Area Economia e Lavoro - UI Attività Produttive e
Commercio

Proposta N.: DD/PRO/2020/10328

OGGETTO: FIERA DEL LIBRO: MODIFICA ALLE DATE DI SVOLGIMENTO DELL' EDIZIONE
AUTUNNO 2020
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale del 28 novembre 2016, O.d.G. n. 350 - P.G. n.
375824, è stato approvato il vigente Piano delle aree e del numero dei posteggi per il commercio su aree
pubbliche che indica i periodi di svolgimento delle edizioni primaverile ed autunnale della Fiera del Libro
che si svolgono in Piazza XX Settembre, rispettivamente dal 14 marzo al 4 maggio (con vendita dal 18
marzo al 1 maggio) e dal 9 ottobre al 27 novembre (con vendita dal 12 ottobre al 25 novembre);
Dato atto che, in considerazione del fatto che in Piazza XX Settembrenello stesso periodo si svolge
abitualmente la manifestazione Cioccoshow, il Consorzio Fieristi Bolognesi (CO.FI.BO.) ha comunicato
la modifica delle date di svolgimento della fiera in oggetto, con attività di vendita dal 18 settembre al 8
novembre 2020, oltre ai tempi necessari per l'allestimento ed il disallestimento delle strutture;
Rilevato che al fine di evitare una possibile sovrapposizione del periodo di occupazione di P.zza XX
Settembre ed altresì permettere l'utilizzo della piazza da parte di entrambe le manifestazioni, si ritiene la
richiesta accoglibile;
Ritenuto pertanto opportuno modificare le date di svolgimento dell'edizione autunno 2020 della Fiera
del Libro, fissandone il periodo complessivo di occupazione, compresi allestimento e disallestimento, dal
14 settembre all' 11 novembre (con vendita dal 18 settembre all' 8 novembre);
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 P.G. n. 176009/2020 del 06/05/2020;
DETERMINA
1. di modificare le date di svolgimento della Fiera del libro edizione autunnale 2020 come segue:
- il periodo di occupazione di Piazza XX Settembre si estenderà dal 14 settembre all' 11 novembre
compresi allestimento e disallestimento (con vendita dal 18 settembre all' 8 novembre);

2. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
web dell'U.I. Attività Produttive e Commercio all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/;
3. di informare le Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

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

