
a) 

LOGGE 

DEI 

BANCHI
Logge dei Banchi ( n. max eventi autorizzabili pari a 6 per un massimo di 4 gg a evento di cui massimo n. 2 mercatini operatori ingegno e massimo 1 mercatino 

hobbisti) 

1 settimana 

di luglio  "Piccolo antiquariato 5-6-7 luglio Fondazione Pietrobelli (Hobbisti-collezionisti)

2 settimana 

di luglio  "Estate in Città Mestierando 14/15/16 luglio" (Operatori ingegno)

3 settimana 

di luglio dal 18/07 al 24/07

4 settimana 

di Luglio dal 25/07 al 31/07  

1 settimana 

di agosto dal 01/08 al 07/08

2 settimana 

di agosto dal 08/08 al 14/08 

3 settimana 

di agosto dal 15/08 al 21/08

All.C APPROVAZIONE CALENDARIO II QUADRIMESTRE 2016 dal 20/06/16 al 20/10/2016  ai sensi dell'art. 29 

lettera h  L.R. n. 28/2005 s.m.i.                               

                                                            date disponibili (escluso i giorni di presenza nel centro storico del mercato dell'antiquariato, del mercato contadino dei prodotti di filiera corta)



4 settimana 

di agosto dal 22/08 al 28/08 e dal 29/08 al 31/08

1 settimana 

di 

settembre dal 01/09 al 04/09 

3 settimana   " Itinera creatività fatta a mano scende in città"dal 15/10 al 16/10 Ass.ne Itinera (Operatore ingegno)

a1) 

Piazza 

Vittorio 

Em. II Piazza Vittorio Emanuele II( n. max eventi autorizzabili pari a 8 per un massimo di 2 gg a evento di cui massimo n. 1 mercatino dedicato a operatori ingegno e massimo n. 1 mercatino hobbisti/collez.ti ) 

3 settimana 

di giugno  "Non solo artigianato in piazza"23-24 giugno 2016 Confesercenti (evento a carattere commerciale)

4 settimana 

di giugno "Artigianato e non solo"dal 29 al 30 giugno 2016 Confcommerico (evento a carattere commerciale)

1 settimana 

di luglio "Artigianato e non solo"7-8 luglio 2016  Confcommercio (evento a carattere commerciale)

2 settimana 

di luglio dal 11/07 al 17/07

3 settimana 

di luglio dal 18/07 al 24/07

4 settimana 

di Luglio dal 25/07 al 31/07

                                                                                   date disponibili (escluso  i giorni di presenza nel centro storico del mercato dell'antiquariato, del mercato contadino dei prodotti di filiera corta)



1 settimana 

di agosto dal 01/08 al 07/08

2 settimana 

di agosto dal 08/08 al 14/08 

3 settimana 

di agosto dal 15/08 al 21/08

4 settimana 

di agosto 

" Non solo artigianato in Piazza" 27-28 agosto Confesercenti (evento a carattere commerciale) e  30-31 agosto  "Artigianato e non 

solo"Confcommercio (evento a carattere commerciale)

1 settimana 

di 

settembre dal 01/09 al 03/09

2 settimana 

di 

settembre  "Tipico Italiano Manifestazione enogastronomica dal 07/09 al 09/09 Ass.ne Torre Pendente 

1 settimana 

di ottobre "Vivi la Piazza Mestierando" dal 1 al 2 OttobreAss.ne Mestierando 

2 settimana 

di ottobre dal 08/10 al 09/10

3 settimana 

di ottobre "Non solo artigianato in Piazza" dal 15 al 16 Ottobre 2016

b) Litorale Litorale
                                                date disponibili (escluso date e luoghi eventi marenia eventi città sport e  i giorni di mercato su Piazza Belvedere (martedì) e Via Repubblica Pisana domenica mattina)



3 settimana 

di giugno dal 21/06 al 26/06

4 settimana 

di giugno dal 27/06 al 30/06

1 settimana 

di luglio  09-10 Luglio assegnata d'Ufficio: Artigianato al Chiar di luna" a   Confesercenti V. Tullio Crosio Marina Pisa

2 settimana 

di luglio dal 14/07 al 17/07

3 settimana 

di luglio

"Artigianato al Chiaro di Luna" Confesercenti 22-24 Luglio V. Tullio Crosio Marina Pisa (domanda prot. 47553/16) e 23/07 mercatino artigianale in 

occasione della notte blu p.za belvedere tirrenia  Confcommercio in eventi Marenia

4 settimana 

di luglio dal 27/07 al 29/07

1 settimana 

di agosto

07/08 luglio assegnato d'ufficio: "Sulla Cresta dell'Onda" a Marina  P.za Baleari a CNN Marina ( domanda prot. 47553/16) e d'ufficio 3-10-24 

agosto a tirrenia Confcommercio  in occasione di Big Wednesday (in Eventi Marenia)

2 settimana 

di agosto 

"Artigianato al Chiaro di Luna" Confesercenti 12-15 Agosto V. Tullio Crosio Marina Pisa (domanda prot. 47553/16) e  10  agosto a Tirrenia 

Confcommercio  in occasione di Big Wednesday (in Eventi Marenia)

4 settimana 

di agosto dal 24/08 al 28/08 e dal 29/08 al 31/08

1 settimana 

di 

settembre 04/09   assegnato d'ufficio: "Sulla Cresta dell'Onda" a Marina  P.za Baleari a CNN Marina ( domanda prot. 47553/16)  

2 settimana 

di 

settembre dal 07/09 al 09/09



3 settimana 

di 

settembre dal 23/09 al 25/09 

1 settimana 

di ottobre   Sulla Cresta dell'Onda - Marina  P.za Baleari CNN  il 02/10 (domanda prot. 47553/16)

2 settimana 

di ottobre dal 08/10 al 09/10

3 settimana 

di ottobre dal 15/10 al 16/10

c) 

Restant

e 

Territori

o 

Comuna

le Restante territorio Comunale                                                                                                                                    

3 settimana 

di giugno dal 21/06 al 25/06

4 settimana 

di giugno dal 27/06 al 30/06

1 settimana 

di luglio dal 04/07 al 10/07

                                            date disponibili (escluso date e luoghi eventi città sport, luoghi e giorni di mercato ordinario, mercati straordinari autorizzati al 31/05/16 o fiere promozionali antiquario o prodotti di filiera corta)



2 settimana 

di luglio dal 11/07 al 17/07

3 settimana 

di luglio dal 18/07 al 24/07

4 settimana 

di Luglio dal 25/07 al 31/07

1 settimana 

di agosto dal 01/08 al 07/08

2 settimana 

di agosto dal 08/08 al 14/08 

3 settimana 

di agosto dal 15/08 al 21/08

4 settimana 

di agosto dal 22/08 al 28/08 e dal 29/08 al 31/08

1 settimana 

di 

settembre dal 01/09 al 03/09

2 settimana 

di 

settembre dal 07/09 al 09/09

3 settimana 

di 

settembre dal 23/09 al 25/09 



4 settimana 

di 

settembre dal 26/09 al 30/09

1 settimana 

di ottobre

ARTIGIANATO E NON SOLO il 02/10 in v.le Gramsci: assegnazione d'ufficio a CONFCOMMERCIO ai fini assegnazione punteggio (il 3/10 non era una 

opzione disponibile)

2 settimana 

di ottobre 

ARTIGIANATO E NON SOLO il 09/10 in P.za Chiara Gambacorti: assegnazione d'ufficio a CONFCOMMERCIO ai fini assegnazione punteggio (il 10/10 

non era una opzione disponibile)

3 settimana 

di ottobre 

ARTIGIANATO E NON SOLO il 09/10 in P.za Chiara Gambacorti: assegnazione d'ufficio a CONFCOMMERCIO ai fini assegnazione punteggio (il 17/10 

non era una opzione disponibile)


