
Volto nuovo per il mercato di Castelfranco Veneto 
 

Il nuovo piano per il commercio sulle aree pubbliche è stato presentato in questi giorni 
all’Amministrazione comunale che sta quindi valutando le tre differenti opzioni proposte dai progettisti. 

Lo strumento urbanistico consentirà di riorganizzare in modo più efficace gli stand espositivi non solo 
allo scopo di dare un nuovo ordine all’attuale mercato ma anche al fine di valorizzare questa importante 
realtà economica che per la città ha anche una valenza socioculturale degna della massima attenzione. 

La proposta che maggiormente convince gli amministratori comunali prevede che il mercato venga 
prolungato da Piazza Giorgione fino al Palazzetto, occupando via Vittorio Veneto ed eventualmente via 
Monte Grappa. 

L’assetto espositivo sarà ridisegnato con il raggruppamento dei posteggi alimentari sul lato est della 
piazza e degli altri sul lato ovest.  

Gli elementi di novità del piano sono dati dal consolidamento del mercato, lungo la direttrice est-ovest, 
in un unico sito e la limitazione dell’esposizione delle merci alimentari al traffico (con pericolo di un 
possibile inquinamento dei prodotti) nonché l’individuazione dei parcheggi lungo il perimetro esterno del 
castello. 
Lo studio ha inoltre considerato che con questa soluzione ci saranno in futuro nuove possibilità di espansione 
per il mercato,senza che queste comportino la  frammentazione delle bancarelle in ambiti diversi. 

Tutti i posteggi saranno riorganizzati in base al settore merceologico quindi chi andrà al mercato troverà 
le merci suddivise per ambiti di pertinenza (alimentari, vestiario, calzature, ecc.), inoltre, sarà rivista la 
localizzazione di tutte le bancarelle che attualmente stazionano lungo il marciapiede delle Fosse. 

La distanza tra gli espositori sarà regolata al fine di agevolare, nel caso se ne presentasse la necessità, il 
passaggio dei mezzi di soccorso ma anche per facilitare i pedoni dando loro il modo di muoversi meglio tra 
le bancarelle anche quando c’è tanta gente. 

I mezzi degli ambulanti non saranno più parcheggiati in zone improprie ma vicino allo stadio, mentre le 
ostruzioni al passaggio in alcuni punti della piazza, saranno eliminate. 

Il mercato di Castelfranco cambierà quindi volto a tutto vantaggio dei cittadini che lo frequentano ma 
soprattutto degli stessi commercianti che potranno meglio valorizzare le loro merci. E anche coloro che 
devono recarsi in centro storico e fino ad oggi sono stati costretti a confrontarsi con qualche inconveniente 
viario dato dalla presenza delle bancarelle, saranno sicuramente agevolati.  
 

   
 

 



 
 
 

 
 


