
 

ELENCO FIERE, MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

(a seguito approvazione “PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE“ con DEL. C.C. 160/2016) 

 

 

ELENCO MERCATI 

MERCATO LUOGO E GIORNO/ORARIO DI 

SVOLGIMENTO 

CONSISTENZA TOTALE DEL MERCATO 

Castel del Piano Strada Castel del Piano-Pila  

Sabato 

h. 8.00 – 14.00 

n. 12 posteggi totali di cui: 
- N. 1 per produttori agricoli (assegnato) 

- N. 11 commerciali (di cui assegnati n. 4) 

Colombella (quindicinale alternato con 

Pianello) 

Via delle Marche –  

Mercoledì 

h. 8.00 – 14.00 

 

n. 13 posteggi totali di cui: 
- N. 1 p.a. per produttori agricoli (assegnato) 

- N. 12 commerciali (di cui assegnati n. 2) 

Ferro di Cavallo Via Gregorovius –  

Mercoledì 

h. 8.00 – 14.00 

 

n. 9 posteggi totali di cui: 
- N. 2 per produttori agricoli (assegnati) 

- N. 7 commerciali (di cui assegnati n. 3) 

Pian di Massiano P.zza Umbria Jazz –  

Sabato 

h. 8.00 – 14.00 (salvo orari diversi in occasioni 

di incontri calcistici c/o stadio Curi) 

 

n. 174 posteggi totali di cui: 
-  N. 14 per prod. Agr. (di cui n. 6 assegnati) 

-  N.   2 prodotti alim. tipici/artigianali umbri 

(assegnati) 

-  N.   3 L. 104/92 (di cui n. 1 assegnato) 

- N. 155 commerciali (di cui n. 152 assegnati) 

Pianello (quindicinale alternato con 

Colombella) 

P.zza Piediluco –  

Mercoledì  

h. 8.00 – 14.00 

n.  8 posteggi totali di cui: 
- N.  2 per prod. agr. (di cui n. 1 assegnato) 

- N. 6 commerciali (di cui n. 2 assegnati) 



Piazza Fortebraccio  P.zza Fortebraccio –  

Martedì: h. 8.00 – 14.00 

n.  5 posteggi commerciali (di cui n. 4 assegnati) 

San Marco  Loc. San Marco –  

Giovedì: h. 8.00 – 14.00 

n.  5 posteggi commerciali (di cui n. 4 assegnati) 

Piazzale del Bove 1 (martedì) P.zzale Bove –  

Martedì: h. 8.00 – 14.00  

n. 48 posteggi totali di cui: 

      -    N.  11 per prod. agr. (di cui n. 3 assegnati) 
      -     N.    1 L. 104/92 
      -     N. 36 commerciali (di cui n.  34 assegnati) 

Piazzale del Bove 2 (sabato) P.zzale Bove –  

Sabato: h. 8.00 – 14.00 

n. 31 posteggi totali di cui: 

      -     N.  11 per prod. agr. (di cui n. 2 assegnati) 
      -     N.    1 L. 104/92 
        -      N. 19 commerciali (di cui n.  10 assegnati) 

Ponte Felcino Piazza Guelfa –  

Giovedì: h. 8.00 – 14.00 

n. 41 posteggi totali di cui: 

      -     N.  4 per prod. agr. (di cui n. 2 assegnati) 
- N.   2 prodotti alim. tipici/artigianali umbri 

- N.    1 L. 104/92 

- N. 34 commerciali (di cui n. 32 assegnati) 

Ponte Pattoli Via Benedetto Croce –  

Mercoledì: h. 8.00 – 14.00 

n. 10 posteggi totali di cui: 

      -     N.  2 per prod. agr. (di cui n. 1 assegnato) 
- N.  8 commerciali (di cui n. 3 assegnati) 

Ponte San Giovanni Parcheggio tra Via Cestellini e Via della 

Scuola 

Giovedì: h. 8.00 – 14.00 

n. 88 posteggi totali di cui: 

      -     N.  16 per prod. agr. (di cui n. 5 assegnati) 
- N.   2 prodotti alim. tipici/artigianali umbri 

N.    1 L. 104/92 

- N. 69 commerciali (di cui n. 67 assegnati) 

Ponte Valleceppi Via Isarco 

Sabato: h. 8.00 – 14.00 

n. 26 posteggi totali di cui: 

      -     N.  7 per prod. agr. (di cui n. 5 assegnati) 
       -       N. 19 commerciali (di cui n. 18 assegnati) 
 

San Sisto P.zza Martinelli  

Giovedì: h. 8.00 – 14.00 

n. 23 posteggi totali di cui: 

      -     N.  1 per prod. agricoli 



        -       N. 22 commerciali (di cui n. 18 assegnati) 
 

Solfagnano-Parlesca Via Milletti c/o plesso scolastico 

Lunedì: h. 8.00 – 14.00 

 

n.  6 posteggi totali di cui: 

      -     N.  1 per prod. agricoli 
       -       N. 5 commerciali  

Mercato Coperto Temporaneamente collocato presso: 
- P.zza del Circo 

- Rocca Paolina 

Giornaliero: Lunedì - Sabato 

h. 7.30 – 20.00 (fascia oraria) 

n.  15 box totali di cui: 

      -     N.  12 c/o p.zza del Circo (di cui n. 3 settore 
               del alimentare) 
        -      N. 3 c/o Rocca Paolina settore non alim. 
Saltuaria presenza di produttori agricoli. 

         

 

 

ELENCO FIERE 

FIERA LUOGO E GIORNO/I DI 

SVOLGIMENTO 

CONSISTENZA TOTALE  

Castel del Piano 1 – agosto Via Strozzacapponi ed area intorno a 

Piazza Turati – ultima domenica di agosto 

n. 26 posteggi totali di cui: 

     - n. 1 p.a. 

Colle Umberto I Strada Colle Umberto – Pontenese. 

5 agosto 

n. 21 posteggi totali 

Fiera dei Morti P.zza Umbria Jazz – 1-5 novembre n. 518 posteggi totali di cui: 

     - n. 20 p.a. 

     - n. 20 artigiani 

     - n.   5 L. 104/92 

     - n.   8 itineranti 

Pianello Piazza Piediluco e incrocio con via del 

Sentino – 3 febbraio 

n. 24 posteggi totali di cui: 

     - n. 1 p.a. 

Piccione Strada Eugubina – 18 giugno n. 28 posteggi totali di cui: 

     - n. 1 p.a. 

Ponte Felcino Via dell’Ala e Via Deledda – 8 luglio n. 85 posteggi totali di cui: 

      - n. 4 p.a. 

      - n. 2 L. 104/92 



Ponte Pattoli Via Benedetto Croce – 23 luglio n. 25 posteggi totali di cui: 

      - n. 1 p.a. 

Ponte Valleceppi Area tra Via Gramsci e Via Volturno – 3 

luglio 

n. 47 posteggi totali di cui: 

      - n. 2 p.a. 

      - n. l. 104/92 

San Martino in Colle Via Orvieto – ultima domenica di luglio n. 28 posteggi totali di cui: 

      - n. 1 p.a. 

San Sisto Via Donizetti  - ultima domenica 

“Rassegna sagra delle sagre” a settembre 

n. 53 posteggi totali di cui: 

- n. 2 p.a. 

- n. 2 l. 104/92 

 

 

POSTEGGI FUORI MERCATO 

POSTEGGI FUORI MERCATO LUOGO CONSISTENZA 

Piazza Danti: 2 Posteggi Fuori Mercato 

con vincolo merceologico  

P.zza Danti 

 

n.  2 posteggi fuori mercato settore non 

alimentare 

P.zza Matteotti: n. 1 Posteggio con vincolo 

merceologico  

P.zza Matteotti n.  1 posteggio f.m. settore: alimentare 

 

San Martino in Campo: 3 Posteggi Fuori 

Mercato con vincolo merceologico 

Via Deruta 

h. 8.00 – 14.00 

n. 3 posteggi f.m. (1A, 1nA e 1 p.a.) 

Sant’Erminio: 3 Posteggi Fuori Mercato 

con vincolo merceologico 

Via Eugubina 

h. 8.00 – 14.00 

n. 3 posteggi f.m. (1nA già assegnato, 1A e 1 

p.a.) 

Palasport: 10 Posteggi Fuori Mercato con 

temporanei 

 

Presso Palasport  

(Orario variabile, a seconda degli eventi) 

n. 10 posteggi fuori mercato temporanei per 

vendita di prodotti alimentari, bibite, dolciumi 

ecc, durante gli eventi sportivi, culturali, 

concerti e simili 

 
Nota: in alcuni casi le modifiche approvate con il “Piano per il commercio su aree pubbliche” relative alle consistenze e ad altri aspetti sono 

già state attuate, in altri, in particolare per le fiere, saranno attuate preventivamente alle procedure  relative alle selezioni per il rilascio delle 

concessioni dei posteggi (essendo stata prorogata fino al 31.12.2020 la validità di tutte le concessioni in essere).   

Le tabelle descrittive e le planimetrie contenute e facenti parte del “Piano per il commercio su aree pubbliche” potranno essere oggetto di 

modifiche con successivi atti. 


