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COMUNE DI ARZIGNANO 

Commercio: approvato nuovo piano commercio su aree pubbliche 

Piano di Sicurezza del mercato settimanale e della Fiera dei Santi 

Mercato Settimanale del Martedì

- Si è provveduto allo spostamento dei posteggi che occupavano l’area di Corso Garibaldi 
che effettuano la vendita di frutta e verdura ricollocandoli in Via A.Bonazzi;

- trasferimento dei posteggi di via dei Broli in altre aree del mercato (due posteggi non 
alimentari e n. 2 posteggi riservati ai produttori) per la riapertura alla viabilità della Via 
sia al normale traffico veicolare, che in particolare ai mezzi di soccorso;

- è stata rivista la dislocazione dei banchi della parte centrale di Piazza Marconi e 
dell’asse stradale di Corso Mazzini per garantire una corsia preferenziale ai di mezzi di 
soccorso;

- Difronte all’entrata della Villa Mattarello è stato eliminato il posteggio attualmente libero, 
che ostruiva accesso dei pedoni ai pubblici esercizi collocati all’interno dell’area e per 
garantire nel caso di necessità l’accessibilità ai mezzi di soccorso;

- E’ stata stipulata di recente una convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri per 
l’attività di collaborazione nel campo del volontariato attraverso l’attività di sorveglianza per 
la prevenzione delle situazioni  rischio e pericolo in occasione del mercato settimanale del 
martedì. 

Fiera dei Santi

Un’analisi particolarmente attenta è stata effettuata ai fini della sicurezza all’interno dell’area 
della Fiera dei Santi sia per la presenza delle attrazioni dello spettacolo viaggiante che dei 
commercianti su aree pubbliche anche in riferimento all’applicazione delle nuove norme di 
sicurezza durante le manifestazioni pubbliche e fiere, in particolare:

- è stata garantita la riapertura della viabilità di Via C. Lovato  con conseguente 
trasferimento di n. 5 posteggi riassegnadoli in altre aree della fiera (posteggi attualmente 
liberi);

- Con le stesse procedure sono stati trasferiti n. 2 posteggi posizionati tra Via Kennedy e 
Via Dei Broli per migliorare il percorso dei mezzi di soccorso;

- Nella parte centrale di  Piazza Marconi è stato garantito un miglioramento dell’area 
occupata da posteggi concedendo agli operatori degli spazi che da qualche anno non 
venivano più usufruiti;

- Il posteggio ubicato in Corso Mazzini n.55 è stato trasferito in Corso Mazzini al posto del 
n.48.



Posteggi isolati o piazze morte

I posteggi isolati dislocati nel territorio comunale hanno subito nel tempo una forte riduzione 
a causa della rinuncia da parte degli operatori e altri per i quali non è mai stata richiesta 
domanda di concessione.
I posteggi isolati dislocati nel territorio erano inizialmente  n.14:
n. 2 riservati ai produttori agricoli;
n. 7 riservati al settore alimentare;
n. 5 riservati al settore non alimentare.

Attualmente sono rimasti attivi i seguenti posteggi come meglio individuati nella parte II del 
presente piano:

n. 1 riservato ai produttori agricoli;
n. 4 settore alimentare;
n. 1 settore misto;
n. 2 settore non alimentare.

Aree e Vie interdette al commercio itinerante

E’ stata riproposta da parte del Comando di Polizia locale una nuova dislocazione delle aree e 
vie interdette al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rispetto al precedente Piano 
del Commercio su aree pubbliche.
Infatti per problematiche legate alla sicurezza della circolazione stradale e per il forte flusso di 
traffico,sono state inserite nuove vie in cui vietare il commercio itinerante su aree pubbliche, in 
particolare nelle seguenti strade Provinciali che attraversano il territorio comunale:

• S.P. 93/S.P.1 (Via Vicenza, via dell’Industria);
• S.P. 31 (Via Montorso, Via Valle, Via Tiro a Segno – Largo Stazione, Via dei Mille, Via 

Chiampo);
• S.P. 32 (Via B. De Rosso, Via Casteneda, Via Segan);
• S.P. 89 (Via Madonna dei Prati, Via Trissino);


