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DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi
CIRCOLARE N. 66
Informativa
OGGETTO: Attività produttive
Commercio su area pubblica.
Vendita di usato sulle aree mercatali. Ordinanza n.133, dell’11 giugno 2015.
Con l’Ordinanza di cui all’oggetto, relativa alla vendita di oggetti da collezionismo, vintage e
modernariato nelle aree mercatali della Città, la Civica Amministrazione ha prorogato fino al 30
novembre 2015 l’efficacia della previgente Ordinanza n. 2076/2014, fornendo, inoltre, chiarimenti al
riguardo.
Si riportano, in particolare, i punti nn. 2) e 3) del dispositivo dell’ordinanza qui in commento:
ORDINA
…omissis…
2) con riguardo ai mercati del territorio cittadino, sono esclusi dall’applicazione della disciplina
relativa alla vendita di merce usata gli oggetti da collezionismo (quali, a titolo meramente
esemplificativo, medaglie, francobolli, cartoline) nonché quelli appartenenti ai generi vintage e
modernariato, con conseguente possibilità di vendita su posteggi del settore non alimentare;
3) l’efficacia dell’ordinanza n. 2076 del 27/5/2014, così integrata, è prorogata fino al 30 novembre
2015.
…omissis…
La succitata Ordinanza n. 2076 del 27/05/2014, successivamente integrata dall’Ordinanza n.
3793 del 08/10/2014, prendeva atto dell’occupazione di alcuni posteggi del mercato da parte di
operatori dell’usato, fornendo indicazioni per la corretta assegnazione in spunta di altri posteggi a
destinazione merceologica extra-alimentare a favore di operatori commerciali che vendono beni usati.
Ciò premesso, si allega una tabella riepilogativa dei posteggi occupati da parte di operatori
dell’usato con autorizzazione di tipo A (posto fisso), nonché di quelli assegnabili in spunta, così come
risulta dal combinato delle tre ordinanza citate.
Per completezza, si allegano anche i testi integrali delle ordinanze nn. 2076/14, 3793/14 e
133/15.
PG/DC/RB
Addì, 16 Giugno 2015
F. to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
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ALLEGATO

Posto fisso lunedì
• 157
• 180
• 185
• 198
• 200
Posto fisso giovedì
• 168
• 253
• 270
• 281
• 287

VENDITA MERCE USATA SU AREA PUBBLICA
MERCATO SAN PAOLO
Posto fisso martedì
Posto fisso mercoledì
• 157
• 187
• 205
• 239
• 243
• 280
Posto fisso venerdì
Posto fisso sabato
• 177
• 163
• 209
• 172
• 212
• 176
• 220
• 185
• 276
• 200
• 285
• 292

E’ consentita l’assegnazione in spunta dei posteggi del settore extra-alimentare di seguito indicati
anche agli operatori dell’usato:
• Lunedì dal posteggio 160 al 158
• Martedì dal 165 al 157.
• Mercoledì dal 165 al 156
• Giovedì dal 167 al 157
• Venerdì dal 165 al 157
• Sabato il 157
MERCATO BRUNELLESCHI
Posto fisso lunedì
Posto fisso mercoledì
• 73
• 60
• 73
MERCATO PALESTRO
Posto fisso martedì
Posto fisso sabato
• 58
• 61
MERCATO MIRAFIORI NORD/PAVESE
Posto fisso venerdì
• 43
MERCATO MARTINI
Posto fisso lunedì
Posto fisso martedì
Posto fisso mercoledì
• 4
• 4
• 4
• 45
• 45
• 45
• 118
• 63
Posto fisso giovedì
Posto fisso venerdì
Posto fisso sabato
• 4
• 45
• 45
• 45
• 67
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