Area Economia e Lavoro - UI Attività Produttive e
Commercio

Proposta N.: DD/PRO/2020/6747

OGGETTO: RIAVVIO, CON MODIFICHE, DELL’ATTIVITA’ NEL MERCATO PERIODICO LA
PIAZZOLA E NEI POSTEGGI APPARTENENTI AL MERCATO CITTADINO DIFFUSO B ED AL
MERCATO A TURNO GIORNALIERO (TURNO C) CHE OPERANO NELLA MEDESIMA AREA
MERCATALE – TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI ALCUNI POSTEGGI PER LA PRESENZA
DI UN’AREA DI CANTIERE
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- in Piazza dell'Otto Agosto e zone limitrofe si svolge, il venerdì e il sabato, il mercato periodico
specializzato non alimentare La Piazzola;
- nella medesima area mercatale operano, in concomitanza con La Piazzola, posteggi appartenenti al
Mercato Cittadino Diffuso B ed al Mercato a Turno Giornaliero (Turno C);
- a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19, con propria Ordinanza
P.G. n. 105362/2020 il Sindaco ordinava il divieto di svolgimento delle attività di commercio su area
pubblica nei mercati previsti dal vigente Piano delle Aree approvato con delibera di Consiglio Comunale
375824/2016;
- con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.82 del 17 maggio 2020 è
stato consentito il riavvio delle attività di commercio su aree pubbliche, nel pieno rispetto delle
indicazioni tecniche ed operative definite Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 relativo al commercio su aree pubbliche, allegato
all’ordinanza stessa;
Preso atto che parte di Piazza dell'otto Agosto, a decorrere dal 12 maggio 2020 e fino al 13 giugno 2020,
è occupata da un cantiere per lavori di ripristino della pavimentazione ed impermeabilizzazione del
parcheggio interrato;
Considerato che:
- il riavvio delle attività nell'area mercatale in parola può avvenire esclusivamente nel pieno rispetto di
quanto previsto dal protocollo regionale di cui in premessa, allegato alla citata ordinanza regionale n.
82/2020;
- in conseguenza dei lavori predetti, al fine di permettere a tutti gli operatori la ripresa dell'attività, alcuni
posteggi collocati sulla Piazza dell'Otto Agosto dovranno essere temporaneamente trasferiti in altra sede;

Dato atto che:
- è stata presentata dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale una proposta che
prevede il riavvio del mercato da venerdì 5 giugno, con l’istituzione di punti di accesso ed uscita
presidiati (cinque dei quali collocati in Piazza dell’Otto Agosto e due nella porzione di area mercatale
collocata sul lato opposto di via Irnerio), al fine di garantire accessi scaglionati all’area mercatale;
- detta proposta risulta accoglibile, ma l’Amministrazione comunale ritiene necessarie ulteriori misure, in
particolare:
1- procedere alla liberazione dei marciapiedi su ambo i lati del tratto di via Irnerio dalla
Piazza/imboccatura della prima rampa all’intersezione con via dell’Indipendenza, al fine di garantirne la
piena fruibilità anche nel rispetto del distanziamento sociale, localizzando in altre porzioni dell’area
mercatale i posteggi ivi collocati (posteggi appartenenti alla Piazzola 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6,
17/7 e 20/29; posteggi appartenenti al Mercato Cittadino Diffuso B 49 e 50; posteggio 31 appartenente al
Mercato a Turno Giornaliero – Turno C);
2- diminuire il numero di posteggi presenti nella porzione di Piazza fronte civico 7, al fine di rendere
pienamente fruibile detta porzione, in prossimità della quale verrà collocato uno degli accessi al mercato,
trasferendo i posteggi 28, 29 e 30 appartenenti al Mercato a Turno Giornaliero (Turno C);
- con riferimento ai posteggi da trasferire per il periodo di cantierizzazione di una porzione della Piazza è
stata individuata l’area di P.zza XX Settembre;
Ritenuto pertanto opportuno:
- disporre un assetto dell'area mercatale che agevoli il rispetto delle misure anticontagio, fino al termine
dell'emergenza sanitaria;
- accogliere la proposta presentata dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale
per il riavvio del mercato a partire da venerdì 5 giugno, con l’istituzione di cinque punti di accesso/uscita
collocati in Piazza dell’Otto Agosto e due nella porzione di area mercatale collocata sul lato opposto di
via Irnerio, che saranno presidiati al fine di garantire accessi scaglionati all’area stessa;
- trasferire sulla prima rampa di accesso al Parco della Montagnola i posteggi collocati sui marciapiedi nel
tratto di via Irnerio dalla Piazza all’intersezione con via dell’Indipendenza e nella porzione di Piazza
fronte civico 7, come da planimetria allegata alla presente determinazione, con la precisazione che il
posteggio 48 appartenente al Mercato Cittadino Diffuso B si sposterà solo ove necessario per l’istituzione
dell’area di accesso/uscita all'imbocco della rampa stessa;
- accogliere la richiesta di Fiva- Confcommercio di trasferire il posteggio 20/29 appartenente al mercato
La Piazzola ed il posteggio 49 appartenente al Mercato Cittadino Diffuso B nella porzione di area
mercatale all’imbocco della prima rampa come da planimetria allegata, occupando l’area del posteggio
20/28, al fine di agevolare la conduzione dell'attività nei due banchi che hanno medesimo proprietario e
gestore;
- permettere ai proprietari dei posteggi 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7 appartenenti al mercato La
Piazzola di scegliere tra i posteggi liberi nell’area mercatale come da elenco allegato al presente atto, sulla
base della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 164327/2018, specificando che
la scelta avverrà da remoto tramite posta elettronica certificata, e gli esiti della procedura verranno
comunicati alla Polizia Locale entro venerdì 5 giugno;
- suddividere l’area occupata dal posteggio fila 20 posto 26 in modo da potervi accogliere eventualmente
due posteggi tra quelli appartenenti alla fila 17 che devono essere ricollocati;
- prevedere che all’area mercatale possano accedere solo operatori e clienti muniti di mascherina;
- sospendere le operazioni di spunta fino alla stabilizzazione del nuovo assetto del mercato, al fine di
assicurarne una gestione efficace;
- collocare i posteggi interessati dall’area di cantiere in Piazza XX Settembre, come da planimetria
allegata, precisando che:
1- il posteggio 14/10 potrà rimanere in Piazza dell’Otto Agosto ma dovrà ridurre la lunghezza da m 9,00 a
m. 8,00, come già comunicato al proprietario;
2- il numero di operatori coinvolti nel trasferimento potrebbe essere minore rispetto a quanto indicato, in
relazione all'andamento dei lavori;
3- ove i lavori nel cantiere procedessero a velocità tale da permettere il trasferimento di un minor numero
di operatori gli stessi saranno prontamente avvisati.

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
di disporre, a far data da venerdì 5 giugno e per la durata dell’emergenza sanitaria:
- il riavvio dell'attività di commercio su aree pubbliche dei posteggi appartenenti al mercato periodico
specializzato non alimentare La Piazzola e dei posteggi appartenenti al Mercato Cittadino Diffuso B ed al
Mercato a Turno Giornaliero (Turno C) che operano nella medesima area mercatale, nel pieno rispetto
delle indicazioni tecniche ed operative contenute nel protocollo di regolamentazione regionale allegato al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 82/2020 e prevedendo l’obbligo di utilizzo delle
mascherine per tutti gli operatori ed i clienti;
- il trasferimento di alcuni posteggi sulla prima rampa, come da planimetria allegata alla presente
determinazione, con la precisazione che il posteggio 48 appartenente al Mercato Cittadino Diffuso B si
sposterà solo ove necessario per l’istituzione dell’area di accesso/uscita all'imbocco della rampa stessa;
- che i proprietari dei posteggi 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7 procedano alla scelta di posteggi
alternativi tra quelli liberi nell’area mercatale, con la precisazione che il posteggio 20/26, viste le notevoli
dimensioni, potrà essere suddiviso per la collocazione di due banchi;
- la sospensione delle operazioni di spunta, fino alla stabilizzazione del nuovo assetto del mercato, al fine
di assicurarne una gestione efficace;
- che la Polizia Locale potrà effettuare ulteriori modifiche alla sistemazione dei posteggi che si dovessero
eventualmente rendere necessarie;
e di disporre altresì, fino al 13 giugno e comunque fino alla completa liberazione dell’area mercatale, il
trasferimento in Piazza XX Settembre dei posteggi indicati nella planimetria allegata al presente atto, ove
non diversamente comunicato agli operatori entro il 5 giugno, chiarendo che la Polizia Locale potrà
effettuare ulteriori eventuali modifiche alla sistemazione degli stessi.
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. -

