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1. INTRODUZIONE 

Il presente documento, insieme al Documento A - Studio preliminare sul commercio 
su aree pubbliche nei Comuni del Empolese-Valdelsa e alle Tavole cartografiche 
allegate, rappresenta il “Piano del commercio su aree pubbliche del Comune 
di Fucecchio”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della legge della Regione 
Toscana n. 9 del 3/3/99. 

Nel presente documento sono riportate le previsioni di Piano per il periodo di 
validità del Piano stesso, previsto dalla citata legge regionale in tre anni. Tali 
previsioni riguardano in particolare la situazione dei mercati e delle fiere 
esistenti, l’istituzione di nuovi mercati o fiere, lo spostamento, la riduzione o la 
soppressione di mercati o fiere esistenti, l’individuazione di aree compatibili o 
incompatibili con il commercio su aree pubbliche su posteggio o itinerante e, 
infine, la individuazione di posteggi fuori mercato. 

Le suddette previsioni sono contenute nell’ultimo capitolo del presente 
documento, mentre nel capitolo precedente – il capitolo 2 - vengono riportati i 
principali risultati dell’analisi sulla rete distributiva del Comune di Fucecchio, 
svolta nel Documento A. Tale analisi è finalizzata a focalizzare la situazione del 
commercio su aree pubbliche, soprattutto in relazione ai bisogni di acquisto 
espressi dalla popolazione residente e turistica e alla presenza della 
distribuzione in sede fissa. 

L’analisi è stata svolta per l’intero circondario del Empolese-Valdelsa1, allo 
scopo di verificare le interrelazioni nel settore della distribuzione commerciale 
tra territori molto omogenei e fortemente collegati tra di loro. Nel presente 
documento, tuttavia, si riportano i principali risultati dell’analisi svolta, con 
specifico riferimento al solo Comune di Fucecchio; sempre nel secondo 
capitolo del documento vengono riepilogati i vincoli e gli indirizzi normativi 
posti dalla L. R. 9/99 allo sviluppo del commercio su aree pubbliche, 
ricollegandosi ai criteri individuati unitariamente per l’intero circondario2. 

In allegato al presente documento sono riportate alcune tavole cartografiche 
relative alla situazione attuale e alle future previsioni per i mercati e le fiere 
che si svolgono periodicamente sul territorio comunale. 

                                                 

1 Fanno parte del circondario i seguenti Comuni: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, 
Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, 
Vinci. 

2 Si veda il cap. 6 del Documento A. 



Le previsioni di piano per il commercio su aree pubbliche del Comune di Fucecchio 

AREA 5 
maggio 2003 

2. IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEL COMUNE DI 
FUCECCHIO 

2.1 I principali risultati dell’analisi sulla rete distributiva 

La popolazione complessiva residente nel circondario del Empolese-Valdelsa 
ammonta a 155.604 abitanti. Il Comune di Fucecchio  risulta essere tra i Comuni 
del circondario il secondo, dopo Empoli, per maggiore popolazione, pari a 
20.540 abitanti; la popolazione riferita al 1998 risulta inoltre in aumento del 
2,2% rispetto al 1991. 

Tabella 1 - La popolazione residente 
Anni 1991 e 1998 

Comuni residenti 
1991 

residenti 
1998 

1991/1998 
in % 

Empoli 43 522 43 634 0,3% 
Gambassi Terme 4 215 4 495 6,6% 
Montespertoli 9 419 10 711 13,7% 
Vinci 13 660 13 804 1,1% 
Montelupo Fiorentino 10 059 10 819 7,6% 
Cerreto Guidi 8 953 9 373 4,7% 
Castelfiorentino 17 155 16 911 -1,4% 
Montaione 3 388 3 418 0,9% 
Capraia e Limite 5 229 5 590 6,9% 
Fucecchio 20 540 20 998 2,2% 
Certaldo 15.942  15.851  -0,6 

Totale 152.082 155.604 2,3% 

Fonte: Area  

Per quanto riguarda il dato relativo alle famiglie - si veda nel Documento A la 
tabella n. 2- nel Comune in oggetto si contano complessivamente 7.718 nuclei 
familiari, la cui dimensione media è pari a 2,7 unità, dato di poco inferiore al 
risultato medio a livello di circondario.  

Relativamente ai flussi turistici, il circondario del Empolese-Valdelsa mostra 
valori estremamente interessanti. Negli ultimi anni si è registrata una 
consistente crescita del turismo straniero ed una leggera diminuzione del 
movimento dei nazionali. 

Complessivamente nel territorio del Empolese-Valdelsa sono state circa 490 
mila presenze turistiche corrispondenti a 86.642 arrivi. La permanenza media 
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rilevata è di 5,62 pernottamenti, superiore al dato medio rilevato nel Comune 
di Firenze. 

Tabella 2- Arrivi e presenze turistiche, permanenza media 
Anno 1998 

Comuni presenze arrivi permanenza 
media 

Empoli 21 723 9.795  2,22 
Gambassi Terme 25 979 3.532  7,36 
Montespertoli 88.850 14.316 6,21 
Vinci 14.938 7.697 1,94 
Montelupo Fiorentino 23 796 8.988  2,65 
Cerreto Guidi 9 600 3.021  3,18 
Castelfiorentino 15 375 3.359  4,58 
Montaione 248 094 23.684 10,48 
Capraia e Limite 18.304 4.245 4,31 
Fucecchio 7.090 4.422 1,60 
Certaldo 13.575  3.583  3,79 

Totale 487.324 86.642 5,62 

Comune di Firenze* 6.321.868 2.579.863 3,0 

*Dati riferiti al 1996 

Fonte: Area  

Come si può notare, il Comune di Fucecchio registra flussi turistici abbastanza 
contenuti, anche se occorre sottolineare che il flusso turistico considerato è 
riferito al movimento di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive 
localizzate nel territorio e non comprende le presenze nelle case private e il 
turismo non residenziale, per cui si ritiene che il flusso complessivo di turisti 
sia considerevolmente superiore rispetto ai dati in possesso delle fonti ufficiali; 
il dato relativo alla permanenza media è il minore tra quelli rilevati negli altri 
comuni del circondario, risultando infatti pari a 1,6 giorni. In ogni caso appare 
evidente la forte vocazione turistica del territorio in oggetto. Fucecchio è infatti 
inserita in un contesto ambientale straordinario, sia per i valori di arte e storia 
che la zona raccoglie, che per la sua ideale posizione, a 45 chilometri da Firenze 
e a 38 da Pisa, sulla riva destra dell'Arno. 

Gli esercizi al dettaglio fisso nei Comuni del circondario Empolese-Valdelsa  
sono 2.394, il 7% su base regionale3, di cui 2.237 sono esercizi di vicinato, 153 
sono invece medie strutture di vendita e 4 grandi strutture.  

                                                 

3 L’apparato distributivo al dettaglio in sede fissa in Toscana conta 33.204 esercizi; il 31,8% opera 
in campo alimentare, mentre il 68,2% commercializza prodotti non alimentari. 



Le previsioni di piano per il commercio su aree pubbliche del Comune di Fucecchio 

AREA 7 
maggio 2003 

Tabella 3- Gli esercizi di vicinato  
Anno 1999 

Comuni esercizi di 
vicinato 

di cui 
alimentari 

altri 
esercizi 

Sup. 
aliment. 

Sup 
altri. 

Sup. 
Totale 

Sup. 
Media 

Empoli 760  176  584  9.358  36.447  45.805  60  
Gambassi Terme 25  9  16  285  861  1.146  46  
Montespertoli 106  43  63  1.918  8.151  10.069  95  
Vinci 154  44  110  2.194  9.016  11.209  73  
Montelupo 
Fiorentino 

152  51  101  2.635  7.853  10.488  69  

Cerreto Guidi 108  30  78  1.271  4.477  5.748  53  
Castelfiorentino 282  74  208  2.820  14.788  17.608  62  
Montaione 61  24  37  797  1.626  2.423  40  
Capraia e Limite 46  23  23  506  1.583  2.089  45  
Fucecchio 298  58  240  2.100  14.100  16.200  54  
Certaldo 245  61  184  2.876  12.162  15.038  61  

Totale 2.237 593 1.644 26.760 111.064 137.825 62 
Fonte: Area 

Nel Comune di Fucecchio sono stati rilevati un numero molto consistente di  
esercizi di vicinato rispetto agli altri Comuni; gli esercizi di vicinato sono 
attualmente pari a 298 di cui 58 alimentari, per 2.100 mq di superficie, e 240 
non alimentari, per 14.100 mq di superficie di vendita. La dimensione media è 
però inferiore alla media rilevata nel circondario, 54 mq.  

Con riferimento alla media distribuzione4, nel circondario del Empolese-
Valdelsa sono state rilevati 153 esercizi, di cui 23 commercializzano categorie 
merceologiche a prevalenza alimentare e 130 commercializzano categorie 
merceologiche non alimentari. La superficie di vendita complessiva è di 74.716 
mq di cui il 14% a prevalenza alimentare e il 86% destinato alla vendita di altre 
categorie merceologiche. La superficie media rilevata è di 488 mq ma i punti di 
vendita di maggiori dimensioni commercializzano categorie di prodotto 
extralimentare (la superficie media è di 447 mq per gli alimentari e 496 mq per 
gli altri esercizi). 

A Fucecchio si rilevano 10 strutture di medie dimensioni5. In particolare sono 
state rilevate tutte strutture a vocazione extralimentare, per una superficie di 
vendita complessiva di 4.800 mq; la superficie media è pari 480 mq, valore in 
linea con il valore medio rilevato per tutto il circondario. 

                                                 

4 Si veda Documento A, tabella n. 6. 

5 Si sottolinea che nel Comune di Fucecchio, rientrando nel bacino omogeneo di utenza “Sistema 
Empolese/Valdelsa”, con una popolazione superiore a 10 000 abitanti, le medie strutture di 
vendita hanno una superficie compresa tra i 250 mq e i 1.500 mq, come previsto dal Regolamento 
di attuazione della L.R. 28/1998. 
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Risulta inoltre attualmente in esercizio una struttura di grande distribuzione, 
di 3.000 mq, che commercializza categorie merceologiche alimentari e non 
alimentari. 

Con riferimento al rapporto tra rete di vendita in sede fissa e popolazione 
residente, nel territorio dei Comuni del circondario si calcolano in media 65 
abitanti per punto vendita.  

Tabella 4- La popolazione residente e la struttura di vendita in sede fissa  
Anno 1999; superficie in mq 

Comuni Popolazione 
residente 

numero punti 
vendita 

abitanti per 
punto vendita 

superficie per 
1000 abitanti 

Empoli 43.634 812 54 1.590 

Gambassi Terme 4.495 31 145 622 

Montespertoli 10.711 110 97 1.068 

Vinci 13.804 176 78 1.863 

Montelupo 
Fiorentino 

10.819 157 69 1.186 

Cerreto Guidi 9.373 128 73 1.723 

Castelfiorentino 16.911 298 57 1.832 

Montaione 3.418 64 53 920 

Capraia e Limite 5.590 48 116 470 

Fucecchio 20.998 309 68 1.143 

Certaldo 15.851 261 61 1.384 

Totale/media 155.604 2.394 65 1.420 

Fonte: Area 

Il dato complessivo è il risultato dei differenti contesti rilevati nei Comuni del 
circondario. Il Comune di Fucecchio mostra una dotazione di punti vendita in 
linea con la media del circondario, in riferimento al numero di punti vendita; 
l’indicatore abitanti per punto vendita presenta infatti un valore pari a 68 
abitanti per punto vendita. In relazione alla loro superficie, Fucecchio mostra 
un dato di poco inferiore alla media rilevata a livello di circondario. 

Con specifico riferimento ai negozi di vicinato, si veda il Documento A, tabella 
n. 21, il Comune di Fucecchio presenta una dotazione di esercizi di vicinato 
complessivamente in linea con quella media dell’intero circondario; 
l’indicatore individuato, numero abitanti per esercizio di vicinato, assume in 
fatti un valore pari a 70. Distinguendo gli esercizi in alimentari e non 
alimentari, l’indice abitanti per esercizi non alimentari è addirittura inferiore al 
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valore medio: 87 abitanti per esercizio non alimentare, mentre l’indice abitanti 
per esercizi alimentari è superiore: 362 abitanti per esercizi non alimentari. Il 
dato relativo alla superficie per 1000 abitanti è inferiore al valore medio: 772 
mq ogni 1000 abitanti, rispetto agli 886 mq, a livello di circondario. 

Tali risultati evidenziano pertanto una buona presenza di esercizi alimentari e 
non alimentari, rispetto alla popolazione residente.  

In relazione ai flussi turistici che attraversano il territorio in oggetto, 
l’indicatore esercizi di vicinato per 1000 presenze turistiche calcolato per il 
Comune di Fucecchio risulta di molto superiore alla media del circondario: 
l’indicatore rilevato infatti assume un valore pari a circa 42 esercizi di vicinato 
per 1000 presenze turistiche, rispetto ad un valore medio pari a 4,6. Occorre a 
questo proposito sottolineare che  il confronto con gli indicatori medi a livello 
di circondario non risulta particolarmente significativo, perché agiscono per il 
Comune di Fucecchio due fattori di segno opposto: da un lato una rete di 
vicinato particolarmente consistente, dall’altro un flusso turistico modesto.  

In riferimento al commercio su aree pubbliche, le autorizzazioni all’esercizio 
del commercio su area pubbliche nei Comuni del circondario sono 1.097, di cui 
1.036 rilasciate per l’esercizio del commercio su posteggi in mercato e 61 per 
l’esercizio dell’attività su posteggi fuori mercato. Con riferimento alla 
popolazione residente nei Comuni del circondario, si calcolano in media 7 
autorizzazioni al commercio su posteggio ogni mille abitanti.  

Nel Comune di Fucecchio si calcolano 148 autorizzazioni su posteggio6, di cui 
5 per posteggio fuori mercato, pari a 7 autorizzazioni su posteggio ogni mille 
abitanti, dato che rispecchia la dotazione a livello di circondario. 

In relazione al calcolo del rapporto tra popolazione turistica e autorizzazioni al 
commercio su posteggio, l’indicatore calcolato evidenzia un 
sovadimensionamento del numero di autorizzazioni al commercio sulle aree 
pubbliche rispetto al modesto flusso di turisti rilevato dalle fonti ufficiali. Nel 
Comune di Fucecchio si calcolano infatti circa 21 autorizzazioni ogni mille 
presenze turistiche, rispetto ad un valore medio del circondario pari a 2,3. 

 

                                                 

6 Ai fini della presente analisi, in relazione a quanto sottolineato nella nota 7 del Documento A, le 
autorizzazioni rilasciate per l’esercizio del commercio su area pubblica sono state considerate 
equivalenti al numero di posteggi disponibili con l’esclusione dei posteggi riservati ai produttori 
agricoli. 
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Tabella 5- La popolazione e le autorizzazioni su posteggio  
Anno 1999 

Comuni autorizzazioni 
posteggi in 

mercato 

autorizzazioni 
posteggi fuori 

mercato 

autorizzazioni 
posteggi totale 

autorizzazioni 
per 1000 ab. 

autorizzazioni 
per 1000 pres. 

turistiche 
Empoli 351 8 359 8,2 16,5 
Gambassi Terme 15 2 17 3,8 0,7 
Montespertoli 66 4 70 6,5 0,8 
Vinci 52 9 61 4,4 4,1 
Montelupo 
Fiorentino 

67 1 68 6,3 2,9 

Cerreto Guidi 37 9 46 4,9 4,8 
Castelfiorentino 135 7 142 8,4 9,2 
Montaione 17 12 29 8,5 0,1 
Capraia e Limite 21 - 21 3,8 1,1 
Fucecchio 143 5 148 7,0 20,9 
Certaldo 132 4 136 8,6 10,0 

Totale/media 1.036 61 1.097 7,0 2,3 

Fonte: Area 

Per quanto concerne il commercio in forma itinerante, nel circondario si 
calcolano in media circa 2,0 autorizzazioni itineranti ogni mille abitanti e 0,7 
autorizzazioni itineranti ogni mille presenze turistiche. Fucecchio risulta tra i 
Comuni che hanno rilasciato il più alto numero di autorizzazioni per il 
commercio itinerante, pari a 30: l’indicatore calcolato rispetto alla popolazione 
residente, mostra però un valore (1,4 autorizzazioni al commercio itinerante 
ogni mille abitanti) inferiore al valore medio; rispetto alla popolazione turistica 
l’indicatore mostra un valore pari a 4,2 autorizzazioni ogni mille presenze 
turistiche. 

L’analisi delle interrelazioni tra commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, e 
la popolazione residente e turistica nel territorio del Comune di Fucecchio, 
evidenzia pertanto un buon dimensionamento della rete distributiva, sia 
relativamente ai bisogni della popolazione residente sia di quella turistica, 
rispetto al resto del circondario.  

 

2.2 Le possibilità di sviluppo del commercio su aree pubbliche 

Nei Comuni dell’ Empolese–Valdelsa così come in altre parti della Toscana, si 
registra una discreta presenza di mercati di grandi e piccole dimensioni. La 
localizzazione più frequente è la piazza del Comune o della frazione e l’offerta 
di merci comprende prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di 
alimenti e bevande ed erogazione di pubblici servizi. La frequenza è 
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normalmente limitata ad un giorno settimanale e, nel caso di edizioni 
aggiuntive rispetto a quelle previste, si parla di mercato straordinario. 

Nel  Comune di Fucecchio sono istituiti 5 mercati, di cui due localizzati nel 
capoluogo e tre nelle frazioni. Dei cinque mercati localizzati nel Comune di 
Fucecchio, 4 sono di piccole e piccolissime dimensioni (inferiori ai 5 posteggi), 
mentre uno, localizzato nel capoluogo in Piazza XX Settembre, è di grandi 
dimensioni. In particolare il mercato di Piazza XX Settembre si compone di 137 
posteggi, di cui 26 destinati alla commercializzazione di generi alimentari, 8 
riservati a produttori agricoli e 103 destinati alla vendita di prodotti non 
alimentari. I mercati di piccole dimensioni sono destinati a soddisfare le 
esigenze di acquisto di una clientela di vicinato; i  mercati di Via Mattei nel 
capoluogo e Piazza della Chiesa a San Pierino sono composti da due soli 
posteggi alimentari, mentre i mercati di Ponte a Cappiano e Galleno si 
compongono di 5 posteggi, di cui tre destinati alla vendita di generi alimentari 
e due alla vendita di generi non alimentari. 

Le caratteristiche principali  dei mercati di Fucecchio vengono riportate nelle 
seguenti tabelle riepilogative. 

Tabella 6– Principali caratteristiche dei mercati di Fucecchio 
Anno 1999 

Mercato periodicità giorno* posteggi 
posteggi 

agricoltori 
posteggi 

alimentari 
posteggi non 

alimentari 

Via Mattei settimanale 5 2 - 2 - 

Piazza della 
Chiesa 

settimanale 2 2 - 2 - 

Piazza Donnini settimanale 4 5 - 3 2 

Via della Chiesa** settimanale  6 5 - 3 2 

Piazza XX 
Settembre 

settimanale 3 137 8 26 103*** 

Totale   151 8 36 107 

* lunedì=1, martedì=2, mercoledì=3, giovedì=4, venerdì=5, sabato=6, domenica=7; 
** si svolge di pomeriggio; *** nei posteggi non alimentari sono presenti due posteggi per 
handicap;  Fonte:  Area 



Le previsioni di piano per il commercio su aree pubbliche del Comune di Fucecchio 

AREA 12 
maggio 2003 

Tabella 7– Le superfici di vendita nei mercati di Fucecchio  
Anno 1999 

Mercato Superficie 
totale posteggi 

Superficie 
media 

Superficie 
prod. agricoli 

Superficie 
alimentari 

Superficie 
non 

alimentari 

Via Mattei 48 24 - 48 - 

Piazza della 
Chiesa 

48 24 - 48 - 

Piazza Donnini 175 35 - 105 70 

Via della 
Chiesa** 

120 24 - 72 48 

Piazza XX 
Settembre 

4.730 35 200 910 3620* 

Totale 5.121 34 200 1.183 3.738 

* tale calcolo comprende la superficie dei posteggi per handicap.  
Fonte: Area 

Nel Comune di Fucecchio si realizzano inoltre tre fiere a cui partecipano 
operatori autorizzati all’esercizio al commercio su aree pubbliche: 

• la Fiera di Novembre, la più importante, si svolge nel Capoluogo in Via 
Roma, Via Gramsci e Piazza Montanelli, ha una durata di 7 giorni e si 
compone di 94 posteggi, di cui 5 riservati a produttori agricoli, 36 
alimentari e 53 non alimentari (di cui 2 riservati a portatori di handicap); 

• il Palio delle Contrade, si svolge nella Buca del Palio e si compone di 6 
posteggi, tutti destinati alla vendita di generi alimentari; 

• la Fiera degli Uccelli, si svolge in Via del Collettore l’ultimo sabato di 
agosto e si compone di 10 posteggi, di cui 2 destinati alla vendita di 
prodotti alimentari e 8 destinati alla vendita di prodotti non alimentari. 

Anche in questo caso le caratteristiche salienti della fiera sono riportate nella 
tabella che segue. 
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Tabella 8– Principali caratteristiche delle fiere del Comune di Fucecchio  
Anno 1999 

Denominazione Giorni 
durata 

Numero 
posteggi 

Produtt. 
agricoli 

 
Alimentari 

Non 
alimentari 

Posteggi 
riservati 

handicap* 

Fiera di Novembre 7 94 5 36 51 2 

Palio delle Contrade 1 6 - 6 - - 

Fiera degli Uccelli 1 10 - 2 8 - 

Totale  110 5 44 59 2 
*i posteggi riservati a soggetti portatori di handicap commercializzano categorie merceologiche 
extralimentari. 
Fonte: Area 

Tabella 9– Le superfici di vendita delle fiere del Comune di Fucecchio  
Anno 1999 

Manifestazione Sup.totale Sup. 
media 

Sup. 
aliment. 

Sup. non 
aliment. 

Sup. 
prod. 
agric. 

Sup. 
posteggi 
riservati 
handicap 

Fiera di Novembre 3.335 35 1360 1.780 125 70 

Palio delle Contrade 240 40 240 - - - 

Fiera degli Uccelli 600 60 120 480 - - 

Totale 4.175 38 1.720 2.260 125 70 

Fonte: Area 

Sulla base dell’art. 9, lett. h, della L.R. 9/99, il Piano comunale per l’esercizio 
del commercio su aree pubbliche deve contenere l’individuazione 
dell’eventuale incremento del rapporto tra posteggi/giorno e le unità 
commerciali. Ai soli fini del calcolo di tale rapporto, la legge definisce7:  

• il posteggio/giorno come “il numero dei giorni di operatività commerciale del 
posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere”; 

• l’unità commerciale convenzionale, “una superficie di vendita convenzionale di 
mq 150 in sede fissa”; 

• per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l’area 
destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalatura e 

                                                 

7 Si veda la L.R. n.9/99, art. 2, comma 14 e 15. 
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simili, escludendo quella destinata a magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, uffici e servizi8. 

La normativa regionale impone due limiti all’istituzione di nuovi posteggi e 
all’individuazione di nuovi mercati e/o fiere9: 

• i Piani comunali possono prevedere un incremento dei posteggi tali da non 
superare il limite del 20 per cento del rapporto tra posteggi/giorno e unità 
commerciali; 

• prioritariamente all’incremento del numero dei posteggi, il Comune deve 
garantire che in ogni mercato o fiera la dimensione media dei posteggi già 
istituiti sia di mq 25.  

Si desume che nel caso un Comune presenti un rapporto superiore al 20% 
nessun incremento di posteggi, o istituzione di nuova fiera o mercato, sia 
possibile.  

Nel Documento A è stato effettuato il calcolo del rapporto previsto dalla legge 
regionale, i cui risultati vengono riportati nella tabella seguente. 

Tabella 10 - Il rapporto tra posteggi/giorno e unità commerciali  
Unità e percentuali 

 Fucecchio 

posteggi giorno 23,09 
unità commerciali convenzionali 160 
posteggi giorno/UCC 14,4% 
% max di incremento 5,6% 
Incremento in posteggi giorno 8,9 

Fonte:Area 

Il Comune di Fucecchio  presenta un rapporto tra posteggi/giorno e unità 
commerciali pari al 14,4% e quindi inferiore al limite del 20% stabilito dalla 
legge regionale 9/99 quale presupposto per individuare nuovi mercati o fiere 
e nuovi posteggi. L’incremento di posteggi massimo possibile risulta quindi 
pari a 8,9 posteggi/giorno: con questo incremento il rapporto in oggetto, nel 
Comune di Fucecchio raggiungerebbe la soglia massima del 20%.  

La possibilità di aumento dei posteggi/giorno di un Comune può essere 
esercitata in tre diverse modalità:  

                                                 

8 Si veda il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114, art. 4, comma 1, lett. c). 

9 Si veda la L.R. n.9, art. 10, comma 1 e 2.  
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1. mediante l’aumento dei posteggi di un mercato esistente o l’istituzione di 
un nuovo mercato; 

2. mediante l’aumento dei posteggi di una fiera esistente o l’istituzione di una 
nuova fiera; 

3. mediante una qualsiasi combinazione delle due modalità precedenti. 

Per esemplificazione, l’effetto dell’incremento di ogni posteggio/giorno si 
traduce nella disponibilità di 365 posteggi/giorno all’anno. Nel caso specifico 
del Comune di Fucecchio, la possibilità di incremento di 8,9 posteggi giorno, si 
traduce nella disponibilità di 3.250 posteggi/anno.  

Per tradurre l’incremento dei posteggi/giorno in incremento dei posteggi 
effettivi di mercati o fiere esistenti o di nuova istituzione, occorre fare 
riferimento alla periodicità del/i mercato/i o fiera/e in cui si intende utilizzare 
la facoltà di incremento. 

Qualora si decida di utilizzare tale disponibilità all’interno di un mercato 
annuale a cadenza settimanale, o nella istituzione di un nuovo mercato, ciò si 
traduce nella possibilità per il Comune di Fucecchio di aumento fino a 63 
posteggi o nella istituzione di un nuovo mercato settimanale composto da un 
massimo di 62 posteggi (52 giornate di svolgimento x 62 posteggi = 3.250  
posteggi anno) 

Qualora invece si intenda utilizzare tale possibilità di incremento per ampliare 
(o per istituire) una fiera annuale, potranno essere istituiti un numero di 
posteggi/giorno fino al limite massimo dei 3.250  posteggi anno a 
disposizione. 

Pur in presenza di un ampio margine di incremento in termini di posteggio 
giorno, vi è da rilevare che i risultati dell’analisi svolta nel paragrafo 2.1 in 
merito alla rete commerciale del Comune di Fucecchio e alle caratteristiche dei 
mercati esistenti  conducono a ritenere l’attuale rete distributiva  in linea con la 
media rilevata nel territorio dei comuni dell’Empolese-Valdelsa.  
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3. LE PREVISIONI DI PIANO 

3.1 I nuovi mercati, le nuove fiere e i nuovi posteggi 

I risultati della ricognizione effettuata nel territorio del Comune di Fucecchio 
indicano una rete distributiva ben dimensionata rispetto alle esigenze del 
territorio.  

Analizzando il territorio comunale in forma disaggregata, emerge però che in 
alcune zone del Comune vi è una discreta concentrazione di esercizi al 
dettaglio in sede fissa e/o di mercati, mentre altre zone sono invece 
caratterizzate da una minore presenza di esercizi al dettaglio e da una carenza 
di posteggi negli attuali mercati. Alcune di queste zone possono facilmente 
approvvigionarsi in aree limitrofe a maggiore densità di esercizi/posteggi, per 
altre l’approvvigionamento risulta essere più problematico. 

In particolare il bacino di utenza dei mercati di San Pierino e Via Mattei appare 
dotato di una rete commerciale limitata e vi sono richieste da parte dei cittadini 
ivi residenti di un potenziamento della stessa.  

In relazione a tali mercati, si ritiene opportuno incrementare il numero di 
posteggi esistenti e quindi l’offerta di prodotti: 

• Mercato San Pierino-Piazza della Chiesa; si istituiscono 1 posteggio 
alimentare, 2 posteggi non alimentari, 1 posteggio per produttore agricolo 
ed un posteggio per handicap (art.9 comma 3);  

• Mercato di Via Mattei; si istituiscono, 2 posteggi non alimentari, 1 
posteggio per agricoltore ed un posteggio per handicap (art.9 comma 3). Al 
fine di permettere tale potenziamento, si prevede lo spostamento di tale 
mercato presso la limitrofa zona di Largo Cellini. 

Prioritariamente all’istituzione di nuovi posteggi, si prevede l’ampliamento 
della dimensione media dei posteggi già istituiti in tali mercati, come disposto 
dall’articolo 10, comma 2, della L.R 9/1999; la dimensione media dei posteggi 
nei mercati di cui sopra è attualmente pari a 24 mq. Si prevede dunque di 
portare la dimensione media dei posteggi del mercato di San Pierino ad una 
dimensione standard di 35 mq.  

Per quanto riguarda il mercato di Galleno, pur non essendo prevista 
l’istituzione di nuovi posteggi, ulteriori rispetto a quello riservato a soggetti 
portatori di handicap, si prevede l’ampliamento della dimensione media dei 
posteggi esistenti, attualmente pari a 24 mq, fino a raggiungere la dimensione 
media minima di 25 mq.  
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In relazione alle fiere, si ritiene opportuno incrementare il numero di posteggi 
esistenti e quindi l’offerta di prodotti: 

• Fiera di Novembre; si istituiscono 5 posteggi non alimentari, mentre i 
posteggi alimentari vengono riconfermati in 36, di cui uno riservato alla 
vendita di zucchero filato, popcorn e simili; 

• Palio delle Contrade, si istituisce 1 posteggio non alimentare; 

• Fiera degli Uccelli, si istituiscono 2 posteggi alimentari e 8 posteggi non 
alimentari  

Per quanto riguarda le fiere e le fiere promozionali, non emerge l’esigenza di 
istituire nuove manifestazioni nell’arco del triennio. 

Visto il margine di posteggi/giorno a disposizione, l’Amministrazione 
Comunale si riserva comunque, per esigenze eccezionali e previo confronto 
con le associazioni dei consumatori e le organizzazioni di categoria (art. 10 
comma 4 L. R. 3 marzo 1999), la facoltà di indire altre fiere promozionali. In tal 
caso si provvederà all’aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile 
del 31 gennaio successivo. 

3.2 I mercati e le fiere da spostare, ridurre e sopprimere 

Nel comune di Fucecchio non si prevede alcuna soppressione degli attuali 
mercati. Si prevede invece lo spostamento del mercato attualmente posto in 
Via Mattei alla nuova localizzazione ubicata nella adiacente zona di Largo 
Cellini.  

 

3.3 I posteggi per handicap 

Ai fini del rispetto dell’art. 9, comma 3, si prevede per ogni mercato e fiera che 
vengano individuati dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap 
nella misura del 2% del totale delle autorizzazioni riferite al mercato o alla 
fiera, garantendo un numero minimo di posteggi pari ad uno. Tali posteggi 
non vengono calcolati nel calcolo del rapporto tra commercio su aree pubbliche 
e commercio in sede fissa e possono essere individuati tra posteggi già esistenti 
o posteggi di nuova istituzione.  

Con specifico riferimento ai mercati localizzati nel territorio del Comune di 
Fucecchio, i posteggi per handicap vengono così individuati: 
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• nel mercato di San Pierino-Piazza della Chiesa si istituisce un nuovo 
posteggio per handicap, di mq 35;  

• nel mercato di Largo Cellini (ex via Mattei) si istituisce un nuovo posteggio 
per handicap, di mq 35; 

• nel mercato di Ponte a Cappiano si istituisce un nuovo posteggio per 
handicap, di mq 35; 

• nel mercato di Piazza XX Settembre, si istituisce un nuovo posteggio per 
handicap, di mq 35, che si aggiunge ai 2 già istituiti.  

• nel Palio delle Contrade si istituisce un nuovo posteggio per handicap, di 
mq 35; 

• nella Fiera degli Uccelli si istituisce un nuovo posteggio per handicap, di 
mq 35; 

Essendo questi posteggi di nuova istituzione, il calcolo del rapporto tra 
posteggio giorno ed unità commerciali convenzionali non viene modificato. 
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3.4 I mercati e le fiere: la situazione aggiornata 

Le previsioni di piano ritoccano il calcolo del rapporto tra posteggio giorno ed 
unità commerciali convenzionali, previsto dall’art.9 comma 2 lettera h della 
L.R. 9 del 99. Il calcolo del rapporto in oggetto deve infatti considerare le 
istituzioni di nuovi posteggi nei mercati di Largo Cellini e San Pierino - Piazza 
della Chiesa, nonché le variazioni apportate alle Fiere.  

Tabella 11 - Il  nuovo rapporto tra posteggi/giorno e unità commerciali  
Unità e percentuali 

 Esistente Previsione 

posteggi giorno 23,09 24,2 
unità commerciali convenzionali 160 160 
posteggi giorno/UCC 14,4% 15,1% 
% max di incremento 5,6% 4,9% 
incremento in posteggi giorno 8,9 7,8 

Fonte: Area 

Per ciascun mercato e fiera si predispone una scheda riepilogativa sul modello 
fornito dalla bozza predisposta dall’ANCI e dalla Regione Toscana del 
regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle 
aree pubbliche, parte integrante del presente Piano. 

In ciascuna scheda vengono sintetizzati i dati salienti di ogni mercato o fiera, 
comprensivi di adeguamento, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge 
regionale, per quanto riguarda i posteggi da riservare a soggetti portatori di 
handicap. 

Si rimanda al regolamento la definizione di tutti gli aspetti operativi del 
funzionamento dei mercati e delle fiere stesse. 
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SCHEDA 1 
MERCATO DI PIAZZA XX SETTEMBRE 

a) svolgimento del mercato: annuale; 

cadenza:  settimanale; 

giornata di svolgimento:  mercoledì mattina 

b) ubicazione:  Piazza XX Settembre; 

c) superficie complessiva dei posteggi: mq  4.801 

d) totale posteggi:  n. 138, di cui: 

− n. 26 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

− n. 101  riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

− n. 8 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) 
− n. 3 riservati a portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b),   

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

− posteggi su area scoperta n.8 riservati a produttori agricoli, per una superficie complessiva di 
mq. 210; 

− posteggi su area scoperta n. 3 riservati a portatore di handicap, per una superficie 
complessiva di mq 105; 

− posteggi su area scoperta n. 127  riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree 
pubbliche, per una superficie complessiva di mq 4.486, di cui del settore alimentare mq 886  e 
per il settore extralimentare mq 3.600 

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: 

− l’ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva; 
− i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare; 
− il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; 
− la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. 

g) Problemi riscontrati: non si riscontrano particolari problematiche nell’ambito dello svolgimento 
di tale mercato. 

h) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento 
del Sindaco. 

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio 
dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree 
dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 
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SCHEDA 2 

MERCATO PONTE A CAPPIANO 

a) svolgimento del mercato: annuale; 

cadenza:  settimanale; 

giornata di svolgimento:  giovedì mattina; 

b) ubicazione:  Piazza Donnini; 

c) superficie complessiva dei posteggi: mq 220; 

d) totale posteggi:  n.6, di cui: 

− n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

− n. 2  riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

− n. 0 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) 
− n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) settore non 

alimentare  

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

− posteggi su area scoperta n. 0 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva 
di mq 0; 

− posteggi su area scoperta n. 1 riservato a portatore di handicap, per una superficie 
complessiva di mq 35; 

− posteggi su area scoperta n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree 
pubbliche, per una superficie complessiva di mq 185, di cui del settore alimentare mq 115 e 
per il settore extralimentare mq 70 

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: 

− l’ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva; 
− i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare; 
− il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; 
− la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. 

g) Problemi riscontrati : non si riscontrano particolari problematiche nell’ambito dello svolgimento 
di tale mercato. 

h) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento 
del Sindaco. 

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti 
prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine 
dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e 
nettezza. 
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SCHEDA 3 
MERCATO GALLENO 

a) svolgimento del mercato: annuale; 

cadenza:  settimanale; 

giornata di svolgimento:  sabato pomeriggio; 

b) ubicazione:  Via della Chiesa; 

c) superficie complessiva dei posteggi: mq 140;  

d) totale posteggi:  n. 5, di cui: 

− n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

− n. 2  riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

− n. 0 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) 

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

− posteggi su area scoperta n. 0 riservato ai produttori agricoli, per una superficie complessiva 
di mq 0; 

− posteggi su area scoperta n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree 
pubbliche, per una superficie complessiva di mq 140, di cui del settore alimentare mq 84 e per 
il settore extralimentare mq 56 

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: 

− l’ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva; 
− i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare; 
− il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; 
− la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. 

g) Problemi riscontrati : non si riscontrano particolari problematiche nell’ambito dello svolgimento 
di tale mercato. 

h) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento 
del Sindaco. 

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta prima dell'inizio dell'orario 
di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere 
lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 
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SCHEDA 4 

MERCATO LARGO CELLINI 

a) svolgimento del mercato: annuale; 

cadenza:  settimanale; 

giornata di svolgimento:  venerdì mattina 

ubicazione:  Via Largo Cellini; 

b) superficie complessiva dei posteggi: mq 210; 

c) totale posteggi:  n.6, di cui: 

− n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

− n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

− n. 1 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) 
− n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) 

d) 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  35; 

− posteggi su area scoperta n. 1 riservato a portatore di handicap, per una superficie 
complessiva di mq 35; 

− posteggi su area scoperta n. 4 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree 
pubbliche, per una superficie complessiva di mq 140, di cui del settore alimentare mq 70 e per 
il settore extralimentare mq 70 

e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: 

− l’ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva; 
− i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare; 
− il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; 
− la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. 

f) Problemi riscontrati : non si riscontrano particolari problematiche nell’ambito dello svolgimento 
di tale mercato. 

g) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento 
del Sindaco. 

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio 
dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree 
dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 
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SCHEDA 5 

MERCATO SAN PIERINO 

a) svolgimento del mercato: annuale; 

cadenza:  settimanale; 

giornata di svolgimento:  martedì mattina; 

b) ubicazione:  Piazza della Chiesa; 

c) superficie complessiva dei posteggi: mq 245; 

d) totale posteggi:  n.7, di cui: 

− n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

− n. 2  riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

− n. 1 riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) 
− n. 1 riservato a un portatore di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) 

e) 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 35; 

− posteggi su area scoperta n. 1 riservato a portatore di handicap, per una superficie 
complessiva di mq 35; 

− posteggi su area scoperta n. 5 riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree 
pubbliche, per una superficie complessiva di mq 175, di cui del settore alimentare mq 105 e 
per il settore extralimentare mq 70 

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: 

− l’ubicazione del mercato e la sua superficie complessiva; 
− i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare; 
− il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi; 
− la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. 

g) Problemi riscontrati : non si riscontrano particolari problematiche nell’ambito dello svolgimento 
di tale mercato. 

h) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento 
del Sindaco. 

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio 
dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree 
dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 
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SCHEDA 6 
FIERA DI NOVEMBRE 

1. La Fiera denominata Fiera di Novembre, si svolge di norma, il martedì, il mercoledì e il 
giovedì successivo al 2 Novembre “Commemorazione dei Defunti”. Gli operatori commerciali 
titolari di posteggio potranno esercitare la propria attività anche nei seguenti giorni : 
Ognissanti, la domenica precedente e successiva ai 3 giorni classici di Fiera, il sabato 
successivo ai 3 giorni classici di Fiera 

2. Durata : 7 giorni. 

3. L’ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le 
seguenti: 

a) ubicazione:  Via Gramsci, Via Roma, Piazza Montanelli, Piazza 
XX Settembre, Via Mazzini, Via Sauro, Via Turati; 

b) superficie complessiva dei posteggi:  mq 3.513; 

c) numero posteggi:  n. 99, di cui: 

− n. 35 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

− n. 1 posteggio riservato alla vendita di zucchero filato, popcorn e simili 
− n. 56 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 

posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 
− n. 5 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera c) 
− n. 2  riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b), n. 1 settore 

alimentare e n. 1 settore non alimentare 

4. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998. 

5. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale è indicata 
l’ubicazione dell’area e la sua superficie complessiva. 

6. Problemi riscontrati: non si riscontrano particolari problematiche nell’ambito dello 
svolgimento di tale mercato. 

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con 
provvedimento del Sindaco. 

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio 
dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree 
dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 
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SCHEDA 7 

PALIO DELLE CONTRADE 

1. La Fiera denominata Palio delle Contrade, si svolge la seconda domenica di Giugno a 
Fucecchio, salvo deroghe per la concomitanza con la festività del “Corpus Domini” 

2. Durata : 1 giorno 

3. L’ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le 
seguenti: 

a) ubicazione:  Buca del Palio, adiacente via F.lli Rosselli; 

b) superficie complessiva dei posteggi:  mq 280; 

c) numero posteggi:  n. 8, di cui: 

− n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

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

− n. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap, settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 5, 
comma 4, lettera b) 

4. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998. 

5. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale è indicata 
l’ubicazione dell’area e la sua superficie complessiva. 

6. Problemi riscontrati: non si riscontrano particolari problematiche nell’ambito dello 
svolgimento di tale mercato. 

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con 
provvedimento del Sindaco. 

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio 
dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree 
dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 
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SCHEDA 8 
FIERA DEGLI UCCELLI 

1. La Fiera denominata Fiera degli Uccelli, si svolge di norma, l’ultimo sabato di agosto a Ponte 
a Cappiano.  

2. Durata : 1 giorno 

3. L’ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le 
seguenti: 

a) ubicazione:  Via del Collettore; 

b) superficie complessiva dei posteggi:  mq 735; 

c) numero posteggi:  n. 21, di cui: 

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

− n. 16 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1) 

− n. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, lettera b) 

4. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 114/1998. 

5. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale è indicata 
l’ubicazione dell’area e la sua superficie complessiva. 

6. Problemi riscontrati: non si riscontrano particolari problematiche nell’ambito dello 
svolgimento di tale mercato. 

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con 
provvedimento del Sindaco. 

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta minuti prima dell'inizio 
dell'orario di vendita. Entro 1 ora e trenta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree 
dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. 
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3.5 I posteggi fuori mercato 

Ai sensi dell’art. 2, comma 5 della L.R. 9/99, per posteggio fuori mercato si 
intende il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune 
abbia la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.  

Nel Comune di Fucecchio sono attualmente operanti n. 5 posteggi fuori 
mercato:  

− un extralimentare, localizzato in Piazza XX Settembre, superficie occupata 
di 40 mq, con cadenza settimanale, giornata di svolgimento sabato sera; 

− un extralimentare, localizzato a San Pierino in Piazza della Chiesa, 
superficie occupata di 35 mq, con cadenza settimanale, giornata di 
svolgimento sabato pomeriggio; 

− un alimentare localizzato a Fucecchio in Via Battisti, superficie occupata di 
35 mq, con cadenza giornaliera; 

− un alimentare, localizzato a Fucecchio in Piazza La Vergine, superficie 
occupata di 35 mq, con cadenza settimanale, giornata di svolgimento  
venerdì mattina 

− un extralimentare localizzato a Fucecchio in Via Pistoiese (parcheggio 
cimitero), superficie occupata 40 mq, con cadenza giornaliera. 

 

Durante il triennio di validità del Piano, si prevede di istituire ulteriori 
posteggi fuori mercato, di cui :  

− un alimentare localizzato a Fucecchio in Piazza Montanelli, superficie 
occupata di mq. 35, con cadenza settimanale, giornata di svolgimento 
sabato mattina e pomeriggio 

− un extralimentare localizzato presso ogni cimitero del comune, per un 
totale di 6 posteggi fuori mercato, ossia Via Pistoiese, Piazza San Gregorio 
Torre, Massarella, Ponte a Cappiano, Galleno, Querce, in occasione delle 
festività dei morti 

− due alimentari localizzati a Fucecchio in Via Turati, superficie occupata di 
mq. 35, con cadenza annuale in occasione della fiera del Bestiame (martedì 
successivo al 2 novembre) 

− tre posteggi stagionali, settore alimentare, localizzati uno in Piazza Samo, 
un altro in Piazza Moro e l’altro in Piazza Botteghe 
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Le caratteristiche dei posteggi fuori mercato esistenti, vengono riportate nelle 
schede seguenti. 



Le previsioni di piano per il commercio su aree pubbliche del Comune di Fucecchio 

AREA 31 
maggio 2003 

 
SCHEDA  1 

a) Svolgimento dell’attività: annuale;  

− cadenza: settimanale; 

− giornata di svolgimento: sabato sera.  

b) Ubicazione: Piazza XX Settembre. 

c) Superficie occupata: mq 40.  

d) Tipologia: extralimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio 
del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 
1). 

e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono 
determinati con provvedimento del Sindaco. 

L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora e trenta minuti 
prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine 
dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e 
nettezza. 

 

 

 
SCHEDA  2 

a) Svolgimento dell’attività: annuale;  

− cadenza: settimanale; 

− giornata di svolgimento: sabato pomeriggio.  

b) Ubicazione: San Pierino in Piazza della Chiesa. 

c) Superficie occupata: mq 35.  

d) Tipologia: extralimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio 
del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 
1). 

e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono 
determinati con provvedimento del Sindaco. 
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L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora e trenta minuti 
prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine 
dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e 
nettezza. 

 

 

 
SCHEDA  3 

a) Svolgimento dell’attività: annuale;  

− cadenza: giornaliera; 

b) Ubicazione: Via Cesare Battisti, di fronte al centro commerciale “La Pieve”. 

c) Superficie occupata: mq 35.  

d) Tipologia: alimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1). 

e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono 
determinati con provvedimento del Sindaco. 

L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora e trenta minuti 
prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine 
dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e 
nettezza. 

 

 

 
SCHEDA  4 

a) Svolgimento dell’attività: annuale;  

− cadenza: settimanale; 

− giornata di svolgimento: venerdì mattina  

b) Ubicazione: Piazza La Vergine. 

c) Superficie occupata: mq 35.  
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d) Tipologia: alimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1). 

e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono 
determinati con provvedimento del Sindaco. 

L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora e trenta minuti 
prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine 
dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e 
nettezza. 

 

 

 
SCHEDA  5 

a) Svolgimento dell’attività: annuale;  

− cadenza: giornaliera.  

b) Ubicazione: Via Pistoiese (Parcheggio Cimitero). 

c) Superficie occupata: mq 40.  

d) Tipologia: extralimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio 
del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 
1). 

e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono 
determinati con provvedimento del Sindaco. 

L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora e trenta minuti 
prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine 
dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e 
nettezza. 

 

 

SCHEDA  6 

a) Svolgimento dell’attività: annuale;  

− cadenza: settimanale; 
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− giornata di svolgimento: sabato mattina e pomeriggio 

b) Ubicazione: Piazza Montanelli 

c) Superficie occupata: mq 35.  

d) Tipologia: alimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1). 

e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono 
determinati con provvedimento del Sindaco. 

L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora e trenta minuti 
prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine 
dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e 
nettezza. 

 

SCHEDA  7 

a) Svolgimento dell’attività: annuale;  

− cadenza: settimana durante la festività dei morti.  

b) Ubicazione: nei pressi dei cimiteri del comune, in particolare : 

 Via Pistoiese (Parcheggio Cimitero) 

 Piazza San Gregorio, Torre 

 Massarella 

 Ponte a Cappiano 

 Galleno 

 Querce 

c) Superficie occupata: mq 35 per ogni posteggio.  

d) Tipologia: extralimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio 
del commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 
1). 

e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono 
determinati con provvedimento del Sindaco. 
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L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora e trenta minuti 
prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine 
dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e 
nettezza. 

 

SCHEDA  8 

a) Svolgimento dell’attività: annuale;  

− giornata di svolgimento: Fiera del Bestiame (martedì successivo al 2 novembre 
“Commemorazione dei Defunti”)  

b) Ubicazione:  Via Turati 

c) Superficie occupata: mq  70 posteggi 2  

d) Tipologia: alimentare, riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche con posteggio (L. R. 9/1999, art. 4, comma 1). 

e) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono 
determinati con provvedimento del Sindaco. 

L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora e trenta minuti 
prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine 
dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e 
nettezza. 

 

 

 
SCHEDA  9 

f) Svolgimento dell’attività: stagionale 

g) Ubicazione: Piazza Samo 

h) Superficie occupata: mq 35.  

i) Tipologia: alimentare 

j) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono 
determinati con provvedimento del Sindaco. 

L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora e trenta minuti 
prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine 
dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e 
nettezza. 
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SCHEDA  10 

k) Svolgimento dell’attività: stagionale 

l) Ubicazione: Piazza Moro 

m) Superficie occupata: mq 35.  

n) Tipologia: alimentare 

o) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono 
determinati con provvedimento del Sindaco. 

L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora e trenta minuti 
prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine 
dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e 
nettezza. 

 

SCHEDA  11 

p) Svolgimento dell’attività: stagionale 

q) Ubicazione: Piazza Botteghe 

r) Superficie occupata: mq 35.  

s) Tipologia: alimentare 

t) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono 
determinati con provvedimento del Sindaco. 

L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora e trenta minuti 
prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro 1 ora e trenta minuti dal termine 
dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombero da mezzi e 
nettezza. 
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3.6 Le aree compatibili per un eventuale utilizzo ai fini del commercio su 
aree pubbliche su posteggio 

Le aree compatibili per il commercio su aree pubbliche, individuate 
nell’allegata cartografia, sono le seguenti: 

Capoluogo 

1. Piazza Aldo Moro; 

2. Piazza Vittorio Veneto; 

3. Largo Trieste. 

Frazioni 

1. Botteghe – zona parcheggio edicola; 

2. Galleno – Piazza della Posta; 

3. Ponte a Cappiano – Piazza Giani; 

4. Massarella – Piazza 7 Martiri, Piazza della Posta; 

5. Pinete – Piazza della Chiesa. 

Nel caso di utilizzo ai fini del commercio su aree pubbliche, le sopra citate aree 
dovranno essere oggetto di interventi per la predisposizione dei necessari 
allacciamenti alle reti di urbanizzazione primaria e alla dotazione di servizi 
igienico-sanitari, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 9/99. 

Per le aree suddette non esistono specifiche indicazioni di incompatibilità sulla 
base delle previsioni di P.R.G. 

Le localizzazioni individuate, inoltre, poiché non interessano aree a vincolo per 
valori storici, naturalistici e ambientali, risultano compatibili con il rispetto 
degli elementi artistici e storici esistenti. 

3.7 Le aree incompatibili con il commercio itinerante 

Per quanto concerne le aree vietate al commercio itinerante si ritiene che il 
commercio di cui all’oggetto possa essere effettuato ovunque nel territorio 
comunale ad eccezione delle seguenti località, individuate nell’allegata 
cartografia: 

• zona individuata come “A” del PRG ; 
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Il commercio itinerante è inoltre vietato in un raggio di 200 metri dagli edifici 
pubblici e di interesse storico, dalle scuole e dai cimiteri. 

E’ inoltre vietato il commercio itinerante in tutto il territorio del capoluogo nei 
giorni di mercato o fiera. 

 


