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COMUNE DI BOLOGNA

Settore Attività Produttive e Commercio

ALLEGATO ORDINANZA SINDACALE

Orari di funzionamento dei mercati e delle fiere

Entro l'orario di chiusura l'area mercatale o il posteggio devono essere liberati da strutture
di vendita, automezzi ed automarket, ad eccezione delle fiere di durata plurigiornaliera.

- Mercati Rionali
(fascia oraria di apertura massima dalle 7.30 alle 19.30)

Dal lunedì al sabato con possibilità di anticipare l'apertura di 1 ora e posticipare la
chiusura di 1 ora.
E' facoltà degli operatori svolgere l'attività nelle giornate domenicali e festive.

- Mercati Periodici:

• Mercato Periodico specializzato "La Piazzola"            dalle 8.00 alle 17.00
           (con possibilità di anticipare di 2 ore l'apertura e di posticipare di  3 ore la chiusura)

• Mercato Periodico specializzato Piazza VIII Agosto (lato via Indipendenza nei pressi
del civico 51)                      periodo invernale dalle 8.30 alle 17.00

    periodo estivo            dalle 8.30 alle 18.00

(con possibilità di anticipare di 1 ora l'apertura e di posticipare di 1 ora la chiusura)

• Mercato Periodico specializzato "Del Treno"
   Piazza Giovanni XXIII     periodo invernale          dalle 8,00 alle 17,00
    periodo estivo           dalle 8,00 alle 18,00

(con possibilità di anticipare di 1 ora l'apertura e di posticipare di 1 ora la chiusura)

Per i seguenti mercati è prevista la possibilità di anticipare di 1 ora l'apertura e posticipare
di 1 ora la chiusura:

• Mercato periodico ordinario Via Normandia dalle 8.00 alle 13.00

• Mercato periodico ordinario Via Manuzio, area parcheggio pubblico posta tra le vie
Miliani e Marco Emilio Lepido dalle 8.00 alle 13.00

• Mercato periodico ordinario Piazza Capitini dalle 8.00 alle 13.00
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• Mercato periodico ordinario Via Caduti di Casteldebole   dalle 8.00 alle 13.00

• Mercato periodico ordinario Via London-Bentini dalle 8.00 alle 13.00

• Mercato periodico specializzato Piazza Lambrakis dalle 8.00 alle 13.00

• Mercato periodico ordinario Piazza della Pace dalle 8.00 alle 13.00

• Mercato periodico specializzato Piazza S. Francesco dalle 8.00 alle 13.00

• Mercato periodico ordinario Largo Cardinale Lercaro         dalle 8.00 alle 13.00

• Mercato periodico ordinario Gandolfi dalle 8.00 alle 13.00

• Mercato periodico ordinario Via del Lavoro ang.Vezza dalle 8.00 alle 13.00

- Mercato Cittadino Diffuso, Mercato a Turno Giornaliero (Turno C), Mercato

Giornaliero Periferico

dalle 8.00 – con obbligo di inizio delle operazioni di vendita entro le ore 10.00 -  e chiusura
a discrezione dell’operatore nel rispetto dei limiti minimi (fascia oraria di vendita non
inferiore a 4 ore) fissati con deliberazione di Giunta Regionale n. 485/2013, e comunque
non oltre le ore 20.00.

I titolari dei posteggi rientranti nel mercato cittadino diffuso e nel mercato a turno
giornaliero che operano in prossimità di mercati rionali o periodici devono rispettare
l’orario fissato per il mercato rionale o periodico.

Gli operatori che svolgono la propria attività in strutture fisse (chioschi) hanno facoltà di
effettuare la vendita nelle giornate domenicali e festive.

 - Altri Mercati:

Ai fini della presente ordinanza sono equiparati ai mercati periodici i seguenti mercati:

• Mercato Antiquario Città di Bologna
periodo invernale dalle 8.30 alle  18.00

periodo estivo dalle 8.30 alle  19.00

(con possibilità di anticipare di 1 ora l'apertura e di posticipare di 1 ora la chiusura)

• Mercatino dell’Antiquariato Via Matteotti
periodo invernale dalle 8.30 alle 17.00

periodo estivo dalle 8.30 alle 18.00

(con possibilità di anticipare di 1 ora l'apertura e di posticipare di 1 ora la chiusura)
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• Mercato specializzato "Vintage" - Piazza Puntoni
(Istituzione sperimentale) - ogni martedì. 

dalle 09.00 alle 17.00

(con possibilità di anticipare di 1 ora l'apertura e di posticipare di 1 ora la chiusura)

• Mercato per la vendita di generi non alimentari – Piazza
Lambrakis (Istituzione sperimentale)  dalle
09.00 alle 18.00

(con possibilità di anticipare di 1 ora l'apertura e di posticipare di 1 ora la chiusura)

• Mercato per la vendita di generi non alimentari – via Pirandello (istituzione 
sperimentale)

dalle 8.00 alle 19.00 da marzo a ottobre (escluso il mese di agosto)
dalle 8.00 alle 16.00 da novembre a febbraio

Disposizioni speciali per tutte le tipologie di mercato

I seguenti operatori:

1. Concessionari di posteggio specializzati nella vendita di prodotti alimentari e
somministrazione di alimenti e bevande con automarket,

2. Concessionari di posteggio all’interno del Mercato Stagionale Posteggi Temporanei
specializzati nella vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande,

3. Concessionari di posteggio all’interno del Mercato Stagionale Posteggi Temporanei
specializzati nella vendita di prodotti non alimentari,

scelgono l’orario nel rispetto dei limiti minimi fissati, con deliberazione di Giunta Regionale
n. 485/2013, p.3, lett.a, prevedendo l'inizio della vendita non prima delle h. 04.00 ed il
termine entro le ore 01,00 con una fascia oraria non inferiore a 4 ore e non superiore a 20
ore giornaliere, anche frazionate.

- Fiere
(limitatamente alle fiere le operazioni di vendita devono essere avviate entro due ore

dall'inizio dell'orario di funzionamento):

• Fiera di San Luca ora inizio 9.30 ora chiusura 20.00
(con possibilità di anticipare l'apertura di 1 ora e posticipare la chiusura di 2 ore)

• Fiera di Natale           ora inizio 9.30 ora chiusura 20.00
(con possibilità di anticipare l'apertura di 1 ora e posticipare la chiusura di 2 ore)

• Fiera di S. Lucia ora inizio 9.30 ora chiusura 20.00
(con possibilità di anticipare l'apertura di 1 ora e posticipare la chiusura di 2 ore)

• Fiera di Santa Rita ora inizio 8.00 ora chiusura 20.00
(con possibilità di anticipare l'apertura di 1 ora e posticipare la chiusura di 2 ore)
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• Fiera dell'Epifania ora inizio
8.00 ora chiusura 20.00
    (con possibilità di anticipare l'apertura di 1 ora e posticipare la chiusura di 2 ore)

• Fiera di Carnevale ora inizio
8.00 ora chiusura 20.00
(con possibilità di anticipare l'apertura di 1 ora e posticipare la chiusura di 2 ore)

• Fiera di Pasqua ora inizio 8.30 ora chiusura 20.00
(con possibilità di anticipare l'apertura di 1 ora e posticipare la chiusura di 2 ore)

• Fiera dell'antiquariato ora inizio 8.30 ora chiusura 19.00
(con possibilità di anticipare di 1 ora l'apertura e di posticipare di 1 ora la chiusura)

• Fiera del libro ora inizio 8.30 ora chiusura 19.30
(con possibilità di anticipare l'apertura di 1 ora e posticipare la chiusura di 1 ora)

I periodi invernale ed estivo sono definiti secondo il calendario dell’ora legale.


