ALLEGATO A” Delibera di C.C. n. 91 del 10.11.2015
M E R CAT I :
ANNUALI:
MODIFICHE

●

●

●

Mercato Centrale Coperto “ San Francesco”, Nessuna variazione
sito in via Castelfidardo, angolo via Michele
Rosa, con superficie complessiva di mq. 6.899,
di cui mq. 4.328 coperti e mq. 2.571 di area
scoperta attrezzata per un totale di n. 138
posteggi, di cui n. 56 riservati ai commercianti
del settore alimentare, n. 1 del settore non
alimentare (vendita ghiaccio, imballaggi – carta,
sportine, ecc.) n. 42 riservati a commercianti
ittici, n. 24 ai produttori agricoli e n. 15 produttori
ittici aventi superficie complessiva di mq. 2.553
(commercianti ittici e alimentari) e mq. 277
(produttori ittici e agricoli).
Mercato Coperto di Viserba, sito in via Nessuna variazione
Panzacchi angolo via Menotti, della superficie
complessiva di mq. 300 circa, per complessivi n.
11 posteggi di cui n. 5 riservati ai commercianti
del settore alimentare (di cui uno collocato
nell’area esterna al mercato), n. 1 riservato ai
commercianti del settore alimentare escluso
ortofrutta n. 4 posteggi riservati ai commercianti
ittici e n. 1 posteggi riservati ai produttori agricoli
aventi superficie complessiva di mq. 135,69
(commercianti ittici e alimentari) e mq. 15
(produttori agricoli);
Mercato di Rimini città svolgentesi nella
giornata di mercoledì in Piazzale Gramsci
(entrambe le aree di parcheggio pubblico che vi
insistono, quella lato Via Cornelia e quella lato
Chiesa di S. Rita, nonché la viabilità interposta),
la Via Castelfidardo, le Vie Cornelia, Aponia,
Vezia, Galeria, l’area di proprietà di START
Romagna S.p.A. ad uso parcheggio pubblico
ubicata in Via Clementini n. 33, l’area di
parcheggio posta di fronte all'Arco d'Augusto
Largo Giulio Cesare, Via Dante Alighieri, Via
Quattro Novembre, Piazza Tre Martiri, Corso
d’Augusto , la cui area è di mq. 33.150 per n.
377 posteggi riservati ai commercianti del
settore non alimentare (mq. 10.622,5) e n. 21
riservati ai commercianti del settore alimentare
(mq.779,75), nonchè l'area Ex Sartini ora
parcheggio pubblico con n. 26 posteggi riservati
ai produttori agricoli, aventi una superficie
complessiva di mq. 407,50;
Si dispone che la parte di area mercatale
insistente su Piazza Tre Martiri nel periodo
compreso tra il 10 dicembre e giorno
antecedente al 1° giorno di mercato successivo
al giorno 8 gennaio di ogni anno, rimanga libera
dai posteggi che saranno operativi negli stalli già
assegnati e previsti su Largo Giulio Cesare e Via
IV Novembre, al fine di consentire lo svolgimento
della prevista Fiera di Natale di Piazza Tre
Martiri.

Nessuna
variazione
Riferimento
modifiche
Deliberazione di C.C. n. 60 del 12/07/15 - Si dispone che
la parte di area mercatale insistente su Piazza Tre Martiri
nel periodo compreso tra il 10 dicembre e giorno
antecedente al 1° giorno di mercato successivo al giorno
8 gennaio di ogni anno, rimanga libera dai posteggi che
saranno operativi negli stalli già assegnati e previsti su
Largo Giulio Cesare e Via IV Novembre, al fine di
consentire lo svolgimento della prevista Fiera di Natale
di Piazza Tre Martiri.
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Mercato di Rimini città svolgentesi nella
giornata di sabato Piazzale Gramsci (entrambe
le aree di parcheggio pubblico che vi insistono,
quella lato Via Cornelia e quella lato Chiesa di S.
Rita, nonché la viabilità interposta), la Via
Castelfidardo, le Vie Cornelia, Aponia, Vezia,
Galeria, l’area di proprietà di START Romagna
S.p.A. ad uso parcheggio pubblico ubicata in Via
Clementini n. 33, l’area di parcheggio posta di
fronte all'Arco d'Augusto Largo Giulio Cesare,
Via Dante Alighieri, Via Quattro Novembre,
Piazza Tre Martiri, Corso d’Augusto , la cui area
è di mq. 33.150 per n. 370 posteggi riservati ai
commercianti del settore non alimentare (mq.
10.481,75) e n. 20 riservati ai commercianti del
settore alimentare (mq. 748,25), nonchè l'area
Ex Sartini ora parcheggio pubblico con n. 26
posteggi riservati ai produttori agricoli, aventi
una superficie complessiva di mq. 407,50;
Si dispone che la parte di area mercatale
insistente su Piazza Tre Martiri nel periodo
compreso tra il 10 dicembre e giorno
antecedente al 1° giorno di mercato successivo
al giorno 8 gennaio di ogni anno, rimanga libera
dai posteggi che saranno operativi negli stalli già
assegnati e previsti su Largo Giulio Cesare e Via
IV Novembre, al fine di consentire lo svolgimento
della prevista Fiera di Natale di Piazza Tre
Martiri.

Nessuna
variazione
Riferimento
modifiche
Deliberazione di C.C. n. 60 del 12/07/15 - Si dispone che
la parte di area mercatale insistente su Piazza Tre Martiri
nel periodo compreso tra il 10 dicembre e giorno
antecedente al 1° giorno di mercato successivo al giorno
8 gennaio di ogni anno, rimanga libera dai posteggi che
saranno operativi negli stalli già assegnati e previsti su
Largo Giulio Cesare e Via IV Novembre, al fine di
consentire lo svolgimento della prevista Fiera di Natale
di Piazza Tre Martiri.

●

Mercato V° PEEP AUSA svolgentesi nella Nessuna variazione
giornata di venerdì’ nel parcheggio antistante la
via Euterpe all’altezza del centro commerciale
Ausa, la cui area e’ di mq. 800 circa per n. 13
posteggi riservati ai commercianti del settore
non alimentare (mq. 361) e n. 5 riservati ai
commercianti del settore alimentare (mq.150), e
n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli aventi
una superficie complessiva di mq. 55 (totale
superficie occupata mq. 566);

●

Mercato di Corpolo’ svolgentesi nella giornata Nessuna variazione
di lunedi’ nella piazza del Tituccio, la cui area e’
di mq. 400 circa per n. 4 posteggi riservati ai
commercianti del settore non alimentare (mq.
104) e n. 2 posteggi del settore alimentare (mq.
56), aventi una superficie complessiva di mq.
160,00;

●

Mercato di Santa Giustina svolgentesi nella Nessuna variazione
giornata di martedì’ nel parcheggio antistante via
Montiano e via Brisighella, la cui area e’ di mq.
1.500 circa per n. 7 posteggi riservati ai
commercianti del settore non alimentare (mq.
225) e n. 4 posteggi riservati ai commercianti
del settore alimentare (mq. 123) e n. 3 posteggi
riservati ai produttori agricoli, aventi una
superficie complessiva di mq. 48 (totale
superficie occupata mq. 396) ;
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●

●

●

Mercato di San Vito, svolgentesi nella giornata Nessuna variazione
di lunedi’ nella piazza W. Gropius, la cui area e’
di mq. 600 circa per numero 4 posteggi riservati
ai commercianti del settore non alimentare (mq.
170) n. 3 riservati ai commercianti del settore
alimentare (mq. 105) e n. 2 posteggi riservati ai
produttori agricoli , aventi una superficie
complessiva di mq. 30 (totale superficie
occupata mq. 305);
Mercato alimentare di Torre Pedrera Nessuna variazione
svolgentesi nella giornata di giovedì’ nella piazza
Sacchini, la cui area e’ di mq. 500 circa per n. 5
posteggi riservati ai commercianti del settore
alimentare, aventi una superficie complessiva di
mq. 113,50 e n. 2 posteggi riservati ai produttori
agricoli, aventi una superficie complessiva di
mq. 24, (totale superficie occupata mq. 137,50);
Mercato nel piazzale Caduti di Cefalonia Nessuna variazione
adibito a parcheggio, svolgentesi nella giornata
di giovedi’ in un’area di mq. 1500, con n. 21
posteggi riservati a commercianti del settore non
alimentare aventi superficie complessiva di mq.
618. I posteggi di questo mercato verranno
assegnati agli operatori gia’ titolari di posteggio
nei mercati di Rimini citta’ del Mercoledi’ e del
Sabato
che
rinunceranno
alla
relativa
concessione.

STAGIONALI ESTIVI dal 1 maggio al 30 settembre:

●

Mercato di Bellariva svolgentesi nella giornata Riduzione di n. 2 posteggi del settore non alimentare
di giovedì’ sul lungomare Giuseppe di Vittorio, la dovuti a revoca, con conseguente diminuzione della
cui area e’ di mq. 10.976, per n. 182 posteggi superficie occupata pari a mq. 56,00
riservati ai commercianti del settore non
alimentare, aventi una superficie complessiva di
mq. 4.582,35;

●

Mercato di Miramare svolgentesi nella giornata
di martedì’ nel parco ad uso plurimo antistante
viale Marconi, la cui area e’ di mq. 15.000 per n.
133 posteggi riservati ai commercianti del
settore non alimentare (mq. 4002,25), n. 4
posteggi ai commercianti del settore alimentare,
di cui n. 1 posteggio riservato a commerciante di
bibite e dolciumi, (mq. 118,5) più n. 1 posteggio
riservato a produttore agricolo, avente una
superficie di mq. 20, (totale superficie occupata
mq. 4515,25);
L'area per l'attività di commercio all'ingrosso
è identificata nel parco ad uso plurimo antistante
viale Marconi per un'ampiezza massima sino a
mq. 2.500, nella giornata di mercoledì nell'arco
di tutto l'anno solare.

Riduzione di n.
11 posteggi del settore non
alimentare
dovute a revoche, rinunce o
accorpamenti, con conseguente diminuzione della
superficie occupata pari a mq. 300.

Mercato di Torre Pedrera svolgentesi nella
giornata di domenica in via Sollum, via
Diredaua, Via Eritrea, la cui area è di mq. 7.000,
per n. 133 posteggi riservati ai commercianti del
settore non alimentare, aventi una superficie
complessiva di mq. 3040,75;

Riduzione di n. 5 posteggi per rinunce e revoche con
conseguente diminuzione della superficie occupata
pari a mq. 120.
Il mercato è da ricollocare nell'ambito del progetto di
riqualificazione di Torre Pedrera nell'area attrezzata a
parcheggio denominato P4 di mq. 7.500 nel
momento in cui sarà realizzata ed utilizzabile.
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Mercato di Viserba svolgentesi nella giornata
di lunedi’ nell’area mercatale antistante via
Baroni, la cui area e’ di mq. 12.000 circa per n.
93 posteggi riservati ai commercianti del settore
non alimentare (mq. 3202,75) e n. 1 riservati ai
commercianti del settore alimentare (mq. 35) e
n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli
(mq. 35), (totale superficie occupata mq.
3472,75);
Mercato serale di Rivabella svolgentesi da
giugno alla seconda settimana di settembre,
nelle serate del lunedi’, sul viale Adige di
Rivabella, con area di mq. 1.300 circa per
complessivi n. 12 posteggi da riservare ai
commercianti del settore non alimentare (mq.
356) , e n. 1 posteggio riservato ai commercianti
del settore alimentare (mq. 30), (totale superficie
occupata mq. 386);

STAGIONALI






Riduzione di n. 8
posteggi del settore non
alimentare per revoche e rinunce, con conseguente
diminuzione della superficie occupata pari a mq. 160

Riduzione di n. 1
posteggio del settore non
alimentare
per
rinuncia,
con
conseguente
diminuzione della superficie occupata pari a mq. 22

INVERNALI dal 1 ottobre al 30 aprile:

Mercato di Viserba svolgentesi nella giornata di Nessuna variazione
lunedi’ nella metà lato mare del parcheggio di via
Morri, la cui area e’ di mq. 2.700 circa per n. 41
posteggi riservati ai commercianti del settore
non alimentare (mq.1295,),
Mercato di Miramare svolgentesi nella giornata Nessuna variazione
di martedì’ nel parco ad uso plurimo antistante
viale Marconi, la cui area e’ di mq. 1.200 circa
per n. 21 posteggi riservati ai commercianti del
settore non alimentare (mq. 648), n. 3 posteggi
riservati ai commercianti del settore alimentare
(mq. 101,44) e n. 2 posteggi riservati ai
produttori agricoli, aventi una superficie
complessiva di mq. 40 (totale superficie
occupata mq. 789,4);
L'area per l'attività di commercio all'ingrosso
è identificata nel parco ad uso plurimo antistante
viale Marconi per un'ampiezza massima sino a
mq. 2.500, nella giornata di mercoledì nell'arco
di tutto l'anno solare.

POSTEGGI ISOLATI CON UTILIZZO
ANNUALE:
P.le Boscovich:
Collocati in via provvisoria in ragione della
N. 4 posteggi di cui:
costruenda pista ciclabile e della temporanea
n. 3 da adibire alla vendita di dolciumi e bibite:
presenza dell’attrazione di spettacolo viaggiante

n. 1 di mq. 16
denominata “Ruota panoramica”, potranno trovare

n. 1 di mq. 13,50
definitiva collocazione solo al termine del progetto di

n. 1 di mq. 8
riqualificazione delle aree pubbliche “zona porto” e
n. 1 alla vendita di giocattoli e articoli da spiaggia di limitrofe in corso di redazione presso i competenti
mq. 8;
uffici comunali ed in coerenza con le risultanze del
medesimo.
Lungomare Tintori, lato sn carreggiata stradale adibito Collocato in via provvisoria in ragione della
a parcheggio (spalle a Sud) all'altezza dell'ex delfinario costruenda pista ciclabile questo potrà trovare
n. 1 posteggio da adibire alla vendita di giocattoli di mq. definitiva collocazione solo al termine del progetto di
8
riqualificazione delle aree pubbliche “zona porto” e
limitrofe in corso di redazione presso i competenti
uffici comunali ed in coerenza con le risultanze del
medesimo.
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Vecchia pescheria: n. 1 posteggio da adibire alla Nessuna variazione
vendita di fiori riservato a produttori agricoli di mq. 4 e
mq 6 nelle sole giornate di mercoledì e sabato;
P. le antistante cimitero di Rimini (lato monte): n. 3 Nessuna variazione
posteggi da adibire alla vendita di fiori di mq. 32
ciascuno;
Via dei Cipressi in prossimità dell’accesso lato mare del Nessuna variazione
cimitero: n. 2 posteggi da adibire alla vendita di fiori di
mq. 15 ciascuno;
Piazzale Gramsci: n. 1 posteggio da adibire alla vendita Nessuna variazione
di prodotti non alimentari di mq. 18, riservato a consorzi
e cooperative sociali con le finalità contenute nella
convenzione tra le quali “esposizione e vendita dei
prodotti derivanti esclusivamente da attività delle
cooperative stesse”;
Piazza Tre Martiri: n. 3 posteggi da adibire alla vendita Nessuna variazione
di fiori di cui n.2 (due) di mq. 22,75 e n. 1(uno) di mq. 21;
Viale Matteotti in prossimità del porto canale (lato Nessuna variazione
mare): n. 1 posteggio da adibire alla vendita di generi
alimentari di mq. 53,50;
Piazzale antistante il cimitero di Santa Giustina: n. 1Nessuna variazione
posteggio da adibire alla vendita di fiori di mq.15,00;
n. 1 posteggio sito in via Ortigara in prossimità dei
Nessuna variazione
civici 70/72, catastalmente distinto F. 59, mappale 375
(lato nord, per mq. 32), adibito alla vendita di
abbigliamento;

POSTEGGI ISOLATI SALTUARI:
vicolo Gioia: n.1 posteggio da adibire alla vendita di Non ci sono variazioni
frutti di stagione di mq. 1 (uno) tutti i giorni della
settimana nel periodo dal 13 ottobre al 5 marzo;
via dei Cipressi angolo via XXIII Settembre: n. 1Non ci sono variazioni
posteggio da adibire alla vendita di dolciumi di mq. 21
nel periodo delle festività dei morti per un periodo
massimo di gg. 10;
ingresso, lato mare, del civico cimitero di Rimini: n. 1Non ci sono variazioni
posteggio, riservato ai produttori agricoli, per la vendita
di fiori e affini di mq. 30 nel periodo delle festività dei
morti per un periodo massimo di gg. 10;
Via Flaminia all’altezza della chiesa Colonnella nellaSoppressi con decorrenza anno 2016, in quanto residui
giornata del 25 marzo, in concomitanza con la Festa della “Festa dei garzoni” da cui traeva origine la ex Fiera
parrocchiale, n. 3 posteggi riservati ai commercianti dei Fichi già soppressa nell'anno 2014.
del settore alimentare e n. 1 del settore non
alimentare, aventi superficie di mq. 15 ogni
posteggio;

POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI ESTIVI dal
1 maggio al 30 settembre:
Prolungamento di via Bari angolo viale Principe di Non ci sono variazioni
Piemonte: n. 1 posteggio da adibire alla vendita di frutta,
dolciumi e bibite di mq. 20,00;
Viale Ortigara, lato mare, nel tratto compreso fra laNon ci sono variazioni
darsena e il ristorante Laura:
n. 1 posteggio da adibire alla vendita di bibite e dolciumi
di mq. 13,00;
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viale Lagomaggio - area proprietà comunale che si Non ci sono variazioni
affaccia sulla Via Lagomaggio subito dopo la coppa
rotatoria di Via Fada (antistante il retro della COOP e
confinante con l'Istituto Valturio):
n. 1 posteggio da adibire alla vendita di frutta, dolciumi e
bibite di mq. 80,00;
via Covignano in prossimità della scalinata che porta Nessuna variazione
al santuario: n. 1 posteggio da adibire alla vendita di
frutta, dolciumi e bibite (di mq. 80,00 su suolo privato in
disponibilità del Comune);
Parco Marecchia n. 1 posteggio situato all''ingresso delSoppresso
parco dal Parcheggio di Via Tiberio a Sinistra dopo la
sbarra da adibire alla vendita di prodotti del settore
Alimentare di mq. 20;
Parco Ausa n. 1 posteggio situato nel Parcheggio su via Soppresso
Euterpe lato benzinaio all'altezza del Centro sportivo
GARDEN, da adibire alla vendita di prodotti del settore
alimentare di mq. 20;
viale Regina Elena di fronte all’Hotel Cristallo civico Nessuna variazione
n. 133: n. 1 posteggio da adibire alla vendita di libri e
stampe, bigiotteria, piccola pelletteria, oggettistica,
giocattoli, di mq.10,00;
viale Vespucci antistante l’Hotel Villa Rosa: n. 1Ampliamento merceologico con bigiotteria, piccola
posteggio da adibire alla vendita di libri e stampe, pelletteria, oggettistica generica e musicale, cartoleria
bigiotteria, piccola pelletteria, oggettistica generica e
musicale, cartoleria di mq.10,00;
viale Vespucci antistante Supermercato: n. 1Nessuna variazione
posteggio da adibire alla vendita di bigiotteria, libri e
stampe di mq. 10;
viale Toscanelli (parte Nord) lato mare: n. 1 posteggioNessuna variazione
da adibire alla vendita di dolciumi e bibite di mq. 22,50
viale Toscanelli (parte Nord) lato mare: n. 1 posteggioNessuna variazione
da adibire alla vendita di libri e stampe, bigiotteria,
piccola pelletteria, giocattoli, articoli da spiaggia, di mq.
22,50;
viale G. Dati (Viserba) di fronte al civico n. 2/a: n. 1Nessuna variazione
posteggio adibito alla vendita di bigiotteria, libri e stampe
di mq. 10,00;
piazzale Gondar (Bellariva): n. 1 posteggio da adibire Nessuna variazione
alla vendita di prodotti del settore alimentare e non, di nota: da trasferire in Piazzale Toscanini parcheggio nei
mq. 10,00;
pressi dell'esistente edicola al momento dell'inizio dei
lavori del project financing nell'area della colonia Murri.
Prolungamento a mare di viale Brindisi all’incrocio Nessuna variazione
con V.le R. Margherita: n. 1 posteggio da adibire alla
vendita di articoli da spiaggia, giocattoli e materiale
fotografico di mq. 15,50;
Prolungamento a mare di viale Lecce all’incrocio conNessuna variazione
V.le R. Margherita: n. 1 posteggio da adibire alla vendita
di articoli da spiaggia, giocattoli e materiale fotografico di
mq. 51,00;
Prolungamento a mare di viale Brescia all’incrocio Nessuna variazione
con V.le Principe di Piemonte: n. 1 posteggio da
adibire alla vendita di articoli da spiaggia, giocattoli e
materiale fotografico di mq.13.00;
via Regina Margherita, in prossimità Hotel Jumbo: n.Ampliamento merceologico con bigiotteria, piccola
1 posteggio da adibire alla vendita di libri e stampe pelletteria, oggettistica generica e musicale,
bigiotteria, piccola pelletteria, oggettistica generica e cartoleria, stampe e ricami su stoffa (magliette,
musicale, cartoleria, stampe e ricami su stoffa (magliette, strofinaci, ecc.)
strofinaci, ecc.) di mq. 10;
via Regina Margherita, prospiciente case popolari: n.Nessuna variazione
1 posteggio da adibire alla vendita del settore alimentare
e di libri, stampe, bigiotteria e oggettistica di mq.10,00;
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POSTEGGI ISOLATI ANNUALI, UTILIZZABILI
FINO A TRE GIORNI ALLA SETTIMANA,
SECONDO LE PRESCRIZIONI INDICATE NELL’ATTO
DI CONCESSIONE

a) via Poletti all’altezza del teatro Galli: n. 1
posteggio, da adibire alla vendita di prodotti
del settore non alimentare di mq. 24,00
attivo il lunedì, martedì e giovedì;

b) Piazzale adiacente via S. Freud, in

c)
d)
e)
f)

g)
h)

località Gaiofana: n. 1 posteggio adibito
alla vendita di frutta e verdura con superficie
di mq. 35, attivo il lunedì ed il giovedì;
vecchia pescheria: n. 1 posteggio riservato
a produttore di piante e fiori di mq. 12,00 per
le giornate di mercoledì e sabato;
piazzale antistante cimitero di San
Lorenzo in Correggiano: n. 1 posteggio da
adibire alla vendita di fiori di mq. 15,00;
piazzale antistante il cimitero di San Vito:
n. 1 posteggio da adibire alla vendita di fiori
di mq.10,00;
piazzale antistante il cimitero di Santa
Maria in Cerreto: n. 1 posteggio da adibire
alla vendita di fiori di mq.10,00, per la sola
giornata del sabato;
piazzale antistante cimitero San Lorenzo
a monte: n. 1 posteggio da adibire alla
vendita di fiori di mq. 15;
piazzale
antistante
cimitero
di
Casalecchio: n. 1 posteggio da adibire alla
vendita di fiori di mq. 15, per la sola giornata
del venerdì;

Da ricollocare in zona mercatale di Rimini città al
termine dei lavori di riqualificazione del Teatro A. Galli
e di Piazza Malatesta.

Nessuna variazione

Nessuna variazione

Nessuna variazione

Nessuna variazione

Nessuna variazione

Nessuna variazione

Nessuna variazione

FIERE:
 FIERA DI NATALE - svolgentesi in Piazza Tre n. 1 posteggio soppresso per mancato subingresso a
Martiri nel periodo dal 15 Dicembre al 6 Gennaio,
riservata ai commercianti di dolciumi, gelati e
frullati, frutta secca e candita, olive, olio e sottoli
confezionati, miele, vini e spumanti, bottigliette
mignon da collezione, cesti natalizi, stampe
romagnole, ricami, tovagliato con soggetti natalizi,
giocattoli,
gadget
elettronici,
bigiotterie,
soprammobili, piccoli oggetti da regalo, ceramiche,
foulard, cravatte e sciarpe, copricapo, guanti,
cartoleria,
stampe,
articoli
di
profumeria,
erboristeria, oggetti in legno, articoli in vetro,
decorazioni natalizie, icone, quadri e presepi per n.
27 posteggi la cui area complessiva è di mq. 328 di
cui 25 sulla piazza Tre Martiri (dei quali 1, di mq. 4,
adibito alla vendita di crepes); n. 2 sul Corso
d’Augusto davanti alla Banca Antonveneta, in
adiacenza ai fittoni che separano la piazza Cavour
dal corso medesimo;

causa
dell'irregolarità
contributiva
(DURC)
dell'impresa cedente (Legge Reg. Emilia Romagna n. 1
del 10/02/2011)
Posizionamento in Piazza Tre Martiri di n. 4 posteggi
già previsti nel tratto di Corso d’Augusto tra Piazza
Tre Martiri e vicolo Gioia escluso.
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 FIERA DI NATALE dal 19 dicembre al 24 Ridimensionamento
dicembre – svolgentesi in Via IV Novembre, Via
Dante, Via Caltelfidardo nel tratto compreso tra via
IV Novembre e Via Brighenti in adiacenza al
parcheggio di Piazzale Gramsci, riservata ai
commercianti di generi vari, esclusi i dolciumi e gli
alimentari, la cui area complessiva è di mq. 5.000
per n. 41 posteggi aventi superficie complessiva di
mq. 1049,55;

e
trasferimento
dell'area
mercatale in Via IV Novembre, Via Dante,
Via
Caltelfidardo nel tratto compreso tra via IV Novembre
e Via Brighenti in adiacenza al parcheggio di Piazzale
Gramsci.

 FIERA DI NATALE – svolgentesi sul piazzale Non ci sono variazioni
Tiberio nel periodo dall’11 dicembre al 24
dicembre, riservata ai produttori agricoli per la
vendita di alberi di natale e piante natalizie, la cui
area è di mq. 170 per n. 2 posteggi di m. 8,00 X
2,50 per una superficie complessiva di mq. 40,00;







FIERA DI PASQUA – svolgentesi in Piazzale
Kennedy (lato nord) tra Viale Vespucci e
Lungomare Tintori, nel periodo dal sabato
antecedente la Pasqua al lunedi’ successivo, per
giorni 3, per la vendita di dolciumi, frutta secca e
candita, piadine e crepes, olive, olio e sottoli
confezionati, cd e musicassette, giocattoli,
bigiotterie, occhiali da sole, soprammobili, piccoli
oggetti da regalo, foulard e cravatte, articoli di
profumeria, erboristeria, articoli in legno, articoli in
vetro, la cui area è di mq. 700 per n. 16 e n. 4
posteggi adibiti alla vendita dei prodotti del settore
non alimentare. I 20 posteggi occupano una
superficie complessiva di mq. 548;
FIERA DI SAN GAUDENZO - svolgentesi in piazza
Cavour e sul corso d’Augusto nel tratto che va da
piazza Cavour a Piazza Tre Martiri nella giornata
del 14 ottobre, la cui area è di mq. 5.000 per n. 27
posteggi con una superficie utilizzata di mq. 532 di
cui 13 in piazza Cavour e 14 sul corso d’Augusto,
da adibire alla vendita di prodotti di gastronomia,
dolciumi, frutta secca e candita, olive, olio sottoli e
vino confezionati, prodotti tipici dell’autunno
compresi salumi e formaggi, cd e musicassette,
giocattoli, bigiotterie, soprammobili, piccoli oggetti
da regalo inclusi foulard e cravatte, articoli di
profumeria, erboristeria, articoli in legno, articoli in
vetro;
FIERA DELLA FOGHERACCIA - svolgentesi nella
giornata del 18 marzo sul lungomare Tintori, la cui
area è di mq. 500 per n. 14 posteggi, riservati ai
commercianti di dolciumi, frutta secca e candita,
piadine e crepes, olive, sottoli e vino confezionati,
cd e musicassette, giocattoli, bigiotterie, aventi
superficie complessiva di mq. 392

Visto il buon esito della sperimentazione svolta
nell'edizione 2015 (D.D. n. 283/2015) si rende definitivo
lo spostamento dell'area mercatale a Piazzale
Kennedy (lato nord) tra Viale Vespucci e Lungomare
Tintori.

Non ci sono variazioni
Nota: negli anni in cui la data del 14 ottobre cada nei
giorni dello svolgimento dei mercati di Rimini città del
Mercoledì e Sabato la Fiera si svolgerà solamente nel
pomeriggio a partire dalle ore 15,30.

Non ci sono variazioni

 FIERA DELLA DOMENICA DI PRIMAVERA - Ridimensionamento
svolgentesi in
Caltelfidardo
Novembre e
parcheggio di
antecedente

Via IV Novembre, Via Dante, Via
nel tratto compreso tra via IV
Via Brighenti in adiacenza al
Piazzale Gramsci, nella domenica
la
Pasqua,
riservata
alla

e
trasferimento
dell'area
mercatale in Via IV Novembre, Via Dante,
Via
Caltelfidardo nel tratto compreso tra via IV Novembre
e Via Brighenti in adiacenza al parcheggio di Piazzale
Gramsci.
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commercializzazione di prodotti non alimentari, con
un’area complessiva di mq. 7.000, per complessivi
n. 48 posteggi aventi superficie complessiva di mq.
2.305. Nell’ambito di tale fiera è previsto un settore
specializzato per la vendita di piante e fiori e affini
per n. 4 posteggi, con una superficie complessiva
di mq. 120, al quale possono accedere sia i
commercianti che i produttori agricoli: in tale
settore specializzato non è consentita la sosta dei
mezzi. Nel caso che le domande pervenute siano
inferiori al numero dei posti da assegnare, il
numero e la disposizione originaria degli stalli
potranno essere modificati accorpando i posteggi
assegnati.
FIERA DELLA DOMENICA D’AUTUNNO, da
effettuarsi in Via IV Novembre, Via Dante, Via
Caltelfidardo nel tratto compreso tra via IV
Novembre e Via Brighenti in adiacenza al
parcheggio di Piazzale Gramsci, nella prima
domenica del mese di ottobre, con un’area
complessiva di 7.000 mq. per un totale di n. 48
posteggi aventi superficie complessiva di mq.
1.101,5,
di
cui
n.
44
riservati
alla
commercializzazione di prodotti non alimentari e n.
4 previsti come settore specializzato per la vendita
esclusiva dei prodotti alimentari freschi e
conservati tipici dell'autunno, salumi, formaggi,
dolciumi, frutta secca e candita, olive, oli, sottoli e
vino confezionati, erboristeria con una superficie
complessiva di mq. 124.
FIERA DELLE DOMENICHE DI DICEMBRE (dal
1° al 18 dicembre), da effettuarsi in Corso
d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante, Via
Caltelfidardo nel tratto compreso tra via IV
Novembre e Via Brighenti in adiacenza al
parcheggio di Piazzale Gramsci, le prime
domeniche di Dicembre cadenti entro il giorno 18,
riservata alla commercializzazione di prodotti non
alimentari. L’area occupata ha un’estensione di
mq. 7.000 per n. 88 posteggi, avente una
superficie complessiva di mq. 2.176,25.
FIERA DELLA DOMENICA DI
NATALE
(eventuale domenica compresa fra il 19 ed il 24
dicembre): da effettuarsi in Corso d'Augusto, Via
IV Novembre, Via Dante compatibilmente ed in
continuità con i posteggi già presenti nella fiera di
Natale operativa dal 19 al 24 dicembre di ogni
anno, riservata alla commercializzazione di prodotti
non alimentari. L’area occupata ha un’estensione
di mq. 2.000 per n. 42 posteggi, aventi una
superficie complessiva di mq. 1.167. Nel caso che
le domande pervenute siano inferiori al numero dei
posti da assegnare, il numero e la disposizione
originaria degli stalli potranno essere modificati
accorpando i posteggi assegnati.

Ridimensionamento
e
trasferimento
dell'area
mercatale in Via IV Novembre, Via Dante,
Via
Caltelfidardo nel tratto compreso tra via IV Novembre
e Via Brighenti in adiacenza al parcheggio di Piazzale
Gramsci.

Ridimensionamento
e
trasferimento
dell'area
mercatale in Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via
Dante, Via Caltelfidardo nel tratto compreso tra via IV
Novembre e Via Brighenti in adiacenza al parcheggio
di Piazzale Gramsci.

Trasferimento dell'area mercatale di
Corso
d'Augusto,
Via
IV
Novembre,
Via
Dante
compatibilmente ed in continuità con i posteggi già
presenti nella Fiera di Natale operativa dal 19 al 24
dicembre di ogni anno.
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