
 

 

MERCATO COMUNE DI LARGO MANNI 

SITUAZIONE BOX LIBERI AL 09.02.2017 

 

 

n. box e 

dimensioni 

Canone 

annuo 

 

Spese 

condominiali 

Deposito 

cauzionale  

Destinazione e limiti 

Box. n. F/8 di mq.  

Mq. 7,50 

€ 540,00 € 175,11 € 357,55 Commercio dei prodotti del settore 

merceologico alimentare ed eventualmente 

quelli complementari a questi ultimi del 

settore non alimentare, di prodotti sfusi e 

alla spina di entrambi i settori merceologici 

utili ad abbattere la produzione di rifiuti alla 

fonte, e altresì quelli del settore 

florovivaistico, oltreché esercitare una o più 

delle seguenti attività nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di artigianato 

e di porre in vendita i seguenti prodotti:  

 preparazione di succhi di frutta e di 

ortaggi; 

 gelateria e pasticceria;  

 pizzeria al taglio ed altri prodotti di 

gastronomia; 

 pasta alimentare fresca e all’uovo; 

 prodotti per celiaci e per persone con 

intolleranze alimentari 

 preparazione di condimenti e spezie; 

 preparazione di piatti pronti;  

 fabbricazione di articoli in paglia e 

materiali da intreccio; 

 preparazione e vendita di birra 

artigianale.  

Box. n. D/3 di  mq. 

14.08 

€ 1.014,00 € 328,75 € 666,37 Commercio dei prodotti del settore 

merceologico alimentare ed eventualmente 

quelli complementari a questi ultimi del 

settore non alimentare, di prodotti sfusi e 

alla spina di entrambi i settori merceologici 

utili ad abbattere la produzione di rifiuti alla 

fonte, e altresì quelli del settore 

florovivaistico, oltreché esercitare una o più 

delle seguenti attività nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di artigianato 

e di porre in vendita i seguenti prodotti:  

 preparazione di succhi di frutta e di 

ortaggi; 

 gelateria e pasticceria;  

 pizzeria al taglio ed altri prodotti di 

gastronomia; 

 pasta alimentare fresca e all’uovo; 

 prodotti per celiaci e per persone con 

intolleranze alimentari 

 preparazione di condimenti e spezie; 

 preparazione di piatti pronti;  

 fabbricazione di articoli in paglia e 

materiali da intreccio; 

 preparazione e vendita di birra 

artigianale. 



Box. n. D/5 di  mq. 

14,08 

 

NB 

ASSEGNATO 

ALLA DITTA 

“LE DELIZIE 

DEL SAPONE DI 

SANNA 

SIMONETTA” 

€ 1.014,00 € 328,75 € 666,37 Commercio dei prodotti del settore 

merceologico alimentare ed eventualmente 

quelli complementari a questi ultimi del 

settore non alimentare, di prodotti sfusi e 

alla spina di entrambi i settori merceologici 

utili ad abbattere la produzione di rifiuti alla 

fonte, e altresì quelli del settore 

florovivaistico, oltreché esercitare una o più 

delle seguenti attività nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di artigianato 

e di porre in vendita i seguenti prodotti:  

 preparazione di succhi di frutta e di 

ortaggi; 

 gelateria e pasticceria;  

 pizzeria al taglio ed altri prodotti di 

gastronomia; 

 pasta alimentare fresca e all’uovo; 

 prodotti per celiaci e per persone con 

intolleranze alimentari 

 preparazione di condimenti e spezie; 

 preparazione di piatti pronti;  

 fabbricazione di articoli in paglia e 

materiali da intreccio; 

 preparazione e vendita di birra 

artigianale. 

Box. n. A/1 di  mq. 

55,40 

 

NB 

PREASSEGNATO 

ALLA DITTA 

STUFARA 

MARCELLA 

€ 3.988,80 € 1.293,50 € 2.641,15 Commercio dei prodotti del settore 

merceologico alimentare ed eventualmente 

quelli complementari a questi ultimi del 

settore non alimentare, di prodotti sfusi e 

alla spina di entrambi i settori merceologici 

utili ad abbattere la produzione di rifiuti alla 

fonte, e altresì quelli del settore 

florovivaistico, oltreché esercitare una o più 

delle seguenti attività nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di artigianato 

e di porre in vendita i seguenti prodotti:  

 preparazione di succhi di frutta e di 

ortaggi; 

 gelateria e pasticceria;  

 pizzeria al taglio ed altri prodotti di 

gastronomia; 

 pasta alimentare fresca e all’uovo; 

 prodotti per celiaci e per persone con 

intolleranze alimentari 

 preparazione di condimenti e spezie; 

 preparazione di piatti pronti;  

 fabbricazione di articoli in paglia e 

materiali da intreccio; 

 preparazione e vendita di birra 

artigianale. 

Box. n.D/4  di mq. 

14.08 

€. 1.014,00 € 328.75 € 666.37 Commercio dei prodotti del settore 

merceologico alimentare ed eventualmente 

quelli complementari a questi ultimi del 

settore non alimentare, di prodotti sfusi e 

alla spina di entrambi i settori merceologici 

utili ad abbattere la produzione di rifiuti alla 

fonte, e altresì quelli del settore 

florovivaistico, oltreché esercitare una o più 

delle seguenti attività nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di artigianato 

e di porre in vendita i seguenti prodotti:  

 preparazione di succhi di frutta e di 

ortaggi; 

 gelateria e pasticceria;  

 pizzeria al taglio ed altri prodotti di 

gastronomia; 

 pasta alimentare fresca e all’uovo; 



 prodotti per celiaci e per persone con 

intolleranze alimentari 

 preparazione di condimenti e spezie; 

 preparazione di piatti pronti;  

 fabbricazione di articoli in paglia e 

materiali da intreccio; 

 preparazione e vendita di birra 

artigianale. 

Box. n. C/1  di  

mq.18.92  

€. 1.362.24 €. 441.77 €. 902.04 Pubblico esercizio, ove sono altresì 

consentite le attività accessorie e la 

commercializzazione dei prodotti elencati 

all’art. 5, comma 4, L. n. 287/1991 e s.m.i. 

Box n. F/5 di mq. 

10.39 

 

NB  

 

PREASSEGNATO 

ALLA DITTA 

ANDREANI 

CLAUDIO 

 

 

€. 748.08 €. 242.61 €. 495.35 Commercio dei prodotti del settore 

merceologico alimentare ed eventualmente 

quelli complementari a questi ultimi del 

settore non alimentare, di prodotti sfusi e 

alla spina di entrambi i settori merceologici 

utili ad abbattere la produzione di rifiuti alla 

fonte, e altresì quelli del settore 

florovivaistico, oltreché esercitare una o più 

delle seguenti attività nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di artigianato 

e di porre in vendita i seguenti prodotti:  

 preparazione di succhi di frutta e di 

ortaggi; 

 gelateria e pasticceria;  

 pizzeria al taglio ed altri prodotti di 

gastronomia; 

 pasta alimentare fresca e all’uovo; 

 prodotti per celiaci e per persone con 

intolleranze alimentari 

 preparazione di condimenti e spezie; 

 preparazione di piatti pronti;  

 fabbricazione di articoli in paglia e 

materiali da intreccio; 

 preparazione e vendita di birra 

artigianale. 

Box n. B/1 di mq. 

33.44 

€. 2.407.68 €. 780.82 €. 1.203.84 Commercio dei prodotti del settore 

merceologico alimentare ed eventualmente 

quelli complementari a questi ultimi del 

settore non alimentare, di prodotti sfusi e 

alla spina di entrambi i settori merceologici 

utili ad abbattere la produzione di rifiuti alla 

fonte, e altresì quelli del settore 

florovivaistico, oltreché esercitare una o più 

delle seguenti attività nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di artigianato 

e di porre in vendita i seguenti prodotti:  

 preparazione di succhi di frutta e di 

ortaggi; 

 gelateria e pasticceria;  

 pizzeria al taglio ed altri prodotti di 

gastronomia; 

 pasta alimentare fresca e all’uovo; 

 prodotti per celiaci e per persone con 

intolleranze alimentari 

 preparazione di condimenti e spezie; 

 preparazione di piatti pronti;  

 fabbricazione di articoli in paglia e 

materiali da intreccio; 

 preparazione e vendita di birra 

artigianale. 

Box n. B/2 di mq. 

33.44 

€. 2.407.68 €. 780.82 €. 1.203.84 Commercio dei prodotti del settore 

merceologico alimentare ed eventualmente 

quelli complementari a questi ultimi del 

settore non alimentare, di prodotti sfusi e 



alla spina di entrambi i settori merceologici 

utili ad abbattere la produzione di rifiuti alla 

fonte, e altresì quelli del settore 

florovivaistico, oltreché esercitare una o più 

delle seguenti attività nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di artigianato 

e di porre in vendita i seguenti prodotti:  

 preparazione di succhi di frutta e di 

ortaggi; 

 gelateria e pasticceria;  

 pizzeria al taglio ed altri prodotti di 

gastronomia; 

 pasta alimentare fresca e all’uovo; 

 prodotti per celiaci e per persone con 

intolleranze alimentari 

 preparazione di condimenti e spezie; 

 preparazione di piatti pronti;  

 fabbricazione di articoli in paglia e 

materiali da intreccio; 

 preparazione e vendita di birra 

artigianale. 

Box n. F/9 di mq. 

7,50 

€ 540,00 € 175,11 € 357,55 Commercio dei prodotti del settore 

merceologico alimentare ed eventualmente 

quelli complementari a questi ultimi del 

settore non alimentare, di prodotti sfusi e 

alla spina di entrambi i settori merceologici 

utili ad abbattere la produzione di rifiuti alla 

fonte, e altresì quelli del settore 

florovivaistico, oltreché esercitare una o più 

delle seguenti attività nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di artigianato 

e di porre in vendita i seguenti prodotti:  

 preparazione di succhi di frutta e di 

ortaggi; 

 gelateria e pasticceria;  

 pizzeria al taglio ed altri prodotti di 

gastronomia; 

 pasta alimentare fresca e all’uovo; 

 prodotti per celiaci e per persone con 

intolleranze alimentari 

 preparazione di condimenti e spezie; 

 preparazione di piatti pronti;  

 fabbricazione di articoli in paglia e 

materiali da intreccio; 

 preparazione e vendita di birra 

artigianale. 

 


