
Allegato 1

Mercati: localizzazione e caratteristiche

1- Mercato settimanale di Gavorrano

Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e 
tipologiche dei posteggi, gli orari,sono le seguenti:

 Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali 
e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
Giornata svolgimento: martedì
ubicazione: Piazza della Resistenza – Gavorrano

 superficie complessiva del mercato: mq. 700, stabilendo però che fino a 
5 posteggi realmente occupati,sarà chiusa solo metà di Piazza Resistenza, 
mentre da 6 posteggi realmente occupati sarà chiusa l’intera piazza.

 superficie complessiva dei posteggi: mq. 320

 totale posteggi: n. 10, di cui:

- n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio 
su aree pubbliche Settore Misto (Alimentare/Non Alimentare) di cui Settore 
Alimentare massimo N. 3 posteggi

 n. 1 riservato ai portatori di handicap

 riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi è 
così suddiviso:

 posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai portatori di handicap, per 
una superficie complessiva di mq. 32

 posteggi su area scoperta n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione di 

commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di 288 mq.

 le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato 
“1” 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 o non alimentare;

 il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo 
dei posteggi annuali, nonché iposteggi riservati ai portatori di handicap;

 la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.



 L’orario di svolgimento è il seguente: nel periodo estivo (in 
vigenza ora legale) dalle ore 8,00 alle ore 13,30, nel periodo 
invernale (in vigenza ora solare) dalle ore 8,30 alle 13,00.

L’  accesso  alle  aree  mercatali  è  consentito  a partire  da 
un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita;

Entro  2  ore  dal  termine  dell’orario  di  vendita  le  aree 
dovranno essere lasciate sgombere da mezzi.

2 – Mercato settimanale di Bagno di Gavorrano

Cadenza : settimanale Giornata svolgimento: giovedì

 ubicazione: Piazza Togliatti – Bagno di Gavorrano

 superficie complessiva del mercato: mq. 1.200

 superficie complessiva dei posteggi: mq. 848

 totale posteggi: n. 26, di cui:

- n. 24 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del 
commercio su  aree  pubbliche Settore  Misto(Alimentare/Non 
Alimentare) di cui Settore Alimentare massimo N. 8 posteggi

 n. 1 riservato ai produttori agricoli

 n. 1 riservato ai portatori di handicap

 riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei 
posteggi è così suddiviso:

 posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai produttori agricoli, per 
una superficie complessiva di mq. 32

 posteggi su area scoperta n. 1 riservato ai portatori di handicap, 
per una superficie complessiva di mq. 32

 posteggi  su area scoperta  n.  24 riservati  ai  titolari  di 

autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie 

complessiva di mq. 784

 le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria 
allegato “2” 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 o non alimentare;

 il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e 
complessivo dei posteggi annuali, nonché i posteggi riservati ai 
produttori agricoli ed ai portatori di handicap;



 la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli 
posteggi.

 L’orario di svolgimento è il seguente: a- nel periodo estivo (in 
vigenza ora  legale)  dalle  ore  8,00  alle  ore  13,30  b-  nel  periodo 
invernale (in vigenza ora solare) dalleore 8,30 alle 13,00.

L’ accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora prima 
dell’inizio dell’orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere 
lasciate sgombere da mezzi.

3- Mercato settimanale di Caldana

Cadenza : settimanale Giornata svolgimento: sabato

 ubicazione: Piazza XXIV Maggio;

 superficie complessiva del mercato: mq.

 superficie complessiva dei posteggi: circa mq. 80;

 totale posteggi: n. 2, di cui:

- n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche Settore Misto(Alimentare/Non 
Alimentare)

 riguardo alla tipologia della struttura, il numero totale dei posteggi 
è così suddiviso:
 posteggi  su  area  scoperta  n.  2  riservati  ai  titolari  di 
autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie 
complessiva di mq. 80,

 le  caratteristiche  del  mercato  sono  riportate  nella  planimetria 
allegato “3” 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 annuali;

 la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli 
posteggi.

 L’orario di svolgimento è il  seguente:  a- nel  periodo estivo (in 
vigenza ora  legale)  dalle  ore  8,00  alle  ore  13,30  b-  nel  periodo 
invernale (in vigenza ora solare) dalle ore 8,30 alle 13,00.



L’ accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora prima 
dell’inizio dell’orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere 
lasciate sgombere da mezzi.

4 -Mercato quindicinale di Gavorrano del lunedì (giorni 
pari):

Cadenza : quindicinale 
Svolgimento del mercato: 
annuale
Giornata svolgimento lunedì (giorni pari)

 ubicazione: Piazza della Resistenza, Gavorrano;

 superficie complessiva del mercato: mq. ;

 superficie complessiva dei posteggi: mq. 32;

 totale posteggi: n. 1, riservato ai titolari di autorizzazione 
all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il 
settore alimentare o extralimentare (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1)

 L’orario di svolgimento è il seguente: a- nel periodo estivo (in 
vigenza ora legale) dalle ore 8,00 alle ore 13,30 b- nel periodo 
invernale (in vigenza ora solare) dalleore 8,30 alle 13,00.

L’  accesso  alle  aree  mercatali  è  consentito  a  partire  da 
un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita;

Entro  2  ore  dal  termine  dell’orario  di  vendita  le  aree 
dovranno essere lasciate sgombere da mezzi.

5- Mercato quindicinale di Gavorrano del venerdì (giorni 
dispari):

Cadenza : quindicinale 
Svolgimento del mercato: 
annuale
Giornata svolgimento venerdì (giorni dispari)

 ubicazione: Piazza della Resistenza, Gavorrano;

 superficie complessiva del mercato: mq. ;

 superficie complessiva dei posteggi: mq. 40;

 totale posteggi: n. 1, riservato ai titolari di autorizzazione 
all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il 
settore alimentare o extralimentare



 L’orario di svolgimento è il seguente: a- nel periodo estivo (in 
vigenza ora legale) dalle ore 8,00 alle ore 13,30 b- nel periodo 
invernale (in vigenza ora solare) dalleore 8,30 alle 13,00.

L’ accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora prima 
dell’inizio dell’orario di vendita;

Entro 2 ore dal termine dell’orario di vendita le aree 
dovranno essere lasciate sgombere da mezzi.

6 -Mercato quindicinale di Bagno del lunedì (giorni pari):

Cadenza : quindicinale 
Svolgimento del mercato: 
annuale
Giornata svolgimento lunedì (giorni pari)

 ubicazione: Piazza Togliatti Bagno;

 superficie complessiva del mercato: mq. ;

 superficie complessiva dei posteggi: mq. 32;

 totale posteggi: n. 1, riservato ai titolari di autorizzazione 
all’esercizio del  commercio su areepubbliche,  con posteggio per il 
settore non alimentare.

 L’orario di  svolgimento è  il  seguente:  a- nel  periodo estivo (in 
vigenza ora  legale)  dalle  ore  8,00  alleore  13,30 b-  nel  periodo 
invernale (in vigenza ora solare) dalle ore 8,30 alle 13,00.

L’ accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora prima 
dell’inizio dell’orario di vendita;
Entro 2 ore dal termine dell’orario di  vendita le aree dovranno 
essere lasciate sgombere da mezzi.

Vendita di fiori nelle aree antistanti il cimitero di Gavorrano in 
base agli orari ed ai giorni di apertura dello stesso:

 Svolgimento del mercato: annuale
Giornate di svolgimento: coincidono con i giorni di apertura del 
cimitero

 ubicazione: piazzale del cimitero;

 superficie complessiva del posteggio: mq. 32;



 totale posteggi: n. 1, riservato ai titolari di autorizzazione 
all’esercizio del commercio su aree pubbliche conposteggio per il 
settore extralimentare, vendita fiori

 riguardo alla tipologia della struttura, il posteggio è riservato ai 
titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per il 
settore extralimentare, vendita fiori, per una superficie complessiva 
di mq. 32.

 L’orario di attività coincide con l’orario di apertura del cimitero.

Vendita di fiori nelle aree antistanti il cimitero di Bagno di 
Gavorrano in base agli orari ed ai giorni di apertura dello 
stesso:

 Svolgimento del mercato: annuale
Giornate di svolgimento: coincidono con i giorni di apertura del 
cimitero;

 Ubicazione: piazzale del cimitero;

 superficie complessiva del posteggio: mq. 32;

 totale posteggi: n. 1, riservato ai titolari di autorizzazione 
all’esercizio del commercio su aree pubbliche conposteggio per il 
settore extralimentare, vendita fiori

 riguardo alla tipologia della struttura, il posteggio è riservato 
ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per il 
settore extralimentare, vendita fiori, per una superficie 
complessiva di mq. 32.

 L’orario di attività coincide con l’orario di apertura del cimitero
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