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Proposta N.: DD/PRO/2021/1009

OGGETTO: REVISIONE DELLA PLANIMETRIA DEFINITIVA DEL MERCATO PERIODICO
SPECIALIZZATO NON ALIMENTARE " LA PIAZZOLA" (APPROVATA CON ATTO P.G. n.
545885/2020) A SEGUITO DI NUOVI RILIEVI EFFETTUATI SUL LUOGO
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- ai sensi del vigente Piano delle Aree e del numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale P.G. n. 375824/2016, in Piazza dell'Otto
Agosto e zone limitrofe si svolge, il venerdì e il sabato, il mercato periodico specializzato non alimentare
La Piazzola;
- il citato Piano delle aree prevedeva una riqualificazione e riorganizzazione del mercato La Piazzola, al
fine di garantire le condizioni di piena accessibilità e sicurezza previste dalla normativa regionale, con
conseguente riduzione del numero dei posteggi da 340 a 290;
- con Deliberazione di Giunta PG n. 496669/2020 è stato approvato il progetto di riqualificazione del
mercato La Piazzola;
- con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 545885/2020 è stata approvata la planimetria definitiva del
mercato in parola, a seguito della relativa assegnazione dei posteggi;
Considerato che sono emerse incongruenze tra il rilievo dello stato dei luoghi e alcune variazioni
intervenute successivamente al rilievo stesso, e più precisamente:
fila 1 posteggi nn.17-18-19, e fila 18 posteggi nn. 1-2-3-4-5-6-7, arretramento della collocazione
dei posteggi rispetto alla via Indipendenza al fine di non ridurre il passaggio pedonale parallelo a
tale via, che congiunge il marciapiede con il portico;
fila 2 posteggio n. 18, fila 3 posteggio n. 15, fila 4 posteggi nn. 14-15, spostamento in quanto la
cabina di accesso al parcheggio occupa nei fatti uno spazio maggiore di quello riportato nella
planimetria già approvata;
fila 4 posteggi nn. 16-13, riduzione dello spazio retrostante i posteggi, al fine di evitare che gli
stessi si posizionino in parte sulle griglie di aerazione del parcheggio sottostante;
fila 12 posteggio n. 15, allineamento agli altri posteggi della medesima fila e conseguente
allontanamento dal palo luce;
fila 20 posteggi nn. 2-3-4-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17, e fila 19 posteggi nn. 1-18, spostamento
dovuto alla presenza di elementi relativi alla pubblica illuminazione ed alla filovia tranviaria;

Dato atto che non si tratta di modifiche sostanziali alla sistemazione dei posteggi, ma solo di una
revisione della planimetria per renderla aderente alla situazione di fatto;
Ritenuto opportuno approvare la nuova planimetria definitiva,
Visti:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 44 dello Statuto comunale;
- il Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’atto di delega PG n. 176009 del 06/05/2020;
DETERMINA
per quanto sopra esposto e qui interamente richiamato:
- di approvare la nuova planimetria definitiva del mercato periodico specializzato non alimentare La
Piazzola, allegato quale parte integrante alla presente determinazione dirigenziale.
Del presente atto viene data informazione alle Associazioni di categoria più rappresentative a livello
regionale, tramite pubblicazione all'Albo pretorio, sul sito web dell'U.I. Attività Produttive e Commercio
all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -

