Quartiere Borgo Panigale-Reno

Mercati
Mercato ordinario via Caduti di Casteldebole
si svolge la domenica mattina dalle 8 alle 13
settore non alimentare - 10 posteggi
Mercato ordinario via Miliani
area adibita a parcheggio in via Manuzio nel tratto tra via Miliani e Marco Emilio Lepido
si svolge il mercoledì dalle 8 alle 13
27 posteggi di cui 1 posteggio per produttori agricoli
Mercato ordinario via Normandia
si svolge il martedì e il giovedì dalle 8 alle 13
9 posteggi di cui 1 per a produttori agricoli
Mercato dei produttori agricoli di Borgo Panigale
via Morazzo 3 parcheggio villa Bernaroli
si svolge il sabato dalle 8 alle 12.30
12 posteggi, solo produttori agricoli
per informazioni: www.pabp.it
Produttori agricoli di Borgo Panigale (111Kb)
Mercato periodico ordinario Piazza Capitini
si svolge al martedì
è composto di 24 posteggi di cui 1 riservato a produttori agricoli
orario: dalle 8 alle 13 con possibilità di anticipare l'apertura di 1 ora e posticipare la chiusura di 1 ora
Mercato periodico ordinario specializzato non alimentare 'Del Treno' - Piazza Giovanni XXIII
si svolge la seconda domenica di ogni mese (escluso il mese di agosto)
è composto di 84 posteggio di cui 3 specializzati nella vendita di prodotti alimentari
orario: periodo invernale dalle 8 alle 17 - periodo estivo dalle 8 alle 18, con possibilità di anticipare l'apertura di 1 ora e
posticipare la chiusura di 1 ora
Mercato cittadino diffuso e mercato a turno giornaliero
via della Barca 1/2 e 1/3 all'interno del parcheggio
sono presenti 9 attività per il commercio su area pubblica specializzati nella vendita di piante e fiori
l'attività è prevista dal lunedì alla domenica
orario: dalle 8 - con obbligo di inizio delle operazioni di vendita entro le 10 - e chiusura a discrezione dell'operatore nel rispetto
dei limiti minimi (fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore) e comunque non oltre le 20
via Battindarno 322 all'interno del parcheggio
è previsto un posteggio per il commercio su area pubblica nelle giornate di giovedì e di sabato (attualmente è assegnato solo
per sabato)
via Emilia ponente c/o mercato S. Viola
sono presenti 3 posteggi per il commercio su area pubblica con attività prevista dal lunedì al sabato e 1 posteggio con attività
prevista dal lunedì al venerdì
orario: dalle 8 - con obbligo di inizio delle operazioni di vendita entro le 10 - e chiusura a discrezione dell'operatore nel rispetto
dei limiti minimi (fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore) e comunque non oltre le 20
via Speranza angolo via Spadini
è previsto un posteggio per il commercio su area pubblica nella giornata di lunedì
orario: dalle 8 - con obbligo di inizio delle operazioni di vendita entro le 10 - e chiusura a discrezione dell'operatore nel rispetto
dei limiti minimi (fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore) e comunque non oltre le 20
Mercati a filiera corta
a gestione diretta degli agricoltori produttori/trasformatori
Mercato produttori agricoli - area pubblica via Grandi ang. p.zza Giovanni XXIII
si svolge al venerdì
è composto di 4 posteggi
orario: dalle 8 alle 14

Mercato produttori agricoli - area pubblica di via Segantini
si svolge al mercoledì
è composto di 10 posteggi
orario: da settembre a maggio dalle 15.30 alle 19 - giugno, luglio e agosto dalle 17 alle 20
Elenco completo dei mercati di Bologna
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