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PREMESSA 
 
Il presente Piano è emanato sulla base della delega conferita ai Comuni dall’articolo 40 comma 5 
della legge regionale della Toscana 7 Febbraio 2005 n° 28 “Testo Unico in materia di commercio in sede 
fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e 
distribuzione di carburanti” e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata Legge 
Regionale e forma parte integrante e sostanziale del Regolamento Comunale in materia di 
commercio su area pubblica. 
Il Piano è approvato- contestualmente al suddetto Regolamento- dal Consiglio Comunale, previa 
concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative. 
Il Piano ha validità almeno triennale e può essere aggiornato in qualsiasi momento mediante le 
medesime modalità previste per la sua approvazione; mantiene la propria validità fino alla sua 
sostituzione o rinnovo. 
Nel Piano sono evidenziate con apposite planimetrie le aree destinate allo svolgimento dei mercati, 
delle fiere, delle fiere promozionali, dei posteggi fuori mercato, nonché la posizione dei posteggi, 
la loro consistenza, la dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione. Sono altresì, 
individuate, le zone in cui l’attività del commercio itinerante è consentita e/o interdetta. 
Le aree individuate riguardano maggiormente i Centri storici del capoluogo e delle frazioni per 
quanto concerne lo svolgimento dei mercati e delle fiere, con l’obiettivo di promuovere anche la 
socialità intrinseca nell’attività commerciale. Mentre, per quanto concernono i posteggi fuori 
mercato ed il commercio itinerante, vengono privilegiate le aree limitrofe al capoluogo e le frazioni 
stesse, con l’intento di offrire un vero e proprio servizio di tipo commerciale, laddove il medesimo 
risulta carente. 
 
Norma transitoria 
La planimetria definitiva del mercato settimanale del capoluogo andrà a regime al termine dei 
lavori di rifacimento dell’asfalto di piazza Cavour.  
Nel tempo intercorrente tra il bando, previsto per inizio 2017 e l’avvio dei lavori, previsti ad inizio 
estate 2017, la planimetria del mercato sarà quella di cui all’ALLEGATO A. 

 
 

MMEERRCCAATTII  SSEETTTTIIMMAANNAALLII  
 

MERCATO DI BARBERINO DI MUGELLO  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Giorno di svolgimento: sabato mattina.  
 
L’orario di concessione del suolo pubblico è definito, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 4 del Regolamento 
Comunale in materia di commercio su area pubblica, da disposizione del Responsabile del Settore, emanata 
anche a carattere generale, che costituisce parte integrante del Regolamento anche se emessa e modificabile 
con atto esterno ad esso. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Ubicazione: Piazza Cavour – Viale della Repubblica - Viale Gramsci – Via XXV Aprile.  
Area mercatale: mq 1.985 
 



POSTEGGI 
Dimensioni  posteggi: m. 7x5 ad eccezione dei n. 3 posteggi riservati ai produttori agricoli di 
dimensioni 4x5 
Totale posteggi: 58  
Settore alimentare: 10 
Settore non alimentare: 43 
Riservati a portatori di handicap: 1 
Riservati a imprenditori agricoli: 3 
Riservati a imprenditoria giovanile: 1 
 
I posteggi riservati al settore alimentare vengono distinti nelle seguenti tipologie merceologiche: 
 
Tipologie merceologiche per settore 

alimentare 
Numero di  posteggi 

dedicati 
Indicazione del/dei numero/i 

assegnato   

Gastronomia 2 48-49 

Rosticceria 2 12-16 

Pescheria 1 46 

Porchetta - trippa - lampredotto 1 50 

Ortofrutta 3 13-14-15 

Pasticceria e panetteria 1 47 

 
I posteggi riservati al settore non-alimentare vengono distinti nelle seguenti tipologie 
merceologiche: 
 
Tipologie merceologiche per settore 

non alimentare 
Numero di  posteggi 

dedicati 
Indicazione del/dei numero/i 

assegnato   

Tessuti e confezioni 3 11-30-39 

Musica e multimediale 1 3 

Prodotti per la casa 1 6 

Prodotti per il corpo 1 5 

Abbigliamento 20 
7-9-17-18-20-21-23-25-26-27-28 

29-31-33-36-38-42-44-51-52 

Accessori (borse, cinture e simili) 2 40-53 

Coltelli e ferramenta 1 43 

Casalinghi 1 41 

Commercio equo e solidale 1 4 

Giocattoli 1 19 

Oggettistica varia 3 10-24-32 

Bigiotteria e pietre dure 1 54 

Calzature 3 8-35-37 

Libri nuovi e usati 1 2 

Merceria e intimo 3 22-34-45 

 
I posteggi riservati ai produttori agricoli sono contrassegnati dai numeri 56-57-58. 
Il posteggio riservato all’handicap è contrassegnato dal numero 55. 

Il posteggio riservato all’imprenditoria giovanile è contrassegnato dal numero 1. 

Nota: I posteggi riservati ai produttori agricoli, per la loro particolare ubicazione, a tutela 

dell'interesse sociale e storico-artistico e per le ridotte dimensioni, non consentono l'utilizzo ad 

operatori con diversa tipologia e/o specializzazione di quella indicata. Pertanto, non possono 

andare alla spunta se non a favore di altri produttori agricoli con medesime dimensioni. 



 
PLANIMETRIA 
ALLEGATO B1 

*** 

In concomitanza di eventi e manifestazioni che, per loro struttura e organizzazione, necessitano 

dell’intera area mercatale, si provvederà allo spostamento occasionale dell’intero mercato, che sarà 

ricollocato nell’area di Via XXV Aprile- Viale I Maggio – Via A. Grandi – Via G. Di Vittorio – via 

Buozzi secondo apposita e specifica PLANIMETRIA (ALLEGATO B2). 

 

MMEERRCCAATTOO  DDII  GGAALLLLIIAANNOO  

  
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Giorno di svolgimento: giovedì pomeriggio   

 
L’orario di concessione del suolo pubblico è definito, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 4 del Regolamento 
Comunale in materia di commercio su area pubblica, da disposizione del Responsabile del Settore, emanata 
anche a carattere generale, che costituisce parte integrante del Regolamento anche se emessa e modificabile 
con atto esterno ad esso. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Ubicazione: Piazza IV Novembre nella frazione di Galliano 
Area mercatale: mq 200 
 
POSTEGGI 
Dimensioni  posteggi: m. 6x5 ad eccezione di n. 1 posteggio riservato ai produttori agricoli di 
dimensioni 4x5 
 
Totale posteggi: 7  
Settore alimentare: 2 
Settore non alimentare: 4 
Riservati a imprenditori agricoli: 1 
 
I posteggi riservati al settore alimentare vengono distinti nelle seguenti tipologie merceologiche: 
 
Tipologie merceologiche per settore 

alimentare 
Numero di  posteggi 

dedicati 
Indicazione del/dei numero/i 

assegnato   

Gastronomia 1 3 

Ortofrutta 1 2 

 
I posteggi riservati al settore non-alimentare vengono distinti nelle seguenti tipologie 
merceologiche: 
 
Tipologie merceologiche per settore non 

alimentare 
Numero di  posteggi 

dedicati 
Indicazione del/dei numero/i 

assegnato   

Abbigliamento 1 1 

Merceria e intimo 1 7 

Tessuti e confezioni 1 6 

Piante e fiori 1 5 



 
Il posteggio riservato ai produttori agricoli è contrassegnato dal numero 4.  

Nota 1: I posteggi riservati ai produttori agricoli, per la loro particolare ubicazione, a tutela 

dell'interesse sociale e storico-artistico e per le ridotte dimensioni, non consentono l'utilizzo ad 

operatori con diversa tipologia e/o specializzazione di quella indicata. Pertanto, non possono 

andare alla spunta se non a favore di altri produttori agricoli con medesime dimensioni. 

Nota 2: Durante le festività natalizie, dovendo collocarsi in piazza il consueto Albero di Natale di 
fronte al bar, i posteggi  5 e 6 potranno subire uno spostamento temporaneo, pur rimanendo 
all’interno della stessa piazza . 
 
PLANIMETRIA 
ALLEGATO C 
 
 

FFIIEERREE  
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Giorno di svolgimento: primo martedì dopo il 20 settembre    

 
L’orario di concessione del suolo pubblico è definito, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 4 del Regolamento 
Comunale in materia di commercio su area pubblica, da disposizione del Responsabile del Settore, emanata 
anche a carattere generale, che costituisce parte integrante del Regolamento anche se emessa e modificabile 
con atto esterno ad esso. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Ubicazione: Via XXV Aprile- Viale I Maggio – Via A. Grandi – Via G. Di Vittorio.  
Area mercatale: mq 2.346 
 
POSTEGGI 
Dimensioni  posteggi: m. 7x5 a eccezione del posteggio riservato alla vendita dei palloncini di 
dimensione 1x1 
Totale posteggi: 68  
Settore alimentare: 17  
Settore non alimentare: 47 
Riservati a portatori di handicap: 1 
Riservati a imprenditori agricoli: 2 
Riservato alla vendita palloncini: 1 (1mtx1mt) 
 
In occasione della Fiera il posteggio fuori mercato ubicato in Via I Maggio con attività di vendita il 
martedì mattina, potrà partecipare alla Fiera di Settembre purché spostato nel posteggio 
contrassegnato in planimetria dal numero 69 con un orario di concessione suolo pubblico 
differente. 
 
I posteggi riservati al settore alimentare sono contrassegnati dai numeri 1-5-7-8-12-17-20-25-26-29-
33-35-39-46-47-50-68. 

FFIIEERRAA  DDII    SSEETTTTEEMMBBRREE      



I posteggi riservati al settore non alimentare sono contrassegnati dai numeri 2-3-49-10-11-13-14-
15-16-18-19-21-22-23-24-27-28-30-31-32-34-36-37-38-40-41-42-43-44-45-48-49-51-52-53-54-55-56-57-
58-59-60-64-65-66-67. 
I posteggi riservati ai produttori agricoli sono contrassegnati dai numeri 61-62. 
Il posteggio riservato  all’handicap è contrassegnato dal numero 63. 
Il posteggio riservato  alla vendita palloncini è contrassegnato dal numero 6. 
 
PLANIMETRIA 
ALLEGATO D 
 

FFIIEERRAA  DDII  GGAALLLLIIAANNOO  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Giorno di svolgimento: secondo mercoledì del mese di novembre  
 
L’orario di concessione del suolo pubblico è definito, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 4 del Regolamento 
Comunale in materia di commercio su area pubblica, da disposizione del Responsabile del Settore, emanata 
anche a carattere generale, che costituisce parte integrante del Regolamento anche se emessa e modificabile 
con atto esterno ad esso. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Ubicazione: Piazza IV Novembre – Corso Marco da Galliano, frazione Galliano 
Area mercatale: mq 601 
 
POSTEGGI 
Dimensioni  posteggi: m. 6x5 a eccezione del posteggio riservato alla vendita dei palloncini di 
dimensione 1x1 
Totale posteggi: 21 
Settore alimentare: 5 
Settore non alimentare: 13 
Riservato a produttori agricoli: 1 
Riservato a portatori di handicap: 1  
Riservato alla vendita palloncini: 1 (1mtx1mt) 
 
I posteggi riservati al settore alimentare vengono distinti nelle seguenti tipologie merceologiche: 
 

Tipologie merceologiche per settore alimentare 

Numero di  
posteggi 
dedicati 

Indicazione del/dei numero/i 
assegnato   

prodotti dolciari tipici con somministrazione 3 10-11-12 

prodotti di gastronomia con somministrazione 2  6-16 

 
I posteggi riservati al settore non alimentare sono contrassegnati dai numeri 2-3-4-7-8-9-13-14-15-
17-18-19-20 
Il posteggio riservato ai produttori agricoli è contrassegnato dal numero 5 
I posteggi riservati all’handicap è contrassegnato dal numero 1 
I posteggi riservati alla vendita dei palloncini è contrassegnato dal numero 21 
 
 
PLANIMETRIA 
ALLEGATO E 
 



 

FFIIEERRAA  DDII  CCAAVVAALLLLIINNAA  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Giorno di svolgimento: primo lunedì dopo il 15 agosto 

 
L’orario di concessione del suolo pubblico è definito, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 4 del Regolamento 
Comunale in materia di commercio su area pubblica, da disposizione del Responsabile del Settore, emanata 
anche a carattere generale, che costituisce parte integrante del Regolamento anche se emessa e modificabile 
con atto esterno ad esso. 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Ubicazione: Piazza Ughi,  frazione Cavallina  
Area mercatale: mq 361 
 
POSTEGGI 
Dimensioni  posteggi: m. 6x5 
Totale posteggi: 13 a eccezione del posteggio riservato alla vendita dei palloncini di dimensione 
1x1 
Settore non alimentare: 6 
Settore alimentare: 4  
Riservato a produttori agricoli: 1 
Riservato a portatori di handicap: 1 
Riservato alla vendita di palloncini: 1 (1mtx1mt)  
 
I posteggi riservati al settore alimentare vengono distinti nelle seguenti tipologie merceologiche: 
 

Tipologie merceologiche per settore alimentare 

Numero di  
posteggi 
dedicati 

Indicazione del/dei numero/i 
assegnato   

prodotti dolciari tipici con somministrazione 2 2-3 

prodotti di gastronomia con somministrazione 2 5-6 

 
I posteggi riservati al settore non alimentare sono contrassegnati dai numeri 7-8-9-10-11-12 
Il posteggio riservato ai produttori agricoli è contrassegnato dal numero 4 
Il posteggio riservato all’handicap è contrassegnato dal numero 1 
Il posteggio riservato alla vendita di palloncini è contrassegnato dal numero 13 
 
PLANIMETRIA 
ALLEGATO F 
 
 

PPOOSSTTEEGGGGII  FFUUOORRII  MMEERRCCAATTOO  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Giorno di svolgimento: annuale, a cadenza settimanale, secondo le indicazioni della sottostante tabella. 
 
L’orario di concessione del suolo pubblico è definito, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 4 del Regolamento 
Comunale in materia di commercio su area pubblica, da disposizione del Responsabile del Settore, emanata 
anche a carattere generale, che costituisce parte integrante del Regolamento anche se emessa e modificabile 
con atto esterno ad esso. 
 



POSTEGGI 
Dimensioni  posteggi: m. 7x5 
Totale posteggi: 10 
Settore alimentare: 6  
Settore non alimentare: 1 
Riservati a produttori agricoli: 3 
 

BBaarrbbeerriinnoo  ddii  MMuuggeelllloo   

n. Numero posteggi  tipologia Ubicazione Periodo di vendita 

1 n.  1 posteggio  prod. agricolo Viale della Libertà  Venerdì mattina  

2 n.  1 posteggio  prod. agricolo Viale Gramsci  presso 
Giardini della Pesa 

Martedì mattina  

3 * n. 1 posteggio  pescheria Via I Maggio Martedì mattina  

3 bis * n. 1 posteggio  ortofrutta Via I Maggio  Venerdì mattina  

4 n. 1 posteggio  piante e fiori Viale Gramsci 
area antistante il 
cimitero  

Sabato, Domenica e 
ogni altro giorno di  
apertura del cimitero 
con medesimo orario 
dello stesso. 

* i due posteggi hanno medesima ubicazione in quanto previsti in due diverse giornate 
  

MMoonntteeccaarreellllii  

 

CCaavvaalllliinnaa  
n. Numero posteggi  tipologia Ubicazione Periodo di vendita 

6 a 
 

n. 1 posteggio n. 1 ortofrutta 
 

Piazza Ughi 
(frazione Cavallina) 

Giovedì mattina  

6 b n. 1 posteggio n. 1 prod.  agricolo Piazza Ughi 
(frazione Cavallina) 

Giovedì mattina 

 

GGaalllliiaannoo  
n. Numero posteggi  tipologia Ubicazione Periodo di vendita 

7 n. 1 posteggio n. 1 ortofrutta 
 

Piazza IV novembre 
(frazione Galliano) 

Venerdì mattina 

 
 
PLANIMETRIE 
ALLEGATI G 
 
 
 
 
 
 
 

n. Numero posteggi  tipologia Ubicazione Periodo di vendita 

5 a 
 

n. 1 posteggio  n. 1 ortofrutta 
 

Via delle Voltate 
(frazione Motecarelli) 

Mercoledì mattina 

5 b n. 1 posteggio n. 1 gastronomia Via delle Voltate 
(frazione Motecarelli) 

Mercoledì mattina 



 

CCOOMMMMEERRCCIIOO  IITTIINNEERRAANNTTEE 

 
 
DIVIETI 
Divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, 
nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree 
adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km. 
 
ZONE VIETATE   

1. In ragione di viabilità e sicurezza stradale: 
- Viabilità e parcheggi lungo il perimetro del Lago di Bilancino (SR 65 e via Gastone 

Nencini) e nelle vie d’accesso alla medesima e precisamente dalla  cd. “Rotonda 
degli Dei” di viale Matteotti all’allaccio con il Viadotto di via del Lago)  

- Area del Casello autostradale A1 per un chilometro in ogni direzione dal medesimo. 
 

2. In ragione di tutela delle aree di maggior pregio artistico e monumentale del tessuto 
urbano: 

- Centro Storico di Barberino così come delineato dal Regolamento Urbanistico; 
- Centro Commerciale Naturale così come delineato nella Delibera di Consiglio 

Comunale n. 12 del 1 marzo 2005 
 
 
Norma transitoria:  
Stante l’istituzione del mercato settimanale a Galliano, il posteggio isolato di Piazza IV novembre 
del venerdì mattina verrà soppresso al termine della concessione decennale (23.07.2023) ovvero 
alla data di rinuncia del concessionario alla concessione in essere, qualora la medesima rinuncia 
avvenisse prima della scadenza naturale della concessione stessa. 
 


