
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) 

ott  24-31 26-27-28 ottobre Confcommercio "Non solo antiquariato"

 ott 31 -  nov 6 29-30-31- ottobre e 1 novembre Mestierando "Ingegno in Logge"

nov 14-20 15-16-17 Novembre Ass. Pietrobelli " Piccolo antiquariato & C.”

nov 21-27 19-20 Novembre Itinera " "Ingegno in Logge"

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 ) 

nov Assegnazione d'ufficio 4-5 novembre nuova richiesta di cui è sopravvenuta la disponibilità 17-18 novembre Confesercenti "Pazza Piazza" 9-10 Novembre Confcommercio"Artigianato e non solo" 

dic 26 - 01 gen OK

gen 02-08 OK

gen 9-15 10-11 gennaio Confcommercio "Artigianato e non solo"

gen 16-22 OK

gen 23-29 28-29 gennaio Confesercenti "Pazza Piazza"

gen 30 - feb 5 OK

feb 6-12 OK

feb 13-19 18- 19 Confesercenti "Pazza Piazza"e 14-15 febbraio Confcommercio"Artigianato e non solo"

B) LITORALE Litorale

ott  10-16 OK

ott 17-23 OK

ott 24-31 OK

31 ott- 6 nov OK

nov 7-13 OK

nov 14-20 OK

nov 21-27 OK

nov 28-dic 4 OK

dic 15-11 OK

dic 12-18 NO

dic 19-25 OK

All.C1CALENDARIO DAL 26/10/2016 AL 20/02/2016 REV I ai sensi dell'art. 29 lettera h  L.R. n. 28/2005 s.m.i.   APPROVATO                           

                                                            date disponibili (escluso i giorni di presenza nel centro storico del mercato dell'antiquariato, del mercato contadino dei prodotti di filiera corta). Assegnabili solo 4 date per inizio lavori nel mese di gennaio

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

                                                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)


