festa del Santo
- la Fiera Novagna-Festa del Vino Novello e della Castagna a Tonfano in autunno
- la Fiera Ciocco….landia a Tonfano in primavera
- la Fiera del Libro a Fiumetto in agosto
- il Mercatino dell’Artigianato a Fiumetto con due edizioni in maggio e settembre
- il Gran Mercato d’Estate a Fiumetto in giugno
Per quanto concerne Fiera del Verde (ex Mercato Verde) c’è da dire che la manifestazione si
è svolta fino ad oggi nel capoluogo in via sperimentale registrando un notevole successo per
quanto riguarda l’afflusso dei visitatori che sono sempre stati piuttosto numerosi. E’ pertanto
prevista la conferma della manifestazione e del numero dei posteggi..
Vengono inoltre introdotte 3 fiere promozionali con vendita di merceologia legata al Natale,
una nel Capoluogo, una a Tonfano ed una a Fiumetto.
Da segnalare anche un’edizione a settembre del Country & Garden a Marina di Pietrasanta
ed una fiera promozionale nel Capoluogo in concomitanza con i corsi del Carnevale.
4. per i posteggi fuori mercato si prevede l’istituzione di tre nuovi punti vendita di tipo
alimentare localizzati rispettivamente in località Motrone, all’interno del Luna Park e
vicino
all’ex Ospedale (via di Capriglia), nonché l’attivazione di quello localizzato a
Fiumetto
Nei paragrafi successivi viene riportata nel dettaglio la nuova situazione che si presenterà con
l’introduzione delle modifiche appena anticipate.

Situazione futura
La Tabella 5 riassume la situazione futura per quanto riguarda i mercati sul territorio del comune di Pietrasanta.
Come accennato precedentemente si prevede la creazione di due nuovi mercati di cui uno nella frazione di Strettoia
a cadenza settimanale, uno a Focette sempre a cadenza settimanale.
Il numero totale dei mercati annuali è così di 8 e il numero dei posteggi è di 399. I mercati stagionali sono 2 con il
mercato giornaliero coperto che si svolge nel capoluogo riservato ai produttori agricoli e il mercato settimanale di
Marina di Pietrasanta in località Fiumetto.
Le fiere restano quelle già in essere con limitate modifiche, mentre varia decisamente il quadro delle fiere
promozionali per l’introduzione di numerosi eventi volti a incrementare l’afflusso turistico o a promuovere
determinati prodotti. Le fiere promozionali diventano pertanto 17 per un totale di 1020 posteggi

Tabella 5:

Quadro riassuntivo della situazione futura relativa ai MERCATI
Posteggi
Luogo di
svolgimento

Nome

Cadenza

Comm. Produttori
agricoli Handicap
AA.PP

Totale

Annuali
Mercato coperto

Capoluogo

Giornaliero

9

1

1

11

Mercato del Martedì

Crociale

Settimanale

8

1

1

10

Mercato del Giovedì

Capoluogo

Settimanale

85

2

2

89

Mercato del Venerdì

Vallecchia

Settimanale

14

1

1

16

Mercato del Sabato

Tonfano

Settimanale

159

5

3

167

Mercato del Martedi

Strettoia

Settimanale

4

2

1

7

Mercato del Venerdi
Mercato Antiquariato e
Modernariato

Focette

Settimanale

14

3

1

18

Capoluogo

Mensile

79

-

1

80

372

15

11

398

Totale annuali
Stagionali
Mercato coperto riservato
produttori agricoli
Capoluogo

Giornaliero

-

30

-

30

Mercato stagionale

Settimanale

10

-

1

11

Totale stagionali

10

30

1

41

Totale generale

382

45

12

439

Fiumetto

Tabella 6: Quadro riassuntivo della situazione futura relativa alle FIERE
Nome

Luogo di
Cadenza
svolgimento

Posteggi
Produttori
Comm.AA.PP
Handicap Totale
agricoli

Fiera di S.Biagio

Capoluogo

Annuale

283

5

5

293

Fiera di Natale

Capoluogo

Annuale

9

-

1

10

Fiera di S.Stefano

Vallecchia

Annuale

84

2

2

88

Fiera Luna Park

Capoluogo

Annuale

10

-

1

11

386

7

9

402

Totale

Tabella7:Quadro riassuntivo
PROMOZIONALI

della

situazione

futura

relativa

alle

FIERE

Nome

Luogo di
Cadenza
svolgimento

Marina in fiore

Tonfano

Annuale

40

40

5

65

150

Country & Garden

Fiumetto

Semestrale

43

25

2

30

100

Fiera
dell’Antiquariato

Focette

Annuale

49

-

1

-

50

Fiera di San Martino

Capoluogo

Annuale

25

34

1

10

70

Arte del Cavallo

Fiumetto

Annuale

10

9

1

10

30

Fiera del Verde

Capoluogo e
Marina

Mensile

18

20

2

10

50

Mercatino di Natale

Capoluogo

Annuale

24

5

1

10

40

Mercatino di Natale

Tonfano

Annuale

50

10

2

18

80

Mercatino di Fine
d’Anno

Fiumetto

Annuale

45

8

1

6

60

Carnevale

Capoluogo

Annuale
(4 corsi)

8

-

1

1

10

Fiera Antiquariato e
Modernariato

Capoluogo

Annuale

40

-

2

38

80

Fiera di S.Antonio

Tonfano

Annuale

38

20

2

20

80

Novagna

Tonfano

Annuale

30

20

2

28

80

Ciocco…Landia

Tonfano

Annuale

30

39

1

10

80

Fiera del Libro

Fiumetto

Annuale

14

-

1

15

30

Mercatino dell’
Artigianato

Fiumetto

Semestrale

10

-

1

24

35

Annuale

15

15

1

9

40

489

245

27

304

1065q

Gran Mercato d’estate Fiumetto
TOTALE

Comm.
AA.PP

Prod.
Iscritti
Handicap
agricoli
R.I. REA

Totale

Situazione futura mercati
In base alle linee di pianificazione previste l’assetto delle aree mercatali del comune sarà il seguente:
o

o

o

o

o

o
o
o
o

Mercato di Strettoia: si prevede l’istituzione di un nuovo mercato nella località di Strettoia che si
svolgerà il martedì. Nel mercato si prevedono in totale 7 posteggi, di cui 2 alimentari e 5 non
alimentari, l’ubicazione prevista sarà Piazza Strettoia.
Mercato di Focette: si prevede l’istituzione di un nuovo mercato nella località Focette che si svolgerà
il venerdi. Nel mercato si prevedono un totale di 18 posteggi e l’ubicazione prevista sarà in piazza
Bernardini a Marina di Pietrasanta
Mercato Coperto: per quanto riguarda il mercato coperto viene inserito un nuovo posteggio per
produttori agricoli per la vendita di latte fresco. Va anche segnalata la trasformazione
“dell’autorizzazione alla vendita” di un posteggio non alimentare (fiorista) in commercio in sede fissa.
In seguito alle variazioni sopra elencate, il mercato per il periodo di validità del piano risulterà
composto da 11 posteggi alimentari.
Mercato di Crociale: Il mercato di Crociale era già previsto nella precedente pianificazione ma non è
mai stato attivato. Si prevede il mantenimento del mercato senza alcuna variazione della sua
ubicazione o del numero dei posteggi.
Mercato di Piazza Statuto: non si prevedono variazioni nella struttura del mercato per quanto
riguarda il numero e tipologia dei posteggi. Prevedere l’aumento dei posteggi nell’ottica di posizionarli
di fronte al mercato coperto in un numero ipotizzabile da 4 a 6 di tipo alimentare.In ogni caso soggetto
a verifica tecnica della superficie come previsto per gli altri posteggi.
Mercato di Vallecchia: anche in questo caso si prevede il mantenimento del mercato senza alcuna
variazione.
Mercato di Tonfano: per questo mercato non si prevedono variazioni di alcun tipo, né
dell’ubicazione né nel numero dei posteggi.
Mercato Stagionale di Fiumetto: anche per il mercato stagionale di Fiumetto non si prevedono
variazioni se non nelle date di svolgimento
Mercato dell’Antiquariato del Capoluogo: E’ previsto un aumento del numero dei posteggi e
l’aggiunta della tipologia degli articoli di Modernariato. La cadenza dell’evento sarà mensile e si
svolgerà ogni prima domenica del mese. Il numero dei posteggi sarà di 80 unità, di cui 1 riservato ai
portatori di handicap. Sarà istituita una apposita Commissione presieduta dall’Assessore al Commercio
e nominata dall’Amministrazione Comunale con compiti di individuazione e controllo della qualità e
attinenza della merceologia posta in vendita.

Per illustrare meglio la nuova situazione vengono allegate al termine brevi schede di sintesi

Situazione futura fiere
La riorganizzazione del settore fieristico comporterà la seguente organizzazione degli eventi:
o
o
o

o

Fiera di San Biagio: è prevista una riorganizzazione per l’edizione del 2010 con eventuali modifiche di
viabilità .
Fiera di Natale: per la Fiera di Natale non si prevedono variazioni di alcun tipo. L’Amministrazione
tuttavia si avvale della possibilità di non rinnovare le concessioni al loro scadere.
Fiera di Santo Stefano: le concessioni decennali sono in scadenza. Nell’occasione l’Amministrazione si
riserva la possibilità di ridurre il numero dei posteggi e di riorganizzare l’area della fiera. L’eventuale
cambiamento sarà effettuato dopo le necessarie verifiche sulla sicurezza e sulla viabilità dell’intera zona.
Fiera del Luna Park: La Fiera del Luna Park dovrà sempre essere collocata nelle immediate adiacenze
del Luna Park. Per quanto riguarda l’area della fiera si prevede come ubicazione quella del parcheggio
delle Ferrovie.

Come per i mercati, anche per le fiere vengono riportate al termine delle brevi schede di sintesi.

Situazione futura fiere promozionali
Circa le fiere promozionali si prevedono le seguenti variazioni.
o
o

o
o

o

o

o

o
o
o

o
o

o
o

o

o

Fiera di Marina in Fiore: non si prevedono variazioni né per l’ubicazione né nel numero dei posteggi
Fiera di Country & Garden: per quanto riguarda la fiera promozionale Country & Garden, se ne
prevede la realizzazione due volte all’anno a Marina di Pietrasanta, nel Parco de “La Versiliana” (aprilemaggio e settembre). I giorni in cui si svolgerà la fiera a primavera saranno scelti ogni anno
dall’Amministrazione tra la metà di Aprile e la metà di Maggio. A settembre si svolgerà nei giorni 11, 12 e
13. Il numero dei posteggi totali sarà ridotto a 100.
Fiera dell’Antiquariato di Focette: non si prevedono variazioni.
Fiera di San Martino: si prevede un aumento del numero dei posteggi da 20 a 70 con un incremento di
quelli riservati agli alimentaristi e produttori agricoli. Verrà effettuata di sabato e domenica , nel week-end
più vicino alla festività dell’11 novembre
Fiera del Verde: La Fiera del Verde viene istituito con correttivi introdotti a seguito di un periodo di
sperimentazione. La cadenza sarà mensile e avrà luogo ogni terza domenica del mese nel Centro Storico da
settembre a maggio, e in via Carducci a Fiumetto, con orario pomeridiano-serale, nei mesi di giugno,
luglio e agosto. Il numero dei posteggi sarà di 50 unità.
Fiera Arte del Cavallo: Viene istituita in collegamento all’omonima manifestazione equina che si svolge
ogni anno nel Parco de “La Versiliana” con merceologia attinente prevalentemente all’equitazione nonché
di genere enogastronomico e florovivaistico.
Mercatino di Natale: Viene istituita nel Capoluogo, nei tre giorni intorno all’8 dicembre, una fiera
promozionale con merceologia attinente al Natale e al settore alimentare con 40 posteggi, ed una analoga a
Tonfano con 80 posteggi che si terrà il secondo week-end di dicembre
Mercatino di Fine d’Anno: Viene istituita, nel periodo delle Feste, una fiera promozionale a Fiumetto con
merceologia attinente alle Festività ed al settore alimentare e florovivaistico con 15 posteggi
Fiera del Carnevale : Viene istituita, nelle domeniche dei corsi di Carnevale, una fiera promozionale nel
Capoluogo, con merceologia attinente al Carnevale nonché al settore alimentare, con 10 posteggi
Fiera dell’Antiquariato e Modernariato: Viene istituita nell’ultimo week-end di giugno una fiera
promozionale con 80 posteggi nelle vie del Centro Storico, con orario anche serale ed articoli di
Antiquariato e Modernariato.
Fiera di S.Antonio: Viene istituita in concomitanza con la festività di S.Antonio una fiera di due giorni a
Tonfano con 80 posteggi e merceologia attinente all’artigianato e al settore alimentare
Fiera di “Novagna”: Viene istituita nella 3^ domenica di novembre una fiera promozionale a Tonfano
con 80 posteggi e merceologia attinente all’artigianato ed al settore alimentare (con promozione dei vini
locali)
Fiera di “Ciocco….landia”: Viene istituita nel 3° week-end di marzo una fiera promozionale a Tonfano
con 80 posteggi e merceologia del settore alimentare ed articoli attinenti all’artigianato
Fiera del Libro: Viene istituita a Fiumetto una fiera promozionale della durata di una settimana
(successiva a Ferragosto) con merceologia attinente al genere librario, con 30 posteggi e partecipazione
aperta anche a commercianti e Case Editrici
Mercatino dell’Artigianato: Viene istituita a Fiumetto una fiera promozionale con due edizioni
(penultima domenica di maggio e terza di settembre), con 35 posteggi e merceologia attinente
all’artigianato
Gran Mercato d’Estate: Viene istituita a Fiumetto una fiera promozionale nella terza domenica di giugno
con 40 posteggi e merceologia del settore alimentare e non alimentare

Come per mercati e fiere vengono riportate al termine brevi schede di sintesi

Situazione futura posteggi fuori mercato
Per quanto riguarda i posteggi fuori mercato si prevede l’istituzione di tre nuovi posteggi
rispettivamente uno a carattere stagionale in Località Motrone, uno a carattere giornaliero
all’interno dell’area della fiera del Luna Park esclusivamente per la durata dell’evento ed uno, a
carattere annuale con somministrazione, nei pressi dell’ex Ospedale.
Scheda 1: Quadro della situazione futura relativa ai posteggi fuori mercato
Ubicazione

Svolgimento

Cadenza

Superficie
(mq)

Specializzazione
merceologica

Piazza Villeparisis –
Tonfano

Annuale

Giornaliero

42,5

Fiori e piante

Cimitero Via Garibaldi –
Capoluogo

Annuale

Giornaliero

80,0

Fiori e piante

Cimitero Via Garibaldi –
Capoluogo

Annuale

Giornaliero

87,7

Fiori e piante

Cimitero – Vallecchia

Annuale

Giornaliero

14,2

Fiori e piante

Cimitero – Strettoia

Annuale

Giornaliero

60

Fiori e piante

Piazza Statuto –
Capoluogo

Stagionale
(01/12 – 07/01)

Giornaliero

15

Libri

Viale Apua - Fiumetto

Stagionale
(01/06 – 30/09)

Giornaliero

15

Libri

Viale Apua - Fiumetto

Stagionale
(01/06 – 30/09)

Giornaliero

15

Libri

Cimitero - Capoluogo

Annuale

Giornaliero

42

Fiori e piante

Viale Apua - Fiumetto

Stagionale

Giornaliero

2,25

Alimentari (zucchero
filato)

C/o Ponte del Principe –
Loc Fiumetto

Annuale

Giornaliero

20

Alimentari (frutta,
verdura, bomboloni)

Piazza IV Novembre –
Loc. Motrone

Stagionale

Giornaliero

20

Alimentari (frutta)

Interno Luna Park

Durante il Luna
Park

Giornaliero

10

Alimentari (bomboloni)

Annuale

Giornaliero

20

Alimentari con
somministrazione

Via di Capriglia (ex
Ospedale)

1.7 Individuazione delle aree interdette al commercio su
aree pubbliche
Lo svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio con concessione sia
in forma itinerante, non è consentito nelle aree demaniali marittime.
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di rilascio del nulla osta,
relativamente a singole aree, in occasione di eventi o manifestazioni commerciali a carattere
straordinario che comportino particolare afflusso di persone
L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
• per motivi di viabilità e di tutela ambientale: la zona a mare della linea ideale che unisce Viale Morin, Viale
Apua, Via Corridoni, Via Catalani, Via Toscana, Via Rodi.
• per motivi di viabilità e di tutela del valore storico e artistico: l’area del centro cittadino delimitata a nord dalla
Via Fontanella (comprese Via della Rocca e Via santa Maria); a sud dalla Via Aurelia nel tratto compreso tra
l’intersezione con la Via Marconi; ad ovest delle vie Santini, Tre Luci e Garibaldi e ad est dalla Via Marconi,
restando comprese in tale perimetrazione la Piazza Matteotti e la Piazza dello Statuto ed esclusa la Via
Provinciale Vallecchia.
Il sindaco ha inoltre la facoltà di individuare, con specifica ordinanza, eventuali altre aree interdette all’esercizio del
commercio su aree pubbliche in forma itinerante tenendo conto dei seguenti criteri:
- tutela e valorizzazione del patrimonio d’interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
- sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
- incompatibilità funzionale o estetica all’arredo urbano;
- incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
- incompatibilità rispetto all’erogazione di servizi di interesse pubblico.
Al di fuori delle aree dove il commercio itinerante è vietato, onde evitare la trasformazione del medesimo in
commercio con posteggio fisso, si stabilisce in 1 ora il tempo massimo di permanenza dell’operatore.

1.8 Affidamento in gestione delle fiere promozionali
L’art.40 della L.R. 28 del 7/2/2005 così recita al comma 8 : “Al fine di qualificare l’esercizio dell’attività
commerciale il Comune può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a
soggetti da individuarsi con le modalità definite dal Piano”.
La scelta progettuale dell’Amministrazione è quella di mantenere la gestione dei mercati e delle fiere e di procedere
all’eventuale esternalizzazione soltanto delle attività rientranti nella gestione delle fiere promozionali, con
affidamento a soggetti esterni (di norma enti, associazioni e consorzi radicati sul territorio) individuati tramite
specifica procedura selettiva, mediante l’allegato schema di convenzione.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIETRASANTA E ……………
PER LA GESTIONE DELL’ EDIZIONE ………..

DELLA FIERA PROMOZIONALE ………………
L’anno duemila………… addì…………….. del mese di ……………….. , in Pietrasanta, presso la residenza
comunale, Piazza Matteotti, 29,
tra:
il dr ……………. nato a ………….. il ………….. nella sua qualità di delegato del dirigente della direzione
………………………… giusta determinazione n …..in data……..,il quale interviene al presente atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta c.f……………;
e
il sig………………………..nato a …………………..il……………………domiciliato per la carica ove appresso,
nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante di……………..……., c.f………….……… con sede
in………………….
PREMESSO
che con determinazione dirigenziale è stato approvato l’affidamento a………….. di n…. edizioni della fiera
promozionale………….. a seguito di procedura selettiva specifica svoltasi con le modalità stabilite nella
deliberazione della Giunta Comunale n………… del……………………..
Tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Soggetto incaricato e durata della convenzione
1. I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante
della presente convenzione;
2. Il Comune di Pietrasanta, nella persona del delegato del Dirigente della Direzione ……………………. demanda e
accolla a …………. che a mezzo del legale rappresentante sig…………………… accetta, l’organizzazione della
fiera promozionale ………….. , nella consistenza di cui al vigente “Piano per la disciplina del commercio AA.PP,
per l’edizione………..
Art. 2
Servizi oggetto dell’affidamento
1. Il soggetto incaricato dell’organizzazione è tenuto direttamente o mediante personale incaricato ad espletare i
seguenti servizi:
a) Ricerca dei partecipanti mediante bando e redazione di una graduatoria dell’edizione della fiera secondo i
parametri e i requisiti previsti dal codice del commercio;
b) Assegnazione dei posteggi agli operatori sulla base della graduatoria redatta, con le seguenti modalità:
- apposizione di firma da parte di ogni assegnatario su apposito elenco, ordinato per numero di posteggio,
in coincidenza del numero di posteggio prescelto;
- ricevuta individuale dell’assegnazione del posteggio, in doppia copia (una deve essere consegnata
all’assegnatario), contenente il numero del posteggio, le relative dimensioni, il nominativo
dell’assegnatario, o suo delegato, e firma;
- apposizione di firma da parte di ogni assegnatario sul posteggio prescelto nella planimetria, redatta in
adeguata scala, riportante la disposizione dei posteggi;
c) Trasmissione all’Amministrazione Comunale, precisamente allo Sportello Unico Imprese e all’Ufficio Affari
Tributari, di copia di tutta la documentazione di cui al punto b) attestante l’avvenuta assegnazione;
d) Fornitura all’amministrazione comunale, prima dell’inizio della manifestazione dei nominativi del personale
incaricato del servizio, nonché del personale eventualmente incaricato per le sostituzioni;
e) Fornitura al personale incaricato di apposito tesserino con obbligo di essere reperibile mediante apposito
stand, box o auto-ufficio nelle fiera per il tempo ragionevolmente necessario ad espletare i servizi assegnati;
f) Controllo e rilevamento delle presenze e delle assenze in fiera nel rispetto dei parametri e requisiti di legge
riportando su apposito registro i dati relativi ai singoli posteggi;
g) Effettuazione delle operazioni di controllo e assegnazione dei posteggi rimasti liberi o che siano
occasionalmente non occupati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con aggiornamento dei dati
relativi ai posteggi sull’apposito registro;
h) Gestione e controllo degli spazi della fiera.
Art. 3
Promozione della fiera
1. Il soggetto incaricato dell’organizzazione dovrà provvedere alla promozione e pubblicità della fiera nelle forme
più idonee ed efficaci rendendo al contempo note le modalità operative e di partecipazione. In particolare il
soggetto incaricato dovrà divulgare le seguenti informazioni:







Ubicazione della fiera;
Periodo di svolgimento;
Numero dei posteggi disponibili ed eventuali specifiche merceologiche;
Modalità di svolgimento delle operazioni di graduatoria e del servizio in generale;
Realizzazione d’iniziative di animazione e di un’adeguata pubblicità.
Art. 4
Modalità di svolgimento dei servizi

1. I servizi di cui all’ art. 2 sono espletati dal soggetto incaricato dell’organizzazione in piena ed
ampia autonomia gestionale, nel rispetto delle leggi statali e regionali sull’esercizio del
commercio, dei regolamenti comunali, delle normative che regolano i rapporti di lavoro, gli
obblighi contributivi, gli aspetti di natura fiscale e tributaria , la tutela della privacy e la
sicurezza.
2. Il soggetto incaricato dell’organizzazione provvede per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale,
“retributivo”, assicurativo e di sicurezza a favore dei soci , dei dipendenti e dei volontari eventualmente impiegati
nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze e impiegati sotto la sua esclusiva
responsabilità.
Art. 5

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il soggetto incaricato dell’organizzazione assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che
possa derivare , ai sensi di legge, nell’espletamento dell’attività richiesta dalla presente convenzione, per
infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’incaricato stesso e/o
dell’Amministrazione Comunale o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze
relative all’esecuzione delle prestazioni in convenzione e ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di
terzi.
2. Il soggetto incaricato dell’organizzazione, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, a beneficio
dell’Amministrazione comunale e dei terzi e per l’intera durata della fiera promozionale, a copertura del rischio da
responsabilità civile del medesimo incaricato in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui in convenzione. In
particolare detta polizza tiene indenne l’Amministrazione Comunale, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori,
nonché i terzi per qualsiasi danno il soggetto incaricato possa arrecare all’Amministrazione comunale, ai suoi
dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui in convenzione, anche con
riferimento a servizi, e attività aggiuntive prodotte, da trattamento dei dati personali, ecc..
3. Dovranno essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione delle attività e a
quelle sulle quali si eseguono, nonché tutti i danni alle cose riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.
4. Il massimale della polizza assicurativa RCT/RCO ammonta ad euro: €
5. La stessa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Amministrazione comunale, a qualsiasi
eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei
premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o
reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
Art. 6
Relazione finale e spese gestionali
1. Il soggetto incaricato dell’organizzazione, al termine delle fiera e, comunque non oltre 15 (quindici ) giorni, dovrà
produrre all’amministrazione comunale, Sportello Unico Imprese a firma e sotto la responsabilità del legale
rappresentante o presidente, una relazione dettagliata di bilancio a consuntivo, contenente, tra l’altro, il registro
delle presenze in fiera, le planimetrie, i servizi svolti, le prestazioni accessorie e collaterali, gli eventuali rapporti
economici, a titolo di rimborso spesa, intercorsi con gli operatori in fiera e l’entità degli stessi da riconnettersi anche
a servizi aggiuntivi espletati.
2. L’ufficio si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto incaricato, in sede di relazione
finale, anche mediante interpello degli operatori intervenuti.
Art. 7
Inadempimenti e Penalità

1. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all’ art. 5 è
condizione essenziale, per l’Amministrazione comunale e pertanto l’eventuale inadempimento
degli obblighi previsti dall’art. 5 darà diritto alla stessa di risolvere di diritto la presente
convenzione, determinando l’impossibilità di concorrere alla organizzazione per due edizioni
successive della fiera promozionale da parte del soggetto incaricato.
2. La mancata esecuzione o la sospensione o l’interruzione dei servizi di fiera, senza giustificato
motivo o giusta causa determina la risoluzione immediata della convenzione e l’impossibilità di
concorrere alla organizzazione per due edizioni successive della fiera promozionale.

3. La mancata produzione nei termini della relazione di cui al comma 1 dell’art. 6 o l’accertata
non identità tra la stessa e le dichiarazioni di parte, di cui al comma 2 dell’art. 6 determina
l’impossibilità di concorrere all’organizzazione per due successive edizioni della fiera
promozionale.
4. L’accertato mancato rispetto delle norme di legge regolanti, nel complesso, la gestione della
fiera determina l’impossibilità di concorrere all’organizzazione per due edizioni successive della
fiera promozionale da parte del soggetto incaricato.
5. In caso di mancata, errata, insufficiente, parziale, ecc. compilazione della documentazione di cui all’art. 2, comma
1, lett. b), il presidente ( o legale rappresentante ) del soggetto incaricato risponde in proprio e direttamente dei
mancati incassi tributari.
Art. 8
Spese
1. Le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell’associazione. La convenzione è
esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 comma 1 della legge n. 266/1991.
2. Sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Art. 9
Giurisdizione
Per le controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, all’interpretazione e
all’esecuzione del presente atto è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria del foro di
Lucca.

IL COMUNE:____________________
IL SOGGETTO GESTORE:__________________
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sig……………………dichiara di
approvare ed accettare specificatamente gli artt: 4, 5 , 7 e 8.
IL SOGGETTO GESTORE:________________________

Schede di sintesi: Mercati
Scheda 1: Caratteristiche generali e composizione del Mercato Coperto (situazione futura)

Luogo di svolgimento
Ubicazione
Giorno
Tipologia mercato

CARATTERISTICHE
Pietrasanta capoluogo
Via Oberdan
Tutti i giorni
Giornaliero

COMPOSIZIONE
Settore

Superficie
media mq

Posteggi

AA.PP. Alimentare
AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli
Handicap
Totale posteggi

9
1
1
11

77

Spazio estivo riservato ai produttori agricoli
Luogo di svolgimento
Ubicazione
Giorno
Tipologia mercato

CARATTERISTICHE
Pietrasanta capoluogo
Via Oberdan
Tutti i giorni
Stagionale

ORARIO ESTIVO
Accesso
Vendita ingrosso
Vendita dettaglio
Sgombero

5,00 - 6,00
6,00 - 8,00
8,00 - 9,00
9,00 - 9,30

COMPOSIZIONE
Settore
Prod. Agricoli alimentare
Prod. agricoli non alimentare
Handicap
Totale posteggi

Posteggi

Superficie
media mq

27
3
30

11

Scheda 2: Caratteristiche generali e composizione del Mercato del Martedì di Crociale
(situazione futura)

CARATTERISTICHE
Luogo di svolgimento
Crociale
Ubicazione
Piazza Crociale
Giorno
Martedì
Tipologia mercato
Settimanale

COMPOSIZIONE
Settore
AA.PP. Alimentare
AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli
Handicap
Totale posteggi

Posteggi

Superficie
media mq

2
6
1
1
10

24

Scheda 3: Caratteristiche generali e composizione del Mercato del Giovedì del Capoluogo
(situazione futura)

CARATTERISTICHE
Luogo di svolgimento
Pietrasanta capoluogo
Ubicazione
Piazza Statuto, Piazza Crispi
Giorno
Giovedì
Tipologia mercato
Settimanale

COMPOSIZIONE
Settore
AA.PP. Alimentare e
non alimentare
Produttori agricoli
Handicap
Totale posteggi

Posteggi

Superficie
media mq

85
2
2
89

24

Scheda 4: Caratteristiche generali e composizione del Mercato del Venerdì di Vallecchia
(situazione futura)

CARATTERISTICHE
Luogo di svolgimento
Vallecchia
Ubicazione
Piazza del Monumento
Giorno
Venerdì
Tipologia mercato
Settimanale

COMPOSIZIONE
Settore
AA.PP.Alimentare e
non alimentare
Produttori agricoli
Handicap
Totale posteggi

Posteggi

Superficie
media mq

14
1
1
16

28

Scheda 5: Caratteristiche generali e composizione del Mercato del Sabato di Tonfano
(situazione futura)

CARATTERISTICHE
Tonfano
Luogo di svolgimento
Piazza Villeparisis, Via Donizetti,
Ubicazione
Via Cairoli, Piazza Nuti, Via
Verdi, via Catalani, Via Toscana,
Piazza d'Ulivo
Sabato
Giorno
Settimanale
Tipologia mercato

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP Alimentare
AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli
Handicap

11
148
5
3

Totale posteggi

167

Superficie
media mq

21

Scheda 6: Caratteristiche generali e composizione del Mercato di Strettoia (situazione
futura)

CARATTERISTICHE GENERALI
Luogo di svolgimento

Strettoia

Ubicazione

Piazza di Strettoia

Giorno

Martedì
ORARIO SVOLGIMENTO

POSTEGGI
Settore

Num. Sup. mq

AA.PP. alimentare
AA.PP Non alimentare
Produttori agricoli

1
3

Handicap

1
7

Totale posteggi

Sup.
media
mq

2
28

Scheda 7: Caratteristiche generali e composizione del Mercato di Focette (situazione
futura)

CARATTERISTICHE
Luogo di svolgimento
Focette
Ubicazione
Piazza Bernardini
Giorno
Venerdì
Tipologia mercato
Settimanale

COMPOSIZIONE
Settore
AA.PP Alimentare
AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli
Handicap
Totale posteggi

Posteggi

Superficie
media mq

2
12
3
1
18

28

Scheda 8: Caratteristiche generali e composizione del Mercato dell’Antiquariato e
Modernariato (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Luogo di svolgimento
Pietrasanta capoluogo
Via Garibaldi, piazza Duomo,
piazza Bruno, Via Stagi, Piazza
Ubicazione
Crispi, Via Marzocco, via Barsanti,
vicolo delle Monache
Giorno
Prima domenica di ogni mese
Tipologia mercato
Mensile

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli
Handicap

79
1

Totale posteggi

80

Superficie
media mq

24

Scheda 9: Caratteristiche generali e composizione del Mercato Stagionale di Fiumetto
(situazione futura)

CARATTERISTICHE
Fiumetto
Luogo di svolgimento
Zona Ponte del Principe
Ubicazione
Domenica e festività non
Giorno
domenicali
Stagionale: dalla Pasqua al 30/09
Tipologia mercato

COMPOSIZIONE
Settore
AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli
Handicap
Totale posteggi

Posteggi
10
1
11

Superficie
media mq

30

Schede di sintesi: FIERE

Scheda 1: Caratteristiche generali e composizione della Fiera di SAN BIAGIO (situazione
futura)

CARATTERISTICHE
Pietrasanta capoluogo
Luogo di svolgimento
Ubicazione
Strade e piazze del centro storico
3-4 Febbraio
Giorno
Annuale
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore
AA.PP .Alimentare e
Non alimentare
Produttori agricoli
Handicap
Totale posteggi

Posteggi

Superficie
media mq

283
5
5
293

21

Scheda 2: Caratteristiche generali e composizione della Fiera di NATALE (situazione
futura)

CARATTERISTICHE
Pietrasanta capoluogo
Luogo di svolgimento
Ubicazione
Piazza Crispi
Le due domeniche precedenti il
Giorno
Natale, e inoltre l’8 Dicembre e il
24 Dicembre
Annuale
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore
Alimentare e non alimentare
Produttori agricoli
Handicap
Totale posteggi

Posteggi
9
1
10

Superficie
media mq

24

Scheda 3: Caratteristiche generali, orario e composizione della Fiera di SANTO STEFANO
(situazione futura)

CARATTERISTICHE
Vallecchia
Luogo di svolgimento
Ubicazione
Piazza della Chiesa, Piazza del
Monumento, Via Provinciale
Giorno
26 Dicembre
Annuale
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore
AA.PP Alimentare
e AA.PP. non alimentare
Produttori agricoli
Handicap
Totale posteggi

Posteggi

Superficie
media mq

84
2
2
88

21

Scheda 4: Caratteristiche generali e composizione della Fiera del LUNA PARK (situazione
attuale)

CARATTERISTICHE
Pietrasanta capoluogo
Luogo di svolgimento
Nelle immediate vicinanze del
Ubicazione
Luna Park
Giorno
Le due domeniche precedenti e le
due successive al 3 Febbraio
Annuale
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore
AA.PP. Alimentare
AA.PP. Non Alimentare
Handicap
Totale posteggi

Posteggi
10
1
11

Superficie
media mq

21

Schede di sintesi: FIERE PROMOZIONALI

Scheda 1: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
MARINA IN FIORE (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Tonfano
Luogo di svolgimento
Via Versilia fino a Piazza IV
Novembre, Piazza Villeparisis e
vie laterali, Piazza Europa, Piazza
America, Piazza XXIV Maggio,
Ubicazione
Via Donizetti, Via Cairoli, Via del
Prete, Via Carducci fino a Via
Colombo
Giorno
Dal 25/04 al 01/05
Annuale
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP Alimentare
AA.PP Non alimentare
Produttori agricoli

40
40

Soggetti iscritti al R.I. REA

65

Handicap
Totale posteggi

5
150

Superficie
media mq

25

Scheda 2: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
COUNTRY e GARDEN (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Fiumetto
Luogo di svolgimento
Ubicazione
Parco"La Versiliana"
Aprile / Maggio
Giorno
e 2° week end di settembre
semestrale
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP. Alimentare
AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli

13
30
25

Soggetti iscritti al R.I. REA

30

Handicap
Totale posteggi

2
100

Superficie
media mq

16

Scheda 3: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
ANTIQUARIATO di Focette (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Focette
Luogo di svolgimento
Via Cavour, Via Tripoli, Via
Ubicazione
Mameli
Giorno
Ultima settimana di luglio
Annuale
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

Alimentare
Non alimentare
Produttori agricoli

25
-

Soggetti iscritti al RI REA

24

Handicap
Totale posteggi

1
50

Superficie
media mq

8

Scheda 4: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
SAN MARTINO (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Pietrasanta capoluogo
Luogo di svolgimento
Piazza Duomo, Via Garibaldi, Via
Ubicazione
Barsanti, Piazzetta Bruno, via
Marzocco e via Stagi
Giorno
Sabato e Domenica più vicini a 11
Novembre
Annuale
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

Alimentare Non alimentare
Produttori agricoli

25
34

Soggetti iscritti al RI REA

10

Altri soggetti non compresi
Handicap
Totale posteggi

1
70

Superficie
media mq

18

Scheda 5: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
ARTE DEL CAVALLO (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Luogo di svolgimento
Fiumetto
Parco de “La Versiliana”

Ubicazione

Segue le date della manifestazione
equestre
Annuale

Giorno
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP. Alimentare
AA.PP Non alimentare
Produttori agricoli
Handicap
Soggetti Iscritti al RI REA

5
5
9
1
10

Totale posteggi

30

Superficie
media mq

24

Scheda 6: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale del
VERDE (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Pietrasanta capoluogo e Marina
Luogo di svolgimento
a Pietrasanta: Piazza Garibaldi, Via
Ubicazione
Barsanti, Piazza Bruno, Piazza
Duomo, via Stagi, via del
Marzocco
a Marina: via Carducci
a Pietrasanta: terza domenica mese
Giorno
da settembre a maggio
a Marina giugno, luglio e agosto
mensile
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP Alimentare
e AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli
Soggetti iscritti al RI REA

7
21
20
-

Handicap

2

Totale posteggi

50

Superficie
media mq

24

Scheda 7: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
MERCATINO DI NATALE del Capoluogo (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Luogo di svolgimento
Pietrasanta capoluogo
Piazza Duomo e vie del Centro
Ubicazione
Storico
Giorno
3 giorni comprendenti l’8/12
Tipologia fiera
Annuale

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP. Alimentare e
AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli
Soggetti iscritti al RI REA
Handicap

4
20
5
10
1

Totale posteggi

40

Superficie
media mq

18

Scheda 8: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
MERCATINO di NATALE di Tonfano (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Luogo di svolgimento
Tonfano
Piazza XXIV maggio, via
Donizetti, via Carducci, via
Ubicazione
Versilia, via Cairoli
Giorno
2° week end di dicembre
Tipologia fiera
Annuale

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP. Alimentare e
AA.PP Non alimentare
Produttori agricoli
Soggetti iscritti al RI REA
Handicap

20
30
10
18
2

Totale posteggi

80

Superficie
media mq

25

Scheda 9: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
MERCATINO di FINE d’ANNO di Fiumetto (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Luogo di svolgimento
Fiumetto
Zona Ponte del Principe, piazza
D’Annunzio, via Carducci, viale
Ubicazione
Apua
Giorno
Periodo Natale - Capodanno
Tipologia fiera
Annuale

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP Alimentare e
AA.PP Non alimentare
Produttori agricoli
Soggetti iscrittial RI REA
Handicap

3
4
2
5
1

Totale posteggi

15

Superficie
media mq

18

Scheda 10: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
CARNEVALE (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Luogo di svolgimento
Pietrasanta capoluogo
p.zza Matteotti, via Marconi, via
Ubicazione
S.Francesco, via Oberdan
Giorno
Nei giorni dei 4 corsi del Carnevale
Tipologia fiera
Annuale (4 corsi)

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP Alimentare e
AA.PP Non alimentare
Soggetti iscritti al RI REA
Handicap

4
4
1
1

Totale posteggi

10

Superficie
media mq

19

Scheda 11: Caratteristiche generali, e composizione della Fiera Promozionale

ANTIQUARIATO e MODERNARIATO del Capoluogo (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Pietrasanta Capoluogo
Luogo di svolgimento
Piazza Duomo e vie del Centro
Ubicazione
Storico
Giorno
Ultimo week end di agosto
Annuale
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP. Alimentare e
AA.PP Non alimentare
Produttori agricoli

40
-

Soggetti iscritti al RI REA

38

Handicap
Totale posteggi

2
80

Superficie
media mq

24

Scheda 12: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
S. ANTONIO (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Tonfano
Luogo di svolgimento
Ubicazione
Via Donizetti, via Versilia, via
XXIV maggio, via Carducci
Giorno
2 giorni compresa la festività del
13/6
Annuale
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP Alimentare e
AA.PP Non alimentare
Produttori agricoli

18
20
20

Soggetti iscritti al RI REA

20

Handicap
Totale posteggi

2
80

Superficie
media mq

24

Scheda 13:Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
NOVAGNA (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Tonfano
Luogo di svolgimento
Ubicazione
Via Donizetti, via Versilia, piazza
XXIV maggio, via Carducci
Giorno
3^ Domenica di novembre
Annuale

Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP. Alimentare
e AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli

30
20

Soggetti iscritti al RI REA

28

Handicap
Totale posteggi

2
80

Superficie
media mq

24

Scheda 14: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
CIOCCO….LANDIA (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Tonfano
Luogo di svolgimento
Ubicazione
Via Donizetti, via Versilia, via
XXIV maggio
Giorno
3° week end di marzo
Annuale

Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA. PP. Alimentare e
AA. .PP .Non Alimentare
Produttori agricoli

30
20

Soggetti iscritti al RI REA

28

Handicap
Totale posteggi

2
80

Superficie
media mq

24

Scheda 15 : Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
del LIBRO (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Fiumetto
Luogo di svolgimento
Ubicazione
Zona Ponte del Principe e piazza
D’Annunzio
Giorno
Settimana dopo Ferragosto, escluse
le domeniche
Annuale
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli

14
-

Soggetti iscritti al RI REA

15

Handicap
Totale posteggi

1
30

Superficie
media mq

24

Scheda 16: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
MERCATINO DELL’ARTIGIANATO (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Fiumetto
Luogo di svolgimento
Ubicazione
Piazza D’Annunzio, via Carducci
fino a via Don Bosco, viale Morin
Giorno
Penultima domenica di maggio e
3^ di settembre
Annuale
Tipologia fiera

COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP Alimentare e
AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli

15
5
-

Soggetti iscritti al RI REA

24

Handicap
Totale posteggi

1
35

Superficie
media mq

24

Scheda 17: Caratteristiche generali e composizione della Fiera Promozionale
GRAN MERCATO D’ESTATE (situazione futura)

CARATTERISTICHE
Fiumetto
Luogo di svolgimento
Ubicazione
Piazza D’Annunzio e viale Morin
Giorno

3^ domenica di giugno
Annuale

Tipologia fiera

ORARIO
COMPOSIZIONE
Settore

Posteggi

AA.PP Alimentare e
AA.PP. Non alimentare
Produttori agricoli

5
10
15

Soggetti iscritti al RI REA

9

Handicap
Totale posteggi

1
40

Superficie Superficie
mq
media mq

24

Atto approvato dai presenti
IL Presidente
MARCHETTI GABRIELE

IL Segretario Generale
LA FRANCA PAOLA MARIA

…………………………………

………………………………..
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