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ANALISI RETE DISTRIBUTIVA 

 
 

Condizione socio-economica del territorio 
 
 
 

Prima di procedere ad una analisi dettagliata del settore è opportuno ricordare che quella 
del commercio su aree pubbliche nel Comune di Impruneta è una realtà complessa , 
programmata e regolamentata che hanno portato ad avere, allo stato attuale, una rete 
discretamente efficiente ed articolata ma, tuttavia, ancora bisognosa di correttivi e migliorie. 
Il presente Piano apporterà pertanto un nuovo assetto e/o adeguati correttivi all’attuale 
sistemazione dei mercati, delle fiere e del commercio in forma itinerante, sia sotto il profilo 
specificatamente commerciale e di offerta, che di quello finalizzato alla promozione del 
territorio. 
L’esigenza deriva dalle problematiche di varia natura emerse nella gestione ordinaria del 
settore nel periodo che intercorre dall’anno 2000, in cui è stato approvato il precedente 
piano ad oggi e dalle innovazioni normative che in questi anni hanno interessato anche  il 
settore del commercio su aree pubbliche. 
Nell’elaborazione del Piano si terrà inoltre conto di contrastanti interessi che in esso 
convergono, quali: 
da un lato gli operatori commerciali in sede fissa, i quali “diffidano” di ampliamenti e nuove 
localizzazioni di aree destinate a mercati, fiere e similari, 
dall’altro, i consumatori e gli operatori su area pubblica, per i quali la rete mercatale e 
fieristica dovrebbe risultare la più ampia e articolata possibile.  
 

 
 

Sviluppo turistico e interrelazione tra turismo e popolazione residente 
 

 
 

Il territorio del Comune di Impruneta ha una superficie di Kmq 49, in cui sono presenti 
l’attività agricola, artigianale, industriale e quella turistica. Quest’ultima ha sicuramente 
avuto, negli ultimi anni, un forte impulso dovuto  alla vicinanza con la città di Firenze, ma 
anche  per la sua posizione strategica che lo pone come “porta” del Chianti e per  bellezze 
naturalistiche e paesaggistiche del territorio. 
L’obiettivo è quello di continuare il percorso di crescita già iniziato attraverso progetti di 
valorizzazione del territorio e programmi integrati fra le varie realtà esistenti, al fine di far 
conoscere il territorio ad un pubblico nazionale ed internazionale sempre più vasto. 
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SCHEDA 1 

MERCATO DI IMPRUNETA 

a) svolgimento del mercato: annuale; 
cadenza:  settimanale; 
giornata di svolgimento:  sabato 
ubicazione:  Piazza Buondelmonti 

b) totale posteggi:  n. 24, di cui: 
− n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 

posteggio per il settore alimentare 
− n. 14 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 

posteggio per il settore extralimentare  
− n. 2 riservati ai produttori agricoli (posteggio n. 24 di 16 mq.) 
− n. 1 riservati ai portatori di handicap ai sensi della L.104/1992. 
c) tipologia della struttura: posteggi su area scoperta  

d) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono 
indicati: 

− l’ubicazione dei posteggi; 
− i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare e riservati alle altre 

categorie; 
− il numero e la dislocazione dei posteggi; 
Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con 
provvedimento del Sindaco. 
L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di 
vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate 
sgombre da mezzi e nettezza.  
ANALISI: 
a) Nessuna modifica è stata apportata successivamente all’approvazione del precedente 

piano. 
b) Mantenere il sito nell’attuale collocazione: il sito assicura garanzia dei requisiti di 

sicurezza agli utenti ed agli operatori, buone caratteristiche commerciali, buona 
estensione della superficie dei posteggi adeguata alle dimensioni dei mezzi di vendita e 
agevole scorrimento dei mezzi di pronto intervento sanitario e antincendio. 

c) A condizione che si verifichi lo spostamento del capolinea del servizio di TPL potrà 
essere valutata la possibilità del trasferimento del mercato in piazza Accursio da 
Bagnolo. La nuova collocazione permetterebbe un incremento dei posteggi del mercato 
e una maggiore diversificazione dell’offerta merceologica a vantaggio degli utenti. 

OBIETTIVI: 
a) Nell’immediato mantenere il sito nell’attuale collocazione. Si prevede in futuro il 

trasferimento di n. 3 posteggi nell’area antistante il Palazzo Comunale, affinché 
l’operatività del mercato non sia di ostacolo alle iniziative a carattere promozionale o 
religioso che si svolgono nell’area pedonale. 

RIDUZIONI: 
Soppressione di n. 1 posteggio riservati ai Produttori Agricoli. 
PUNTUALIZZAZIONI: 
Il mercato settimanale si svolge in orario antimeridiano. 
Il mercato settimanale coincidente con la Fiera di San Luca è soppresso.  
Il mercato settimanale coincidente con giorno festivo si svolge di norma nella stessa 
giornata, fatta salva la coincidenza con il 25 dicembre, 1 gennaio, 25 aprile e 1 maggio, nel 
qual caso sarà anticipato al giorno precedente. 
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SCHEDA 2 

MERCATO DI TAVARNUZZE 

a) svolgimento del mercato: annuale; 
cadenza:  settimanale; 
giornata di svolgimento:  mercoledì; 

b) ubicazione:  Via della Resistenza e parcheggio  

c) totale posteggi:  n. 48, di cui: 
− n. 9 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 

posteggio per il settore alimentare  
− n. 37 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 

posteggio per il settore extralimentare  
− n. 1 riservati ai produttori agricoli  
− n. 1 riservati ai portatori di handicap ai sensi della L.104/1992, individuato con il presente 

piano. 
d) riguardo alla tipologia della struttura: posteggi su area scoperta 

e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono 
indicati: 

− l’ubicazione dei posteggi; 
− i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare e riservati alle altre 

categorie; 
− il numero, la dislocazione dei  posteggi; 

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con 
provvedimento del Sindaco. 

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di 
vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate 
sgombre da mezzi e nettezza. 
ANALISI: 

a) Il sito assicura garanzia dei requisiti di sicurezza agli utenti ed agli operatori, buone 
caratteristiche commerciali, buona estensione della superficie dei posteggi adeguata 
alle dimensioni dei mezzi di vendita e agevole scorrimento dei mezzi di pronto 
intervento sanitario e antincendio. 

b) Manca un posteggio riservato agli operatori di commercio portatori di handicap  che 
viene individuato con il presente piano. 

OBIETTIVI: 
a) Mantenere nell’immediato il sito nell’attuale collocazione. 
b) Incrementare il mercato con un posteggio riservato agli operatori di commercio su 

aree pubbliche portatori di handicap 
RIDUZIONI: 
Soppressione di n. 2 posteggi riservati ai Produttori Agricoli. 
NUOVO ASSETTO: 

Il mercato viene incrementato di un posteggio riservato ai portatori di handicap, ai sensi della 
legge 5 febbraio 1992 n. 104. 
PUNTUALIZZAZIONI: 
Il mercato settimanale si svolge in orario antimeridiano. 
Il mercato settimanale coincidente con giorno festivo si svolge di norma nella stessa 
giornata fatta salva la coincidenza con il 25 dicembre, 1 gennaio, 25 aprile e 1 maggio, nel 
qual caso sarà anticipato al giorno precedente. 
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SCHEDA 3 

FIERA DI SAN LUCA IMPRUNETA 

 

1 La Fiera denominata Fiera di San Luca, si svolge tutti i giorni, dalla domenica precedente 
San Luca, patrono del comune, alla domenica successiva con orario di svolgimento e per 
l’intera giornata 

2 L’ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le 
seguenti: 

a) ubicazione:  Piazza Buondelmonti,  Giazza Garibaldi, Via Vittorio 
Veneto, Piazza Accursio da Bagnolo 

b) numero totale posteggi:  n.82, di cui: 

− n. 17 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore alimentare 

− n. 64 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore extralimentare 

− n.1 posteggi riservati ai portatori di handicap ai sensi della L.104/1992. 

3 Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono 
indicati: 

− l’ubicazione dei posteggi 
− i posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare e riservati alle altre 

categorie; 
− il numero, la dislocazione ed il dimensionamento del singolo  posteggio; 

4 Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con 
provvedimento del Sindaco. 

L'accesso all’area della fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di 
vendita.  

ANALISI: 

Occorre ricordare che successivamente all’adozione del precedente piano sono state 
apportate alcune modifiche sperimentali per la localizzazione dei posteggi, sempre con 
l’obiettivo di valorizzare un evento che in considerazione della durata settimanale ha 
necessità di ridurre al minimo i disagi per i cittadini residenti e nel contempo incentivare 
l’interesse dei visitatori.  

Le modifiche introdotte con l’edizione 2010 che si caratterizzano con la concentrazione dei 
posteggi nella piazza Buondelmonti e con l’interdizione al traffico veicolare dell’area mercatale 
vengono recepite con l’adozione del presente atto. 

Mantenere il sito nella collocazione recepita con il presente piano assicura garanzia dei 
requisiti di sicurezza agli utenti ed agli operatori, buone caratteristiche commerciali, buona 
estensione della superficie dei posteggi adeguata alle dimensioni dei mezzi di vendita e 
agevole scorrimento dei mezzi di pronto intervento sanitario e antincendio. 
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OBIETTIVI: 

Mantenere il sito nell’attuale collocazione Piazza Buondelmonti, Piazza Garibaldi,Via Mazzini, 
Piazza Accursio da Bagnolo. 

Valorizzare la fiera con iniziative collaterali a carattere culturale e promozionale volte alla 
valorizzazione della manifestazione e del patrimonio storico, artistico, culturale del centro 
storico. 

RIDUZIONI: 

Nessuna. 
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SCHEDA 4 

FESTA DELL’UVA 

1 In coincidenza con la manifestazione Festa dell’Uva, che si tiene l’ultima domenica di 
settembre, si svolge un mercato convenzionalmente denominato Fiera della Festa 
dell’Uva. 

2 La localizzazione dell’iniziativa e le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi 
sono le seguenti: 

a) ubicazione:  Piazza Accursio da Bagnolo 

b) numero totale posteggi:  n. 18, di cui: 

− n. 12 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore alimentare  

− n. 6  riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore extralimentare.  

3 Le caratteristiche sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati: 

− l’ubicazione dei posteggi 
− indicazione dei posteggi destinati al settore alimentare e a quello extralimentare e riservati 

alle altre categorie; 
− il numero, la dislocazione ed il dimensionamento del singolo  posteggio; 

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con 
provvedimento del Sindaco. 

L'accesso all’area della fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di 
vendita. Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate 
sgombre da mezzi e nettezza.  

ANALISI: 
Dall’adozione del precedente piano sono state eseguite alcune modifiche sperimentali per la 
localizzazione dei posteggi. I diversi interventi avevano l’obiettivo di valorizzare un evento 
coincidente con la Festa dell’Uva caratterizzata da una grande affluenza di pubblico. Le 
modiche che, in questi anni, hanno interessato l’area mercatale sono state determinate dalla 
necessità di contemperare le esigenze del sito interessato dalla manifestazione, che assume 
le caratteristiche di luogo di pubblico spettacolo e soggiace a tutte le norme in materia di 
sicurezza, con quelle che stabiliscono le caratteristiche delle aree mercatali destinate alla 
localizzazione di posteggi. Le modifiche introdotte con l’edizione 2010 che si caratterizzano 
con la localizzazione di tutti i posteggi in piazza Accursio da Bagnolo vengono recepite con 
l’adozione del presente atto. 

Mantenere il sito nella collocazione recepita con il presente piano assicura garanzia dei 
requisiti di sicurezza agli utenti ed agli operatori, buone caratteristiche commerciali, buona 
estensione della superficie dei posteggi adeguata alle dimensioni dei mezzi di vendita e 
agevole scorrimento dei mezzi di pronto intervento sanitario e antincendio. 

OBIETTIVI: 

Mantenere il sito nell’attuale collocazione di Piazza Accursio da Bagnolo. 
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RIDUZIONI: 

Nessuna. 
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SCHEDA 5 

MERCATO RIONALE FERRONE 

Si tratta di un mercato rionale di nuova istituzione. La frazione è stata interessata, negli ultimi 
anni, da interventi a carattere urbanistico sia nel territorio di Impruneta che in quello contiguo 
del Comune di Greve in Chianti. In considerazione, quindi del numero dei residenti potrebbe 
risultare di interesse per i cittadini un piccolo mercato rionale. 

a) svolgimento del mercato: annuale 

cadenza:  settimanale; 

giornata di svolgimento:  giovedì; 

b) ubicazione:  Parcheggio antistante circolo Arci Ferrone; 

c) totale posteggi:  n. 3, di cui: 

− n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore alimentare 

− n. 1 riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con 
posteggio per il settore extralimentare  

− n. 1 riservato a un portatore di handicap ai sensi della L.104/1992 

d) riguardo alla tipologia della struttura: posteggi su area scoperta 

 

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con 
provvedimento del Sindaco. 

L'accesso all’area è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 
2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e 
nettezza.  
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 SCHEDA 6 

IMPRUNETA IN BANCHERELLA 

Si tratta di una iniziativa ormai storicizzata, promossa dai commercianti  di Via Paolieri e di 
Via Cavalleggeri, che si svolge collateralmente alla Fiera di San Luca e alle manifestazioni 
che vengono organizzate al fine di promuovere e valorizzare i centri storici che si presta 
particolarmente alla promozione di particolari prodotti dell’artigianato e del piccolo 
antiquariato.  

L’ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le 
seguenti: 

ubicazione:  Via Paolieri o Via Cavalleggeri e Piazzetta Lottini 

numero totale posteggi:  n. 15 

L’iniziativa si colloca nel quadro delle manifestazioni promozionali per la valorizzazione dei 
centri storici e possono parteciparvi commercianti in sede fissa, commercianti su aree 
pubbliche, artigiani di produzione iscritti all’albo, soggetti che hanno presentato denuncia di 
inizio attività per la vendita di cose antiche e/o usate e di opere del proprio ingegno. 

La necessità di consentire il regolare svolgimento della circolazione veicolare non consente di 
utilizzare contemporaneamente ambedue le strade. In ogni caso lo svolgimento della 
manifestazione è subordinato al rispetto di quanto previsto dal vigente codice della strada in 
materia di sicurezza veicolare e pedonale. 

L’amministrazione comunale si riserva di stabilire di anno in anno il numero dei posteggi da 
assegnare, l’eventuale riserva per particolari tipologie merceologiche. 

Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con 
provvedimento del Sindaco. 

L'accesso all’area è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 
2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e 
nettezza.  
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 SCHEDA 7 

POSTEGGI FUORI MERCATO 

Per posteggio fuori mercato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata della 
quale il Comune ha la disponibilità, che viene dato in concessione per l’esercizio dell’attività 
commerciale. 

 
Situazione esistente: 
 
N. Ubicazione Dimensioni Genere Operatore Cadenza Note 

1 P.za Buondelmonti Mq. 30 
autonegozio 

Alimentare  AA. PP. Sabato 
pomeriggio 

panini 

1 P.za Buondelmonti Mq. 30 
autonegozio 

Alimentare  AA. PP. Domenica 
e festivi 

panini 

1 P.za Buondelmonti Mq. 30 
autonegozio 

Alimentare  AA. PP. Martedì pesce 

1 P.za Buondelmonti Mq. 30 
autonegozio 

Alimentare  AA. PP. Giovedì pesce 

 
Posteggi fuori mercato su chiosco: 
 
1 V. Di Vittorio Mq. 14 

chiosco 
Non 
alimentare 

AA. PP. Giornaliero giornali 

 
 

I posteggi fuori mercato su chiosco ubicati in Piazza Buondelmonti, in via Imprunetana per 
Pozzolatico (frazione di Pozzolatico) e in Via Turati (cimitero), già decaduti, in occasione 
dell’approvazione del presente piano vengono soppressi. 
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Posteggi fuori mercato di nuova istituzione: 
 
N. Ubicazione Dimensioni Genere Operatore Cadenza Note 

1 P.za A. Bandinelli Mq. 30 
 

Alimentare  AA. PP. Sabato, 
domenica, 
festivi e in 
coincidenza 
con 
manifestazioni 

 

1 P.za 
Buondelmonti 

Mq. 30  Prod. 
Agricolo 

Prod. 
Agricolo 

Lunedì, 
mercoledì e 
venerdì 

 

1 Via Chiant. per 
Ferrone (parcheg- 
gio antistante il 
circolo ARCI) 

Mq. 30 Alimentare AA. PP. 
 

Mercoledì  

2 Via Chiant. per 
Ferrone (area 
antistante bar 
Marconi)  

Mq. 30 Non 
Alimentare 
Prod. 
Agricolo  

AA. PP. 
 
Prod. 
Agricolo 

Venerdì  

1 Via Cassia (nei 
pressi accesso 
Sibille) 

Mq. 30 Alimentare AA. PP. Giornaliero  

1 Via Montebuoni 
(piazza 
Tavarnuzze) 

Mq. 30 Prod. 
Agricolo 

Produttore 
Agricolo 

Sabato  

1 Via Montebuoni 
(piazza 
Tavarnuzze) 

Mq. 30 Alimentare AA. PP. 
 
 

Sabato  

1 Via Montebuoni 
(piazza 
Tavarnuzze) 

Mq. 30 Alimentare AA. PP. Domenica  

1 Via Imp.na per 
Tavarnuzze 
(piazza davanti 
CdP Bagnolo) 

Mq. 30 Alimentare AA. PP. Martedì  

1 Via Baruffi (area 
parcheggio) 

Mq. 30 Alimentare AA. PP. Martedì  

1 Via Cassia /Bottai 
(parcheggio) 

Mq. 30 Prod. 
Agricolo   

Prod. 
Agricolo. 

Venerdì  

L’assegnazione dei posteggi fuori mercato di nuova istituzione sarà effettuata secondo quanto 
stabilito dalla normativa vigente e dal Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e 
svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche approvato 
contestualmente al presente piano.  
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SCHEDA 8 

AREE NELLE QUALI L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

COMMERCIALE E’ VIETATO  

 

L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti 
strade: 
 
− Impruneta: Centro Storico, 

− Tavarnuzze: Centro Storico,  

− davanti alle chiese e/o aree cimiteriali, 

− davanti a scuole, case di cura e edifici pubblici 

L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato inoltre: 
− in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere nelle aree urbane adiacenti a quelle 

dove si svolgono tali manifestazioni, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad 
una distanza non inferiore  a 1000 mt. 

 
La sosta per la vendita nelle aree non interdette dei centri abitati e/o nuclei abitati è limitata ad 
un periodo massimo di minuti 60, dopo di che l’operatore dovrà spostarsi in un’altra strada del 
medesimo centro abitato che non risulti interdetta dal presente piano. 

 

 


