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C I T T À  D I  B I E L L A 
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA  

SU POSTEGGI NEI MERCATI  

 

OPERATORI COMMERCIALI 

 E  

PRODUTTORI AGRICOLI 

 

 

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 114/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., recante “Riforma della 

disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, c. 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. avente ad oggetto: “Orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”; 

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 

servizi nel mercato interno” in vigore dal giorno 8 maggio 2010; 

Vista la L.R.12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in 

Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114”; 

Vista la D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799 avente ad oggetto “Indirizzi regionali per la 

programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma 

dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;  

Visto il Titolo IV, Capo II, Sezione II, della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 avente ad oggetto 

“L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11 Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle 

vicende giuridico-amministrative del settore” e successive modifiche ed integrazioni; 

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 

aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su 

aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs.n.  59/2010; 

Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della 

conferenza unificata del 5 luglio 2012 ex art. 70 comma 5 del D.Lgs. n.  59/2010, in materia di aree 

pubbliche del 24 gennaio 2013; 

Visto il Regolamento regionale recante: “Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle 

procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio al 

dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 

28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)” emanato con D.P.G.R. 9 

novembre 2015 n. 6/R; 

Vista la D.G.R. 26 settembre 2016, n. 25-3970 “Commercio su area pubblica. Recepimento del do-

cumento della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 3 agosto 2016 concernente "Linee 

applicative dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di sele-

zione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche” e disposizioni in materia di verifica annuale 

di regolarità fiscale e contributiva delle imprese “VARA”; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica” in quanto 

compatibile; 

Vista la deliberazione G.C. n.433 del 28.11.2016; 
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RENDE NOTO 

 

E' indetta la procedura di selezione per: 

 

- l'assegnazione delle concessioni per il commercio su area pubblica in scadenza alla data del 4 

luglio 2017 relative ai posteggi dei mercati, in concessione pluriennale indicati nell’elenco 

allegato (ALLEGATO 1). 

 

1. DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà durata di anni 12 e scadrà il 4 luglio 2029. 

 

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA 

Le concessioni saranno assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio e giorno della settimana, 

mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.  

 

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA 

In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà 

effettuata, per ogni singolo posteggio, sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

 

Operatori commerciali 

a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa 

attiva, nel Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a 

quella del soggetto titolare della concessione al momento della partecipazione al bando 

cumulata a quella dell’eventuale dante causa. Si precisa che i periodi di anzianità acquisiti dal 

soggetto che partecipa al bando e dal suo eventuale ultimo dante causa non si sommano 

matematicamente ma si cumulano in modo che i periodi coincidenti vengano presi in 

considerazione una sola volta. Si precisa inoltre che nel caso di reintestazione in capo al titolare 

originario, dopo un contratto di affitto di azienda, lo stesso potrà vantare, oltre alla sua anzianità, 

quella del suo ultimo dante causa, cioè dell’affittuario. 

Punteggi: 

- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40 

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50 

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60. 

 

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: 

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza 

al momento della presentazione della domanda.  

 

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante 

la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali (DURC o CRC), in corso di 

validità. 

 

d) a parità di punteggio totale il posteggio è attribuito al titolare, al momento del bando, della con-

cessione scaduta. 
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Produttori agricoli 

a) punti venticinque sono attribuiti all’azienda iscritta nell’elenco degli operatori dell’agricoltura 

biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica in-

formatizzata di attività con metodo biologico e sia in possesso del relativo documento giustifica-

tivo, in corso di validità, rilasciato dall’organismo di controllo di riferimento, così come previ-

sto dal medesimo regolamento. L’atto di emanazione dell’elenco è pubblicato annualmente sul 

B.U. della Regione Piemonte e l’elenco, in base all’ultimo aggiornamento disponibile, è consul-

tabile sul sito istituzionale dell’Ente, nell’area tematica Agricoltura. 

b) punti venti sono attribuiti all’azienda che beneficia, dall’anno precedente o almeno nell’anno in 

questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni 

agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, mi-

sura 214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10. Per il ricono-

scimento della priorità l’interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a qua-

le ente ha inoltrato la domanda di pagamento. 

c) all’azienda iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A) 

competente per territorio avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio, in un comune limi-

trofo, in un altro comune della stessa provincia, in un comune di altre province della Regione 

Piemonte sono attribuiti, rispettivamente, i seguenti punteggi: 

1) punti dieci all’azienda avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio; 

2) punti sei all’azienda avente sede in un comune limitrofo al comune sede di posteggio; se il 

comune in cui ha sede l’azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti 

due; 

3) punti quattro all’azienda avente sede in un altro comune della stessa provincia di apparte-

nenza del comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l’azienda è un comune di 

montagna sono attribuiti ulteriori punti due; 

4) punti due all’azienda avente sede in un comune di altre province della Regione; se il comu-

ne in cui ha sede l’azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due. 

d) punti cinque sono attribuiti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali ai sen-

si del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, 

integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”. 

e) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: 

si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per l’azienda titolare della concessione in scadenza al 

momento della presentazione della domanda.  

f) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’azienda che presenta la documentazione attestante 

la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali (DURC o CRC), in corso di 

validità. 

 

A parità di punteggio totale costituisce titolo di priorità la più giovane età del soggetto titolare 

dell’azienda agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio. Nel caso in cui si 

tratti di società il requisito della più giovane età è riconosciuto all’azienda nella quale la maggioran-

za numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant’anni. La priorità non può essere fatta valere dalle 

società di capitali. 

 

Ai fini dell’applicazione delle priorità di cui al comma 1, lettera c), si considerano: 

a) sede aziendale: l’ubicazione in un determinato comune della maggior parte del fondo agricolo 

(superfici) sul quale vengono coltivati i prodotti posti in vendita secondo le previsioni del decre-

to legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a 

norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57); 

b) comuni di montagna: i comuni compresi nell’elenco allegato al vigente Programma di sviluppo 

rurale del Piemonte. 
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4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

Operatori commerciali 

Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o 

cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività 

commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Produttori agricoli 

Possono partecipare alla selezione gli agricoltori iscritti al Registro delle Imprese,presso la Camera 

di Commercio competente per territorio, ditte individuali, società di persone, società di capitali o 

cooperative regolarmente costituite, purché in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 18 

maggio 2001, n.228 e s.m.i. 

 

 

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale della Città, 

http://www.comune.biella.it  fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità. 

 

 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di marca 

da bollo e firmate digitalmente, devono essere inviate al Comune, tramite (P.E.C.) Posta 

Elettronica Certificata, a pena di esclusione,  utilizzando i modelli scaricabili dal sito 

istituzionale del Comune, indicando contestualmente l’indirizzo P.E.C. per le successive 

comunicazioni da parte di quest’Amministrazione. 

  Sarà cura del richiedente e/o del delegato controllare regolarmente la P.E.C.indicata al momento 

dell’invio della domanda, per verificare eventuali comunicazioni relative allo stato della pratica. 

2. Le domande possono essere presentate dal 09.01.2017 al 09.03.2017.    

3. Per la presentazione della domanda è possibile avvalersi di un delegato provvisto di firma 

digitale al quale dovrà essere rilasciata apposita procura, contenuta nei modelli scaricabili dal 

sito istituzionale del Comune. In caso di presentazione di domanda congiunta da parte di 

proprietario e affittuario, la procura dovrà essere firmata da entrambi. 

4. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate 

irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro. 

5. I titolari di concessione dello stesso posteggio per più giorni della settimana sullo stesso 

mercato (autorizzazione non frazionata) potranno presentare un’unica domanda; in caso di 

autorizzazione frazionata dovrà essere presentata una domanda per ogni autorizzazione. 

6.  È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l'assegnazione nel limite 

massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto nello stesso giorno e mercato secondo 

quanto previsto dall’art. 15 (Norme transitorie e finali), comma 7, del D.P.G.R. 9 novembre 

2015 n. 6/R: 

- fino ad un massimo di 3 autorizzazioni presso mercati con più di trenta posteggi 

- fino ad un massimo di 2 autorizzazioni presso mercati con trenta posteggi o inferiori, 

fatto salvo per i concessionari uscenti, i quali non utilizzano contemporaneamente le concessioni in 

eccedenza, il limite previsto dalla vigente normativa regionale e comunale e secondo quanto 

stabilito dalla deliberazione G.C. n.433 del 28.11.2016.  

In caso di affitto di azienda e di superamento dei limiti di cui sopra, la domanda dovrà essere 

presentata dal proprietario congiuntamente con l’affittuario, a pena di decadenza delle concessioni 

eccedenti il limite. 

Per ciascuna domanda dovranno essere corrisposti i diritti di istruttoria pari a Euro 25,00, secondo 

le modalità indicate nella deliberazione G.C. n.433 del 28.11.2016 e richiamati nei modelli di 

domanda scaricabili dal sito istituzionale del Comune. 

 

http://www.comune.biella.it/
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7. CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 

- dati anagrafici del richiedente; 

- Codice Fiscale e/o Partita IVA; 

- numero e data d’iscrizione nel Registro delle Imprese (di commercio su aree pubbliche solo 

per gli operatori commerciali); 

- estremi dell’autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio in scadenza  per 

gli operatori commerciali e estremi della concessione di posteggio per i produttori 

agricoli; 

- indicazione del posteggio/i, del mercato/i e del/i giorno/i a cui la domanda si riferisce; 

- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 

59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto qualora 

presente (operatori commerciali); 

- autocertificazione dei requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6, del D.lgs. n. 228/2001 

(produttori agricoli); 

- indirizzo P.E.C. valevole per tutta la durata del bando al quale ricevere tutte le 

comunicazioni inviate dal Comune.  

- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i. 

-  

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: 

- copia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i dichiaranti; 

- copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, per i cittadini non comunitari (se il 

permesso scade entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, copia della 

ricevuta della richiesta di rinnovo); 

- in caso di presentazione della domanda da parte di un delegato: procura con firma digitale 

del/i delegante/i. 

- autocertificazione requisiti morali e  professionale (Allegato A e B) - operatori commerciali 

- autocertificazione requisiti morali (Allegato A) - produttori agricoli 

- Attestazione dell’avvenuto versamento di Euro 25,00 per diritti di istruttoria che potrà 

essere effettuato con le seguenti modalità:  

a) mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: Comune di Biella – Servizio  di 

Tesoreria – Istituto UNICREDIT – Filiale di Via Delleani 14/H – Codice  IBAN IT 60 Y 

02008 22310 000104156509; 

b) mediante bollettino postale intestato al Comune di Biella – Servizio Tesoreria – C/C n° 

15763139   

 

 

8. CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE   

 L’Amministrazione potrà procedere ad effettuare dei controlli a campione sulle dichiarazioni 

sostitutive di notorietà contenute nelle domande ammesse, o ad esse allegate, secondo quanto 

stabilito nella delibera G. C. n.433 del 28.11.2016. 

Nel caso in cui vengano accertate false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste 

dal vigente Codice Penale, si procederà al diniego del rilascio della concessione o alla 

dichiarazione di revoca della concessione se già rilasciata, secondo quanto previsto dall’art. 75 

del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

 

9. CAUSE DI ESCLUSIONE  

1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi: 

- la spedizione delle domande fuori dal termine o con modalità diverse da quelle previste dal 

presente bando e la presentazione delle domande su modello diverso da quello scaricabile 

dal sito istituzionale; 
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- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del 

richiedente; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la mancata presentazione della procura con firma autografa o digitale del delegante/i in caso 

di presentazione da parte di un delegato; 

- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali, previsti dall’art. 71 della 

D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l’esercizio dell’attività da parte del titolare dell’impresa 

individuale/legale rappresentante della società; 

- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali, previsti  

dall’art. 71 della D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., da parte di quei soggetti individuati all’art. 3, 

comma 3, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (soci con poteri di amministrazione); 

- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali, previsti  

dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l’attività del settore alimentare o dell’eventuale 

soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;  

- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2; 

- la mancata indicazione del posteggio e del/i giorno/i di cui si chiede l’assegnazione. 

 

 

9. DINIEGO AL RILASCIO DELLA CONCESSIONE 

Costituisce causa di diniego ai fini dell'assegnazione dodecennale del posteggio e di inserimento 

nell’eventuale graduatoria, l’esistenza di morosità da parte del richiedente, afferenti l’attività 

commerciale nei confronti del Comune di Biella; la morosità è riferibile: 

- alla tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP); 

- alla tassa di smaltimento e raccolta rifiuti solidi e urbani (TARI); 

- alle sanzioni amministrative definitive a ruolo, per violazioni delle norme sul commercio su 

area pubblica. 

Qualora tra coloro ammessi al presente bando vi siano soggetti che abbiano debiti nei confronti del 

Comune di Biella, per fatture/ruoli  emessi, per l’esercizio dell’attività di commercio su area 

pubblica, essi dovranno provvedere, entro il 30.04.2017, all’estinzione dell’intero debito. 

 

 

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

L’integrazione di documentazione carente o non leggibile nella presentazione della domanda potrà 

essere effettuata, solo dopo richiesta dell’Amministrazione, attraverso la procedura del soccorso 

istruttorio. 

L’Amministrazione potrà richiedere l’integrazione di:  

- attestazione dell’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti delle morosità verso il Comune; 

- documentazione pervenuta al Comune non visualizzabile e/o incompleta; 

- documentazione attestante le priorità, ai fini di un’eventuale graduatoria, dichiarate e non 

allegate in sede di presentazione nella domanda (DURC/CRC, documento giustificativo 

agricoltura biologica,.......). 

Non saranno ammessi eventuali documenti non richiesti ad integrazione della domanda presentata. 

 

 

11. GRADUATORIA 

La graduatoria sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Co-

mune http://www.comune.biella.it 

 

Gli interessati potranno chiedere visione degli atti e fare opposizione, nei termini stabiliti 

dall’Amministrazione, al seguente indirizzo PEC: protocollo.comunebiella@pec.it 

 

 

 

 

mailto:protocollo.comunebiella@pec.it
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12. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Nel caso in cui, per motivi tecnici, la nuova concessione non sia rilasciata entro la scadenza prevista 

(4 luglio 2017), l’operatore risultato aggiudicatario della concessione, in base alla graduatoria 

definitiva di cui al punto che precede, potrà svolgere la propria attività fino al rilascio del nuovo 

titolo. 

 

 

13. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 

a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti; 

b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 

241/1990 e s.m.i. 

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e 

accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti. 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 

all’accettazione della pratica. 

 

Titolare del trattamento: Avv. Marco Cavicchioli 

Responsabile del trattamento: Dott. Massimo Migliorini 

 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, 

nonché al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica, in quanto 

compatibile. 

 

Biella, 5 dicembre 2016 

 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                                                                            Dott. Massimo MIGLIORINI 
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(ALLEGATO 1) 

 

      

      

  PIAZZA FALCONE    

  
MERCATO del LUNEDI' 

  
      
  

OPERATORI COMMERCIALI 
  

      

      

      

 

Posteggio Specializzazione merceologica Dimensioni 

 

C.F./P.IVA  

      

 

1 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   CPBSDT55E27E716R 

 

2 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   DNNCML61T56L219D 

 

3 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   MSSFRZ63S12A859L 

 

4 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   MSSLRT69E04A859R 

 

5 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   PRTGCL54R58Z600Q 

 

6 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   02115290021 

 

7 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   CNDFNC64A30L219K 

 

8 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZHNCMA75H53Z210X 

 

9 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BSSSMN65T42L219E 

 

10 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BSSSMN65T42L219E 

 

11 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DVDLDA57C08L436F 
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12 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DVDLDA57C08L436F 

 

13 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NSGVTR76P11A859V 

 

14 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCLRCE90B64L750Q 

 

15 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   KHRMNA82B08Z330V 

 

16 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NFLMMD76T18Z330Z 

 

17 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CNTCSR66T28A859I 

 

18 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZHNXNY72S08Z210R 

 

19 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MGNDVD68R20A859J 

 

21 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BNCLGU50T25D508L 

 

22 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TLLBLH62A01Z330R 

 

26 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CHVLNE67B58L219L 

 

28 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CHNXNG72C66Z210C 

 

29 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   FRRVNC75C53C219C 

 

30 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NTLRTT68D42B009Z 

 

31 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LCUTRS63D51G331J 

 

32 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CSTGFR53M06F369F 

 

33 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   07988800012 

 

35 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LMCHMD81L14Z330P 

 

37 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BPNWUX73C09Z210S 

 

38 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LIXJQN78B09Z210N 

 

39 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   SSKMMD61A01Z33LR 

 

40 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRNGCR54P30L451K 

 

41 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   XUXSNG78B46Z210I 

 

42 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRTGNN65D04E379P 

 

43 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MZZMRA56P25E379G 
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45 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   07988800012 

 

49 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   SMBWAA78T65Z343S 

 

50 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   SMRGLC61H04L193J 

 

51 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RCCTZN59A59G870W 

 

52 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   YEXXHN73D16Z210Z 

 

53 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CHNYGY65T03Z210M 

 

54 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRTMRN76M68L219K 

 

55 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RDSRDY48S09A280F 

 

57 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZHNHGZ74H62Z210W 

 

59 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TLLKRM83L11Z330S 

 

60 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRYYSF92P15D938M 

 

62 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01633690027 

 

63 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CMPGTR61R31B586R 

 

64 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BLLSVS52A23A662I 

 

65 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GNTVCP76D24A326S 

 

66 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BNTDCC73C28A859Y 

 

67 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TRTBCM66T69A859O 

 

70 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LMRMMM74A03Z330B 

 

71 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RBASHR60A01Z330K 

 

72 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   WNGHMN87T25Z210T 

 

74 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BNSRFL72T12E716M 

 

75 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BBIGDM60L20L219K 

 

76 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LRCGRL74D07A859L 

 

77 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PZZPLA70E47A859G 

 

78 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GRBNNL68D52A859F 
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79 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZHNJPN75R07Z210Y 

 

80 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   02288080027 

 

81 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   VGLGRL74L15A859Z 

 

82 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CVLFNC60C68I337H 

 

83 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GVABBR64L68A859S 

 

84 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCHMTT77D16A859S 

 

85 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MRCLLL64D49A859G 

 

86 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   09664160018 

 

87 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TDDSFN69T23A859E 

 

88 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TRTMHL63S13A859M 

 

89 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MNTMRA59M52A859E 

 

90 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCHMRC80T11A859I 

 

91 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   FRLFBA74D21A859K 

 

92 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DPNGNN68B23F220W 

 

93 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NSGVCN45M59F113H 

 

94 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01921400022 

 

95 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   SVRMSM71E26A859K 

 

96 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CTRMHL62S27A850J 

 

97 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01816150021 

 

98 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RSSMNL50T66A859S 

 

99 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01893940021 

 

100 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   02495760023 

 

101 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01725830028 

 

102 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01816150021 

 

103 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRKNDD63C10Z330Z 
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104 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01932940024 

 

105 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TRNMSM64B04A859E 

 

106 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BNNSVN46B44G798X 

 

107 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRTRNT59M07A859H 

 

108 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   HUXYGY72D03Z210I 

 

109 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01738230026 

 

114 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RMLFRZ73E16A859W 

 

115 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CRRFRZ62S26Z110L 

 

116 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DMNNNS58S24Z115R 

 

117 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MRSLRT62A24A859D 

 

118 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GRRGLC69R17L750G 

 

119 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRBCST51A01H823W 

 

120 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GSSMNL79H54A859I 

 

121 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   YEXSNG83S27Z210A 

 

125 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01809280025 

 

126 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BFSKRM83T22Z330W 

 

127 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MZZRLF38H03A859U 

 

128 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CPNCMN71A09A859C 

 

129 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PRECML38R14I644Z 

 

131 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZHUSJN64T19Z210D 

 

132 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PZZNGL53C03L750W 

 

133 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GNPCLD64S08A859F 

 

137 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LGNMRA61E51A859V 

 

138 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   0176989029 

 

139 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCHVNI47M68A859I 
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140 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RMLMNC64L51A859B 

 

141 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PREDVD64E13A859W 

 

142 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RVLGNN64R28L219C 

 

143 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRTPLA64T14A859I 

 

144 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   02373340021 

 

145 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NTGMSM66D06L736X 

 

147 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DRGNLT67T57L750L 

 

148 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DNZNTN58E12L447E 

 

149 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RCCGPP61R25I199M 

 

150 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CMLRGR57C20H821W 

 

151 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GLAGPL51P14C363S 

 

152 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   FRRLNS59B04H365V 

 

154 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   FRCMSM64E04L750M 

 

155 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PRNLEI38R13F810V 

 

156 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GLNGPP49S05A859C 

 

157 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01776040022 

 

158 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   BNTDNL68A10E379W 

 

159 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   LLLRRT67B01D938F 

 

160 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   GRGPTR76E22A859V 

 

161 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   FMGMRA46C19A859R 

 

163 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   01738230026 

 

164 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   RMLLSN51M13L319K 

 

166 Alimentare ( Prodotti ittici) mt. 6,50 x mt. 4,00   02149160026 

 

167 Alimentare ( Prodotti ittici) mt. 6,50 x mt. 4,00   TMPCNZ64L43A859Z 

 

168 Alimentare ( Prodotti ittici) mt. 6,50 x mt. 4,00   FGLSDR43H41A859N 
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169 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   PRSSFN55E06L916K 

 

170 Alimentare ( Somministazione) mt. 7,00 x mt. 4,50   02357960026 

 

176 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   CSSCRL41H64H681Y 

 

182 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   SCCNTN59H03F158E 

 

188 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   01839780028 

 

192 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   MNTLSE78E68A859U 

 

193 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02371720034 

 

194 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   01938510029 

 

198 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   PRDMRA59H22A859L 

 

199 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   PSNNTN63D08L873N 

 

204 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   PRDRNT62H05D094W 

 

205 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   GHRNDR77R29A859L 

 

206 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02377000027 

 

210 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02451070029 

 

211 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02451070029 

 

212 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   MSCNTN56S09A859W 

 

216 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02315580023 

 

217 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   GRSGCR52H03A859A 

 

221 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   FCOSMN79E18A859T 

 

223 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   DBNMHC67E14C514E 

 

224 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   CLTFNN55P05G386I 

 

230 Alimentare ( Somministazione) mt. 7,00 x mt. 4,50   02300660020 
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PIAZZA FALCONE  
  

  

MERCATO del GIOVEDI' 
  

  
  

  
  

OPERATORI COMMERCIALI 
  

      

      

      

 

Posteggio Specializzazione merceologica Dimensioni 

 

C.F./P.IVA  

      

 

3 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   MSSFRZ63S12A859L 

 

4 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   MSSLRT69E04A859R 

 

5 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   PRTGCL54R58Z600Q 

 

6 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   02115290021 

 

7 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   GNTVCP76D24A326S 

 

10 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CHRPLA52H67A372J 

 

12 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LPNRRT64L29E379M 

 

14 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCLRCE90B64L750Q 

 

16 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NFLMMD76T18Z330Z 

 17 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CNTCSR66T28A859I 

 18 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LMCHMD81L14Z330P 

 19 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   XIAHNG70P22Z210W 

 

28 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CHNXNG72C66Z210C 

 

29 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   FRRVNC75C53C219C 
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30 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NTLRTT68D42B009Z 

 

31 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LCUTRS63D51G331J 

 

37 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LIXJQN78B09Z210N 

 

38 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZHNHGZ74H62Z210W 

 

39 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BPNWUX73C09Z210S 

 

40 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRNGCR54P30L451K 

 

41 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   XUXSNG78B46Z210I 

 

42 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRTGNN65D04E379P 

 

43 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CMPGTR61R31B586R 

 

50 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   SMRGLC61H04L193J 

 

51 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RCCTZN59A59G870W 

 

52 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   KAXLSN61L03Z343D 

 

53 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   SSKMMD61A01Z33LR 

 

54 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRTMRN76M68L219K 

 

55 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RDSRDY48S09A280F 

 

58 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   HLBBLH59M09Z330H 

 

60 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRYYSF92P15D938M 

 

61 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PMAMMD72H19Z343U 

 

62 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GRPLCU80E09A859J 

 

64 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BLLSVS52A23A662I 

 

65 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   WNGHMN87T25Z210T 

 

66 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BNTDCC73C28A859Y 

 

67 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TRTBCM66T69A859O 

 

74 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NSGVTR76P11A859V 
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75 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LTMMHL56T27E133R 

 

76 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LRCGRL74D07A859L 

 

77 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PZZPLA70E47A859G 

 

78 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GRBNNL68D52A859F 

 

79 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZHNJPN75R07Z210Y 

 

80 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RBASHR60A01Z330K 

 

83 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GVABBR64L68A859S 

 

84 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCHMTT77D16A859S 

 

85 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MRCLLL64D49A859G 

 

86 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   09664160018 

 

87 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TDDSFN69T23A859E 

 

88 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TRTMHL63S13A859M 

 

89 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MNTMRA59M52A859E 

 

90 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCHMRC80T11A859I 

 

91 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   FRLFBA74D21A859K 

 

92 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TLLBLH62A01Z330R 

 

93 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NSGVCN45M59F113H 

 

94 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01921400022 

 

95 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   SVRMSM71E26A859K 

 

96 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CTRMHL62S27A850J 

 

97 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01816150021 

 

98 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RSSMNL50T66A859S 

 

99 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01893940021 

 

100 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   02495760023 

 

101 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RCCNTN62R15E716B 
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102 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01816150021 

 

103 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRKNDD63C10Z330Z 

 

104 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01932940024 

 

105 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TRNMSM64B04A859E 

 

106 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BNNSVN46B44G798X 

 

107 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRTRNT59M07A859H 

 

108 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   HUXYGY72D03Z210I 

 

109 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01738230026 

 

115 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CRRFRZ62S26Z110L 

 

116 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DMNNNS58S24Z115R 

 

117 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MRSLRT62A24A859D 

 

118 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GRRGLC69R17L750G 

 

119 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRBCST51A01H823W 

 

120 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GSSMNL79H54A859I 

 

121 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   YEXSNG83S27Z210A 

 

122 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZMNLCU55E48L880Y 

 

127 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MZZRLF38H03A859U 

 

128 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CPNCMN71A09A859C 

 

129 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PRECML38R14I644Z 

 

130 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PREDVD64E13A859W 

 

131 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CSTGFR53M06F369F 

 

132 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PZZNGL53C03L750W 

 

133 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GNPCLD64S08A859F 

 

138 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   0176989029 

 

139 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCHVNI47M68A859I 
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140 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RMLMNC64L51A859B 

 

142 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RVLGNN64R28L219C 

 

143 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRTPLA64T14A859I 

 

144 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   02373340021 

 

145 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NTGMSM66D06L736X 

 

147 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   YEXXHN73D16Z210Z 

 

149 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RCCGPP61R25I199M 

 

150 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CMLRGR57C20H821W 

 

152 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   FRRLNS59B04H365V 

 

153 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BFSKRM83T22Z330W 

 

154 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DMRTMS79C30E379A 

 

155 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PRNLEI38R13F810V 

 

156 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GLNGPP49S05A859C 

 

157 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01776040022 

 

158 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   BNTDNL68A10E379W 

 

159 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   GRGPTR76E22A859V 

 

160 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   GRGPTR76E22A859V 

 

161 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   FMGMRA46C19A859R 

 

163 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   01738230026 

 

164 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   RMLLSN51M13L319K 

 

166 Alimentare ( Prodotti ittici) mt. 6,50 x mt. 4,00   02149160026 

 

167 Alimentare ( Prodotti ittici) mt. 6,50 x mt. 4,00   TMPCNZ64L43A859Z 

 

168 Alimentare ( Prodotti ittici) mt. 6,50 x mt. 4,00   FGLSDR43H41A859N 

 

169 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   PRSSFN55E06L916K 

 

170 Alimentare ( Somministazione) mt. 7,00 x mt. 4,50   02357960026 
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176 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   CSSCRL41H64H681Y 

 

180 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   LNZDRA57M02H821S 

 

182 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   SCCNTN59H03F158E 

 

187 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   PRDMRA59H22A859L 

 

188 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   01839780028 

 

192 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   MNTLSE78E68A859U 

 

193 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02371720034 

 

194 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   01938510029 

 

198 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   PRDRNT62H05D094W 

 

199 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   PSNNTN63D08L873N 

 

204 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02377000027 

 

205 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   GHRNDR77R29A859L 

 

210 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02451070029 

 

211 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02451070029 

 

212 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   MSCNTN56S09A859W 

 

216 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02315580023 

 

217 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   GRSGCR52H03A859A 

 

221 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   FCOSMN79E18A859T 

 

223 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   DBNMHC67E14C514E 

 

224 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   CLTFNN55P05G386I 

 

230 Alimentare ( Somministazione) mt. 7,00 x mt. 4,50   02300660020 

      

      

  

PIAZZA FALCONE  
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MERCATO del SABATO 

  

      
  

OPERATORI COMMERCIALI 
  

      
      

      

 

Posteggio Specializzazione merceologica Dimensioni 

 

C.F./P.IVA  

      

 

2 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   VGLGRL74L15A859Z 

 

3 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   MSSFRZ63S12A859L 

 

4 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   MSSLRT69E04A859R 

 

5 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   PRTGCL54R58Z600Q 

 

6 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   02115290021 

 

7 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   BSSSMN65T42L219E 

 

10 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZHUSJN64T19Z210D 

 

11 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DVDLDA57C08L436F 

 

12 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DVDLDA57C08L436F 

 

13 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NSGVTR76P11A859V 

 

14 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCLRCE90B64L750Q 

 

16 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NFLMMD76T18Z330Z 

 

17 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CNTCSR66T28A859I 

 

18 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZHNXNY72S08Z210R 
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19 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MGNDVD68R20A859J 

 

22 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CHRPLA52H67A372J 

 

25 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BPNWUX73C09Z210S 

 

26 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CHVLNE67B58L219L 

 

27 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PLSLGU62P09L750R 

 

28 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CHNXNG72C66Z210C 

 

29 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MRCLLL64D49A859G 

 

30 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LIXJQN78B09Z210N 

 

31 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LCUTRS63D51G331J 

 

34 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TLLKRM83L11Z330S 

 

38 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZHNHGZ74H62Z210W 

 

39 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   SSKMMD61A01Z33LR 

 

40 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRNGCR54P30L451K 

 

41 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   XUXSNG78B46Z210I 

 

42 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRTGNN65D04E379P 

 

43 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   XUXSNG78B46Z210I 

 

49 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   SMBWAA78T65Z343S 

 

50 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   SMRGLC61H04L193J 

 

51 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RCCTZN59A59G870W 

 

52 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RCCNTN62R15E716B 

 

53 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CHNYGY65T03Z210M 

 

54 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRTMRN76M68L219K 

 

55 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   FRNMNL62H51A859H 

 

59 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RBASHR60A01Z330K 
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60 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRYYSF92P15D938M 

 

62 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01633690027 

 

63 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CMPGTR61R31B586R 

 

64 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BLLSVS52A23A662I 

 

65 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   HNGBLE85T66Z210P 

 

66 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BNTDCC73C28A859Y 

 

67 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TRTBCM66T69A859O 

 

72 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   WNGHMN87T25Z210T 

 

74 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BNSRFL72T12E716M 

 

75 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BBIGDM60L20L219K 

 

76 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LRCGRL74D07A859L 

 

77 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PZZPLA70E47A859G 

 

78 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GRBNNL68D52A859F 

 

79 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZHNJPN75R07Z210Y 

 

80 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   LNIXMN68A09Z210L 

 

81 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCRFNC76T05L219N 

 

82 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PNGCNS72L07Z210N 

 

83 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GVABBR64L68A859S 

 

84 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCHMTT77D16A859S 

 

85 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MRCLLL64D49A859G 

 

86 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   09664160018 

 

87 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TDDSFN69T23A859E 

 

88 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TRTMHL63S13A859M 

 

89 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MNTMRA59M52A859E 

 

90 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCHMRC80T11A859I 
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91 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   FRLFBA74D21A859K 

 

92 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DPNGNN68B23F220W 

 

93 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NSGVCN45M59F113H 

 

94 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01921400022 

 

95 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   SVRMSM71E26A859K 

 

96 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CTRMHL62S27A850J 

 

97 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01816150021 

 

98 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RSSMNL50T66A859S 

 

99 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01893940021 

 

100 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   02495760023 

 

101 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RCCNTN62R15E716B 

 

102 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01816150021 

 

103 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRKNDD63C10Z330Z 

 

104 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01932940024 

 

105 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TRNMSM64B04A859E 

 

106 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BNNSVN46B44G798X 

 

107 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRTRNT59M07A859H 

 

108 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   HUXYGY72D03Z210I 

 

109 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01738230026 

 

112 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   TMBLCU70L51L219W 

 

114 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DNZNTN58E12L447E 

 

115 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CRRFRZ62S26Z110L 

 

116 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   DMNNNS58S24Z115R 

 

117 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MRSLRT62A24A859D 

 

118 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GRRGLC69R17L750G 
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119 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRBCST51A01H823W 

 

120 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GSSMNL79H54A859I 

 

121 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RSZCRL63E14A859W 

 

122 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZMNLCU55E48L880Y 

 

127 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MZZRLF38H03A859U 

 

128 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CPNCMN71A09A859C 

 

129 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PRECML38R14I644Z 

 

131 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   YEXSNG83S27Z210A 

 

132 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PZZNGL53C03L750W 

 

133 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GNPCLD64S08A859F 

 

135 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   ZHOHYN74P50Z210R 

 

138 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   0176989029 

 

139 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   MCHVNI47M68A859I 

 

140 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RMLMNC64L51A859B 

 

141 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PREDVD64E13A859W 

 

142 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RVLGNN64R28L219C 

 

143 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   BRTPLA64T14A859I 

 

144 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   02373340021 

 

145 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   NTGMSM66D06L736X 

 

147 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   YEXXHN73D16Z210Z 

 

149 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RCCGPP61R25I199M 

 

150 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   CMLRGR57C20H821W 

 

151 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GLAGPL51P14C363S 

 

152 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   FRRLNS59B04H365V 

 

154 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   FRCMSM64E04L750M 
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155 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   PRNLEI38R13F810V 

 

156 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   GLNGPP49S05A859C 

 

157 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   01776040022 

 

158 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   BNTDNL68A10E379W 

 

159 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   LLLRRT67B01D938F 

 

160 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   GRGPTR76E22A859V 

 

161 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt. 5,00   FMGMRA46C19A859R 

 

163 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   01738230026 

 

164 Non alimentare  mt. 9,00 x mt. 5,00   RMLLSN51M13L319K 

 

166 Alimentare ( Prodotti ittici) mt. 6,50 x mt. 4,00   02149160026 

 

167 Alimentare ( Prodotti ittici) mt. 6,50 x mt. 4,00   TMPCNZ64L43A859Z 

 

168 Alimentare ( Prodotti ittici) mt. 6,50 x mt. 4,00   FGLSDR43H41A859N 

 

169 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   PRSSFN55E06L916K 

 

170 Alimentare ( Somministazione) mt. 7,00 x mt. 4,50   02357960026 

 

176 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   CSSCRL41H64H681Y 

 

180 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   LNZDRA57M02H821S 

 

181 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   PRDMRA59H22A859L 

 

182 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   SCCNTN59H03F158E 

 

187 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   GCMGLC68L01D933E 

 

188 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   01839780028 

 

191 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   BRTMRC73E22L750T 

 

192 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   MNTLSE78E68A859U 

 

193 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02371720034 

 

194 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   01938510029 

 

198 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   PRDRNT62H05D094W 
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199 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   PSNNTN63D08L873N 

 

204 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02377000027 

 

205 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   GHRNDR77R29A859L 

 

210 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02451070029 

 

211 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02451070029 

 

212 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   MSCNTN56S09A859W 

 

216 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   02315580023 

 

217 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   GRSGCR52H03A859A 

 

221 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   FCOSMN79E18A859T 

 

223 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   DBNMHC67E14C514E 

 

224 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   CLTFNN55P05G386I 

 

230 Alimentare ( Somministazione) mt. 7,00 x mt. 4,50   02300660020 

      

      

      

  

PIAZZA FALCONE  
  

  

MERCATO del LUNEDI' 
  

  
  

  

  

PRODUTTORI AGRICOLI 
  

  
  

  

      

      

 

 Posteggio   Specializzazione merceologica   Dimensioni  

 

 C.F./P.IVA   
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172 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   RSSLGU67L24H821T 

 

173/A Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   RTTZEI59E13L219E 

 

178 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   VGLNDR71L05A859H 

 

184 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   FGAFNC50H45E817F 

 

190 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   VZZMRA74R11L750M 

 

196 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   BNDGPP68R16G371H 

 

208 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   GGLMRA68T51A859C 

 

214 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   VGNGNN54R03M098S 

 

238 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   BRZMSM71M03A859I 

 

239 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   NGRGZL60H67L750H 

 

240 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   TTNBRN62P06G980Q 

 

243 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   SCRCCT64A60H224U 

 

244 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   VRCDMR61D66A859D 

 

246 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   LSSGZL38T65L219E 

      

      

      

  

PIAZZA FALCONE  
  

  

MERCATO del GIOVEDI' 
  

  
  

  

  

PRODUTTORI AGRICOLI 
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Posteggio Specializzazione merceologica Dimensioni 

 

C.F./P.IVA  

      

 

172 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,01   RSSLGU67L24H821T 

 

173/A Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   RTTZEI59E13L219E 

 

178 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   MFFMRC71L27A859O 

 

184 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   FLCPLA51H26L948V 

 

190 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   BNDGPP68R16G371H 

 

196 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   FGAFNC50H45E817F 

 

208 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   GGLMRA68T51A859C 

 

214 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   VGNGNN54R03M098S 

 

220 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   VLPGPP48R24D018E 

 

238 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   BRZMSM71M03A859I 

 

239 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   NGRGZL60H67L750H 

 

240 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   TTNBRN62P06G980Q 

 

242 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   PRTFRC85P16A859H 

 

243 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   SCRCCT64A60H224U 

 

244 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   VRCDMR61D66A859D 

 

246 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   LSSGZL38T65L219E 

      

      

  

PIAZZA FALCONE  
  

  

MERCATO del SABATO 
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PRODUTTORI AGRICOLI 
  

      

      

      

 

Posteggio Specializzazione merceologica Dimensioni 

 

C.F./P.IVA  

      

      

 

172 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   RSSLGU67L24H821T 

 

173/A Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   RTTZEI59E13L219E 

 

178 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   VGLNDR71L05A859H 

 

184 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   MFFMRC71L27A859O 

 

190 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   BNDGPP68R16G371H 

 

208 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   GGLMRA68T51A859C 

 

214 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   VGNGNN54R03M098S 

 

226 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   BSSNTN37L01M003E 

 

238 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   BRZMSM71M03A859I 

 

239 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   NGRGZL60H67L750H 

 

240 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   TTNBRN62P06G980Q 

 

240/A Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   FRRDMA90B10A859X 

 

243 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   SCRCCT64A60H224U 

 

244 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   VRCDMR61D66A859D 

 

246 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,00   LSSGZL38T65L219E 
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PIAZZA MARTITI DELLA LIBERTA' 
  

  

MERCATO del MARTEDI' 
  

  
  

  

  

OPERATORI COMMERCIALI 
  

      

      

      

 

Posteggio Specializzazione merceologica Dimensioni 

 

C.F./P.IVA  

      

 

1 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RCCGPP61R25I199M 

 

5 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,54   HLBBLH59M09Z330H 

 

7 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,56   01776040022 

 

8 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,57   MNTMRA59M52A859E 

 

9 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,58   LRCGRL74D07A859L 

 

10 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,59   ZMNLCU55E48L880Y 

 

13 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,62   PRECML38R14I644Z 

 

15 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,64   01921400022 

 

18 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,67   SSKMMD61A01Z330O 

 

19 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,68   MCHVNI47M68A859I 

 

21 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt .4,70   MSSFRZ63S12A859L 

 

22 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,71   01893940021 



32 

 

23 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,72   CHRPLA52H67A372J 

 

25 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   GHRNDR77R29A859L 

 

26 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,01   GRSGCR52H03A859A 

 

27 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,02   02377000027 

 

29 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,04   MSCNTN56S09A859W 

 

30 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,05   CLTFNN55P05G386I 

 

34 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,09   PSNNTN63D08L873N 

 

35 Alimentare (Prodotti ittici) mt. 6,50 x mt. 4,10   02149160026 

 

36 Alimentare (Prodotti ittici) mt. 6,50 x mt. 4,11   FGLSDR43H41A859N 

 

          

      

      

      

  

PIAZZA MARTITI DELLA LIBERTA' 
  

  

MERCATO del VENERDI' 
  

  
  

  

  

OPERATORI COMMERCIALI 
  

  
  

  

      

      

 

Posteggio Specializzazione merceologica Dimensioni 

 

C.F./P.IVA  

      

 

1 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,50   RCCGPP61R25I199M 
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4 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,53   SCRPRX71R07D094D 

 

5 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,54   HLBBLH59M09Z330H 

 

6 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,55   BRBCST51A01H823W 

 

7 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,56   01776040022 

 

8 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,57   CPNCMN71A09A859C 

 

9 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,58   LRCGRL74D07A859L 

 

10 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,59   ZMNLCU55E48L880Y 

 

11 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,60   MNRBLH77R05Z330C 

 

13 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,62   PRECML38R14I644Z 

 

15 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,64   01921400022 

 

17 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,66   CHRPLA52H67A372J 

 

18 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,67   SSKMMD61A01Z33LR 

 

19 Non alimentare  mt. 9,00 x mt .4,68   MCHVNI47M68A859I 

 

21 Non alimentare (Fiori) mt. 9,00 x mt .4,70   MSSFRZ63S12A859L 

 

25 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,00   GHRNDR77R29A859L 

 

26 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,01   GRSGCR52H03A859A 

 

27 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,02   02377000027 

 

29 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,04   MSCNTN56S09A859W 

 

30 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,05   CLTFNN55P05G386I 

 

32 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,07   02451070029 

 

33 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,08   02451070029 

 

34 Alimentare mt. 6,50 x mt. 4,09   PSNNTN63D08L873N 

 

36 Alimentare (Prodotti ittici) mt. 6,50 x mt. 4,11   FGLSDR43H41A859N 
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PIAZZA MARTITI DELLA LIBERTA' 
  

  

MERCATO del MARTEDI' 
  

  
  

  

  

PRODUTTORI AGRICOLI 
  

      

      

      

 

Posteggio Specializzazione merceologica Dimensioni 

 

C.F./P.IVA  

      

 

38 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,02   NGRGZL60H67L750H 

 

39 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,03   TTNBRN62P06G980Q 

 

40 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,04   BRZMSM71M03A859I 

 

45 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,08   BNDGPP68R16G371H 

      

      

  

PIAZZA MARTITI DELLA LIBERTA' 
  

  

MERCATO del VENERDI' 
  

  
  

  

  

PRODUTTORI AGRICOLI 
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Posteggio Specializzazione merceologica Dimensioni 

 

C.F./P.IVA  

      

 

38 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,02   NGRGZL60H67L750H 

 

39 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,03   TTNBRN62P06G980Q 

 

40 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,04   BRZMSM71M03A859I 

 

41 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,05   RSSLGU67L24H821T 

 

42 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,06   LSSGZL38T65L219E 

 

45 Produttori agricoli mt. 4,00 x mt. 3,08   FLCPLA51H26L948V 

       


