Area Economia e Lavoro - UI Attività Produttive e
Commercio

Proposta N.: DD/PRO/2020/8578

OGGETTO: MERCATO PERIODICO "LA PIAZZOLA" E POSTEGGI APPARTENENTI A
MERCATO CITTADINO DIFFUSO B E MERCATO A TURNO GIORNALIERO (TURNO C) ATTIVI
NELLA MEDESIMA AREA MERCATALE - MODALITA' OPERATIVE PER LE GIORNATE DI
VENERDI' 24, SABATO 25, VENERDI' 31 LUGLIO E SABATO 1° AGOSTO 2020
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;
- che 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);
- che a seguito dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 le attività di vendita
nell'area mercatale in parola sono state riavviate da venerdì 5 giugno u.s., con obbligo di osservare una
serie di misure a tutela della sicurezza di operatori e clienti;
- che fino al termine dell'emergenza sanitaria gli operatori dovranno attuare tutte le misure finalizzate al
contenimento del contagio per la gestione delle attività di vendita previste da Stato e Regione, con
particolare attenzione ad evitare assembramenti, anche eventualmente avvalendosi di personale
specificamente dedicato al controllo della fruizione dell'area;
Dato atto che per la miglior fruizione dell'area mercatale sono state apportate le seguenti modifiche:
- alcuni posteggi appartenenti a Mercato Cittadino Diffuso B e Mercato a Turno Giornaliero, nonché il
posteggio 20/29 appartenente al mercato La Piazzola, sono stati trasferiti come da planimetria allegata al
presente atto, con la precisazione che il posteggio 48 appartenente al Mercato Cittadino Diffuso B viene
trasferito solo ove valutato necessario per il rispetto del distanziamento sociale dei clienti del mercato;
- i posteggi appartenenti alla Piazzola 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7 sono stato trasferiti in altri
spazi, a seguito della scelta effettuata dai proprietari degli stessi, come da schemi allegati al presente atto;
Preso atto che le misure descritte, volte alla miglior fruizione dell'area mercatale, si sono rivelate
particolarmente adeguate non solo al fine del distanziamento sociale e della percorribilità dei luoghi da
parte di tutti i cittadini, anche coloro che non intendono visitare il mercato, ma anche dal punto di vista
della sicurezza del transito pedonale e veicolare sulla via Irnerio;
Ritenuto pertanto opportuno, per le giornate di venerdì 24, sabato 25, venerdì 31 luglio e sabato 1°

agosto 2020:
- mantenere l'assetto della porzione di area mercatale della prima rampa di accesso al giardino La
Montagnola come da planimetria allegata al presente atto, con la precisazione che il posteggio 48
appartenente al Mercato Cittadino Diffuso B viene trasferito solo ove valutato necessario per il rispetto
del distanziamento sociale dei clienti del mercato;
- mantenere la localizzazione alternativa dei posteggi appartenenti alla Piazzola 17/1, 17/2, 17/3, 17/4,
17/5, 17/6, 17/7 negli spazi scelti dagli operatori, come da schemi allegati al presente atto;
- permettere agli operatori dei posteggi appartenenti alla Piazzola 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7
di scegliere in ogni giornata di mercato se occupare i posteggi alternativi di cui al punto precedente o
partecipare alle operazioni di spunta, con diritto di precedenza;
Ritenuto inoltre opportuno permettere fino al 22 agosto p.v. la liberazione anticipata dei posteggi di
tutta l'area mercatale dalle ore 13,30 alle ore 14,30, con la precisazione che gli operatori che usufruiranno
di tale facoltà non potranno poi riprendere l'attività nel mercato e non saranno considerati assenti ai sensi
dell'art. 24, comma 3, del vigente Regolamento dei mercati e delle fiere;
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 l'osservanza delle seguenti disposizioni operative per l'area mercatale
per le giornate di venerdì 24, sabato 25, venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto 2020:
- la porzione di area mercatale della prima rampa di accesso al giardino La Montagnola dovrà essere
occupata come da planimetria allegata al presente atto, con la precisazione che il posteggio 48
appartenente al Mercato Cittadino Diffuso B sarà trasferito solo ove valutato necessario per il rispetto del
distanziamento sociale dei clienti del mercato;
- i posteggi appartenenti alla Piazzola 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7 occuperanno gli spazi scelti
dagli operatori, come da schemi allegati al presente atto;
- gli operatori dei posteggi appartenenti alla Piazzola 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7 potranno
scegliere in ogni giornata di mercato se occupare i posteggi alternativi di cui al punto precedente o
partecipare alle operazioni di spunta, con diritto di precedenza seguendo l'ordine di cui agli schemi
allegati al presente atto;
- la Polizia Locale potrà effettuare ulteriori modifiche alla sistemazione dei posteggi che si dovessero
eventualmente rendere necessarie;
fino al termine dell'emergenza sanitaria gli operatori dovranno attuare tutte le misure finalizzate al
contenimento del contagio per la gestione delle attività di vendita previste da Stato e Regione, con
particolare attenzione ad evitare assembramenti, anche eventualmente avvalendosi di personale
specificamente dedicato al controllo della fruizione dell'area;
fino al 22 agosto 2020 sarà permessa la liberazione anticipata dei posteggi di tutta l'area mercatale dalle
ore 13,30 alle ore 14,30, con la precisazione che gli operatori che usufruiranno di tale facoltà non
potranno poi riprendere l'attività nel mercato e non saranno considerati assenti ai sensi dell'art. 24, comma
3, del vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.
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. -

