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SEZIONE I – PIANIFICAZIONE DEL COMMERCIO SU AAPP

1.  NUOVA  PIANIFICAZIONE  DEL  COMMERCIO  SU  AREE  PUBBLICHE  DEL
COMUNE DI PIETRASANTA

1.1 – INTRODUZIONE

Sulla  base  delle  analisi  svolte,  si  ritiene  indispensabile  una  rivisitazione  delle  linee
programmatiche essendo ancora vigente il Piano del Commercio del 2009. L’adeguamento è
necessario alla luce di varie evidenze che nel corso degli anni si sono manifestate in funzione
dell’effettiva vitalità che talune tipologie mercatali hanno riscontrato a dispetto di altre. In
particolare, l’opportunità di mantenere o modificare talune tipologie, può essere verificato
sulla base:

 dell’interesse manifestato dalla popolazione;
 al  successo  in  termini  di  promozione  e  di  ritorno  di  immagine  del  territorio

comunale;
 del richiamo turistico sul territorio;

La presente pianificazione sarà attuata secondo le disposizioni del  regolamento comunale
del commercio su area pubblica, approvato contestualmente al presente Piano.
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1.2 – I MERCATI

Relativamente ai mercati:

 capoluogo  –  mercato  coperto,  viene  eliminato  dalla  programmazione,  visto  il
crescente  interesse  verso  i  centri  commerciali  piuttosto  che  a  tale  tipologia  di
mercato

 i mercati di Crociale e Strettoia, vengono eliminati dalla programmazione dato che
nel corso del tempo, non si è mai determinato, nel concreto, un interesse reale alla
loro attivazione

Tabella 1 – I mercati – tabella di sintesi

Mercato Posteggi

Alimentare e
non alimentare Produttori Agricoli

Portatori
di

handicap
Totale

Capoluogo 86 2 2 90

Vallecchia 6 1 1 8

Tonfano 159 15 3 177

Capoluogo – 
Mercato 
dell’Antiquariato
e Modernariato

40 - 1 41

Mercato 
stagionale di 
Fiumetto

10 - 1 11

Totale 301 18 8 327

1.2.1 - Mercato del giovedì – Capoluogo
L’assetto del mercato del giovedì sarà completamente revisionato, prevedendo:

 l’adeguamento delle aree in concessione con quelle effettive d’uso degli operatori
 una nuova dislocazione di alcuni posteggi nelle aree adiacenti alla Piazza Statuto

Tabella 2 – Mercato del Capoluogo
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Caratteristiche
Ubicazione Piazza Statuto, Piazza Crispi
Tipologia mercato Annuale
Cadenza Settimanale
Giorno Giovedì

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare

86

Produttori agricoli 2
Portatori di handicap 2
Totale 90

Orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 13,00
Spunta: alle ore 7,15

Presso: il mercato

Caratteristiche: le caratteristiche del mercato sono riportate nella  PLANIMETRIA IN
ALLEGATO e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando
di Polizia Municipale nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e
la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare e a quello non alimentare
con le relative eventuali specializzazioni.
-  il  numero,  la  dislocazione  ed  il  dimensionamento  singolo  e
complessivo  dei  posteggi  nonché i  posteggi  riservati ai  produttori
agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli
posteggi.

Accesso: l’accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7:00 e,
comunque,  dovrà  essere  garantito  il  passaggio  dei  veicoli  degli
ambulanti assegnatari del posto alla spunta.
Entro le ore 14 (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere
lasciate sgombre da tutto.
Per altre condizioni si rimanda all’allegato – modalità del presente
regolamento.

Eventuali specificità: ____________
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1.2.2 - Mercato del venerdì – Vallecchia
Il mercato di Vallecchia rimarrà sostanzialmente invariato.

Tabella 3 – Mercato di Vallecchia
Caratteristiche

Ubicazione Piazza del Monumento
Tipologia mercato Annuale
Cadenza Settimanale
Giorno Venerdì

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare

6

Produttori agricoli 1 
Portatori di handicap 1
Totale 8

Orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 13,00
Spunta: alle ore 7,15

Presso: il mercato

Caratteristiche: le caratteristiche del mercato sono riportate nella  PLANIMETRIA IN
ALLEGATO e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando
di Polizia Municipale nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e
la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare e a quello non alimentare
con le relative eventuali specializzazioni.
-  il  numero,  la  dislocazione  ed  il  dimensionamento  singolo  e
complessivo  dei  posteggi  nonché i  posteggi  riservati ai  produttori
agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli
posteggi.

Accesso: l’accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7:00 e,
comunque,  dovrà  essere  garantito  il  passaggio  dei  veicoli  degli
ambulanti assegnatari del posto alla spunta.
Entro le ore 14 (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere
lasciate sgombre da tutto.
Per altre condizioni si rimanda all’allegato – modalità del presente
regolamento.

Eventuali specificità: ____________
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1.2.3 - Mercato del sabato – Tonfano
Per il mercato di Tonfano si prevede l’istituzione di nuovi posti riservati per produttori 
agricoli

Tabella 4 – Mercato di Tonfano
Caratteristiche

Ubicazione
Piazza Villeparisis, Via Donizetti, Via Cairoli, Paizza

Nuti, Via Verdi, Via Catalani, Via Toscana, Piazza
d’Ulivo

Tipologia mercato Annuale
Cadenza Settimanale
Giorno Sabato

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare 159

Produttori agricoli  15
Portatori di handicap 3
Totale 177

Orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 13,00
Spunta: alle ore 7,15

Presso: il mercato
Caratteristiche: le caratteristiche del mercato sono riportate nella  PLANIMETRIA IN

ALLEGATO e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando
di Polizia Municipale nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e
la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare e a quello non alimentare
con le relative eventuali specializzazioni.
-  il  numero,  la  dislocazione  ed  il  dimensionamento  singolo  e
complessivo  dei  posteggi  nonché i  posteggi  riservati ai  produttori
agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli
posteggi.

Accesso: l’accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7:00 e,
comunque,  dovrà  essere  garantito  il  passaggio  dei  veicoli  degli
ambulanti assegnatari del posto alla spunta. 
Entro le ore 14:30 (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno
essere lasciate sgombre da tutto.
Per altre condizioni si rimanda all’allegato – modalità del presente
regolamento.
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Eventuali specificità: presenza di un polo alimentare

1.2.4 - Mercato dell’Antiquariato della prima domenica del mese – Capoluogo
Il  Mercato  dell’Antiquariato  sarà  completamente  rivisto,  sia  in  termini  di  numero  dei
posteggi,che nella sua ubicazione sulla base degli spazi a disposizione.

Tabella 5 – Mercato dell’Antiquariato e Modernariato
Caratteristiche

Ubicazione Pietrasanta – Piazza Statuto,Piazza  Crispi
Tipologia mercato Annuale
Cadenza Mensile
Giorno Prima domenica di ogni mese

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare

40

Produttori agricoli -
Portatori di handicap 1

41

Orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 20,00
Spunta: alle ore 7,15

Presso: il mercato

Caratteristiche: le caratteristiche del mercato sono riportate nella  PLANIMETRIA IN
ALLEGATO e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando
di Polizia Municipale nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e
la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare e a quello non alimentare
con le relative eventuali specializzazioni.
-  il  numero,  la  dislocazione  ed  il  dimensionamento  singolo  e
complessivo dei posteggi; 
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli
posteggi.

Accesso: l’accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7:00 e,
comunque,  dovrà  essere  garantito  il  passaggio  dei  veicoli  degli
ambulanti assegnatari del posto alla spunta 
Entro le ore 21 (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere
lasciate sgombre da tutto.
Per altre condizioni si rimanda all’allegato – modalità del presente
regolamento.

Eventuali specificità: ____________
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1.2.5 - Mercato  stagionale di Fiumetto

Il mercato di Fiumetto resta sostanzialmente inalterato nella nuova programmazione. L’unica
variazione riguarda il  periodo di  svolgimento:  dal  1/5 al  15/9,  nei  giorni  festivi  e  festivi
infrasettimanali, diversamente da quanto previsto in precedenza.

Tabella 6 – Mercato di Fiumetto
Caratteristiche

Ubicazione Fiumetto

Tipologia mercato Stagionale (dal 01/05 al 15/09)
Cadenza Settimanale
Giorno Domenicali e festività non domenicali

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare

10

Produttori agricoli -
Portatori di 
handicap

1

Totale 11

Orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 20,00
Spunta: alle ore 7,15

Presso: il mercato

Caratteristiche: le caratteristiche del mercato sono riportate nella  PLANIMETRIA IN
ALLEGATO e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando
di Polizia Municipale nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e
la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare e a quello non alimentare
con le relative eventuali specializzazioni.
-  il  numero,  la  dislocazione  ed  il  dimensionamento  singolo  e
complessivo  dei  posteggi  nonché i  posteggi  riservati ai  produttori
agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli
posteggi.

Accesso: l’accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7:00 e,
comunque,  dovrà  essere  garantito  il  passaggio  dei  veicoli  degli
ambulanti assegnatari del posto alla spunta 
Entro le ore 21 (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere
lasciate sgombre da tutto.



Comune di Pietrasanta - piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

Per altre condizioni si rimanda all’allegato – modalità del presente
regolamento.

Eventuali specificità: ____________

1.3 – I MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI

Per  quanto  riguarda  i  mercatini  dei  produttori  agricoli,  si  intendono  istituire,  dopo  un
periodo di sperimentazione, il mercatino del Sabato, che si tiene nel Capoluogo in Piazza
Crispi ed  il mercatino del giovedì che si tiene a Tonfano:

1.3.1 - Mercato Agricolo Capoluogo

Tabella 7 – Mercato Agricolo Capoluogo
Caratteristiche

Ubicazione Piazza Crispi  - Capolouogo

Tipologia mercato Annuale
Cadenza Settimanale
Giorno Sabato

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare -

Produttori agricoli 10
Portatori di 
handicap

-

Totale 10

Orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 13,00

Caratteristiche: le caratteristiche del mercato sono riportate nella  PLANIMETRIA IN
ALLEGATO e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando
di Polizia Municipale nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e
la sua superficie complessiva;
-  il  numero,  la  dislocazione  ed  il  dimensionamento  singolo  e
complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli
posteggi.

Accesso: l’accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7:00 
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Entro le ore 13:30 (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno
essere lasciate sgombre da tutto.
Per altre condizioni si rimanda all’allegato – modalità del presente
regolamento.

Eventuali specificità: ____________

1.3.2 - Mercato Agricolo di Tonfano

Tabella 8 – Mercato Agricolo di Tonfano
Caratteristiche

Ubicazione Area Verde antistante il Ponte del Principe – Tonfano

Tipologia mercato Annuale
Cadenza Settimanale
Giorno Giovedì

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare -

Produttori agricoli 4
Portatori di 
handicap

-

Totale 4

Orario di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 13,00

Caratteristiche: le caratteristiche del mercato sono riportate nella  PLANIMETRIA IN
ALLEGATO e a disposizione, per la consultazione, presso il Comando
di Polizia Municipale nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e
la sua superficie complessiva;
-  il  numero,  la  dislocazione  ed  il  dimensionamento  singolo  e
complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli
posteggi.

Accesso: l’accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7:00 
Entro le ore 13:30 (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno
essere lasciate sgombre da tutto.
Per altre condizioni si rimanda all’allegato – modalità del presente
regolamento.

Eventuali specificità: ____________
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1.4 – LE FIERE

Relativamente  alle  fiere,  la  Fiera  di  San  Biagio  e  la  Fiera  di  Santo  Stefano  sono  state
adeguate dato che nel tempo è stato ridotto il numero dei posteggi.

Tabella 9 – Quadro sintetico delle fiere tradizionali del Comune di Pietrasanta

Mercato Posteggi

Alimentare e
non alimentare Produttori Agricoli

Portatori
di

handicap
Totale

Fiera di San 
Biagio 140 - 5 145

Fiera di Santo 
Stefano

78 - 2 80

Fiera di 
Carnevale 8 1 1 10

Totale 232 1 8 241

1.4.1 – Fiera di San Biagio

Tabella 10 – Fiera di San Biagio
Caratteristiche

Ubicazione Capoluogo – Centro storico
Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale
Giorno 3-4 febbraio

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare

140

Produttori agricoli
Portatori di handicap 5
Totale 145
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1.4.2 – Fiera di Santo Stefano

Tabella 11 – Fiera di Santo Stefano
Caratteristiche

Ubicazione Vallecchia – Piazza della Chiesa, Piazza del
Monumento, Via Provinciale

Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale
Giorno 26 dicembre

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare 78

Produttori agricoli
Portatori di handicap 2
Totale 80

1.4.3 – Fiera di Carnevale

Tabella 12 –Fiera di Carnevale
Caratteristiche

Ubicazione Capoluogo - Piazza Matteotti, Via Marconi, Via San
Francesco, Via Oberdan

Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale (4 corsi)
Giorno Nei giorni dei 4 corsi del Carnevale

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare

8

Produttori agricoli -
Portatori di handicap 1
Iscritti al REA 1
Totale 10

1.5 – LE FIERE PROMOZIONALI

Relativamente alle  fiere promozionali, nella precedente pianificazione, erano presenti ben
17 eventi, molte di  queste non sono mai state realizzate,  si  ritiene pertanto ragionevole
mantenere quelle che nel tempo sono state organizzate con maggior frequenza.
La fiera promozionale “agro-zootecnica” è organizzata come evento collaterale della fiera di
San Biagio.
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Tabella 13 – Quadro sintetico delle fiere promozionali del Comune di Pietrasanta

Mercato Posteggi

Comm.
AA.PP

Produtt
ori

Agricoli

Iscritti
al REA

Portatori di
handicap Totale

Marina in 
fiore 40 40 65 5 150

Country & 
Garden

43 25 30 2 100

Antiquariat
o 19 - - 1 50

Fiera di San 
Martino

24 15 10 1 50

Arte del 
cavallo 10 9 10 1 30

Fiera del 
verde

18 20 10 2 50

Mercatino 
di Natale 24 5 10 1 40

Mercatino 
di Natale

50 10 18 2 80

Fiera di 
Sant’Antoni
o

38 20 20 2 80

Pietrasanta 
Medioevale 9 - - 1 10

Agrozootec
nica 29 1 30
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1.5.1 – Fiera promozionale – Marina in fiore

Tabella 14 – Marina in Fiore
Caratteristiche

Ubicazione

Tonfano - Via Versilia fino a Piazza IV Novembre, Via
Villeparisis e vie laterali, Piazza Europa, Piazza

America, Piazza XXIV Maggio, Via Donizetti, Via Cairoli,
Via del Prete, Via Carducci fino a Via S. Antonio

Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale
Giorno 4 giorni tra: 25/04 - 01/05

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare

40

Produttori agricoli 40
Portatori di handicap 5
Iscritti al REA 65
Totale 150

1.5.2 – Fiera promozionale – Country e Garden

Tabella 15 – Country & Garden
Caratteristiche

Ubicazione Fiumetto - Parco “La Versiliana”
Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale
Giorno Aprile/Maggio e secondo weekend di settembre

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare 43

Produttori agricoli 25
Portatori di handicap 2
Iscritti al REA 30
Totale 100
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1.5.3 – Fiera promozionale – Antiquariato

Tabella 16 – Antiquariato
Caratteristiche

Ubicazione Focette - Via Cavour, Via Tripoli, Via Mameli
Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale
Giorno Ultima settimana di luglio

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare

25

Produttori agricoli -
Portatori di handicap 1
Iscritti al REA 24
Totale 50

1.5.4 – Fiera promozionale – San Martino

Tabella 17 – Fiera di San Martino
Caratteristiche

Ubicazione Capoluogo - Piazza Duomo, Piazzetta Bruno, Via
Marzocco.

Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale
Giorno Sabato e domenica più vicini a 11 novembre

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare 24

Produttori agricoli 15
Portatori di handicap 1
Iscritti al REA 10
Totale 50

1.5.5 – Fiera promozionale – Arte del cavallo



Comune di Pietrasanta - piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche

Tabella 18 – Arte del Cavallo
Caratteristiche

Ubicazione Fiumetto - Parco de “La Versiliana”
Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale
Giorno Segue le date della manifestazione equestre

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare

10

Produttori agricoli 9
Portatori di handicap 1
Iscritti al REA 10
Totale 30

1.5.6 – Fiera promozionale – Fiera del verde

Tabella 19 – Fiera del Verde
Caratteristiche

Ubicazione Capoluogo – Piazza Crispi e porzione Piazza Statuto
Tipologia mercato Fiera
Cadenza Mensile
Giorno terza domenica del mese da settembre a maggio.

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare 28

Produttori agricoli 20
Portatori di handicap 2
Iscritti al REA -
Totale 50

1.5.7 – Fiera promozionale – Mercatino di Natale 1

Tabella 20 – Mercatino di Natale
Caratteristiche

Ubicazione Capoluogo - Piazza Duomo e vie del Centro Storico
Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale
Giorno Dalla seconda metà di novembre alla fine di dicembre

Posteggi
Numero
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Alimentare e non 
alimentare 24

Produttori agricoli 5
Portatori di handicap 1
Iscritti al REA 10
Totale 40

1.5.8 – Fiera promozionale – Mercatino di Natale 2

Tabella 21 – Mercatino di Natale
Caratteristiche

Ubicazione Tonfano - Piazza XXIV Maggio, Via Donizetti, Via
Carducci, Via Versilia, Via Cairoli

Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale
Giorno Dalla seconda metà di novembre alla fine di dicembre

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare 50

Produttori agricoli 10
Portatori di handicap 2
Iscritti al REA 18
Totale 80

1.5.9 – Fiera promozionale – Fiera di Sant’Antonio

Tabella 22 – Fiera di Sant’Antonio
Caratteristiche

Ubicazione Tonfano - Via Donizetti, Via Carducci, Via XXIV Maggio,
Via Versilia

Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale
Giorno In prossimità del 13/06

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare

38

Produttori agricoli 20
Portatori di handicap 2
Iscritti al REA 20
Totale 80
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1.5.10 – Fiera promozionale – Pietrasanta Medioevale

Tabella 22 – Pietrasanta Medioevale
Caratteristiche

Ubicazione Capoluogo - in Piazza Duomo, Piazza Statuto, Piazza
Carducci, Via S. Agostino, Via XX settembre 

Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale
Giorno Primo weekend di ottobre

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare 9

Produttori agricoli -
Portatori di handicap 1
Iscritti al REA -
Totale 10

1.5.11 – Fiera promozionale – Agrozootecnica

Tabella 23 – Agrozootecnica
Caratteristiche

Ubicazione Capoluogo – Centro storico
Tipologia mercato Fiera
Cadenza Annuale
Giorno 3-4 febbraio

Posteggi
Numero

Alimentare e non 
alimentare

29Produttori agricoli
Iscritti al REA
Portatori di handicap 1
Totale 30
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1.6 – I POSTEGGI FUORI MERCATO

Tabella 24 – Posteggi fuori mercato annuali

Caratteristiche

Ubicazione Posteggi fuori mercato

Svolgimento Cadenza
Superficie

per posteggio
(mq)

Specializzazione
merceologica

Tonfano – Piazza XXIV
Maggio

Annuale Giornaliero 42,5
Fiori e piante e/o

alimentari
Capoluogo – Cimitero
Via Garibaldi

Annuale Giornaliero 80,0 Fiori e piante

Capoluogo – Cimitero
Via Garibaldi

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
Capoluogo – Cimitero Annuale Giornaliero 42 Fiori e piante
Fiumetto - Ponte del 
Principe

Annuale Giornaliero 20,0 Alimentari

Motrone - Piazza IV 
Novembre

Stagionale Giornaliero 20,0 Alimentari

1.7 – I CHIOSCHI

Tabella 25 – I Chioschi

Caratteristiche

Ubicazione Chioschi

Superficie  (mq) Specializzazione merceologica

Fiumetto- 
Piazza 
d’Annunzio

8 Libri e giornali

Tonfano – 
Piazza XXIV 
Maggio

31,00 Libri e giornali
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Capoluogo – 
Via S. 
Francesco

10 Libri e giornali

1.8 – GLI ITINERANTI

Nel Comune di Pietrasanta i titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche in forma itinerante possono esercitare l'attività di vendita nell’orario compreso
fra le ore 7.30 e le ore 24.00. Sono interdette a tale forma di  commercio, le zone della
stazione e del  centro storico e quasi  interamente le  zone che riguardano la frazione di
Marina di Pietrasanta.
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SEZIONE II – ELABORATI – PLANIMETRIE

Mercati:

All. A: Mercato del giovedì - Capoluogo

All. B: Mercato del venerdì – Vallecchia

All. C: Mercato del sabato – Tonfano

All. D: Mercato dell’Antiquariato della prima domenica del mese – Capoluogo

All. E: Mercato stagionale di Fiumetto

Mercati dei produttori agricoli:

All. F: Mercato agricolo del sabato – Capoluogo

All.G: Mercato agricolo del giovedì - Tonfano

Fiere:

All. H:Fiera di Santo Stefano

All. I:Fiera di San Biagio*

All. L:Fiera di Carnevale

* Le planimetrie mancanti saranno definite a seguito della conclusione dei lavori sugli spazi
da utilizzarsi,nel rispetto dell’art. 3 della L.R.T. 62/2018.

Relativamente  alle  fiere  promozionali  non  vengono  allegate  in  quanto  approvate  con
Delibere di Giunta Comunale in considerazione degli adeguamenti alle necessita’ locali pur
nel rispetto dell’art. 3 della L.R.T. 62/2018.
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