Area Economia e Lavoro - UI Attività Produttive e
Commercio

Proposta N.: DD/PRO/2019/3867

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL
MERCATO PERIODICO SPERIMENTALE SPECIALIZZATO DI VIA P.F. CALVI - ZONA BIRRA E
AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta comunale del 30/07/2019 - Repertorio n. DG/2019/169, PG n. 348909/2019
- è stato istituito in via sperimentale il Mercato periodico specializzato di Via P.F. Calvi - Zona Birra con
le seguenti caratteristiche:
10 posteggi, di cui 8 posteggi delle dimensioni di ml 8,00 x 5,00 (mq 40,00), 1 posteggio delle
dimensioni di ml 9,00 x 5,00 (mq 45,00) e 1 posteggio delle dimensioni di ml 8,00 x 6,00 (mq
48,00) da collocare nell'ultimo tratto di Via Pier Fortunato Calvi (nell'area antistante la Casa
Residenziale per Anziani Villa Calvi) come da area mercatale individuata con la suddetta
deliberazione, che verrà meglio dettagliata con la disposizione esatta dei singoli posteggi
successivamente alle prime edizioni del mercato stesso;
attività prevista nella giornata di venerdì;
orario di funzionamento dalle 8,00 alle 14,00;
assegnazione dei posteggi nel rispetto delle seguenti specializzazioni merceologiche: 1
formaggi e salumi, 1 frutta e verdura, 1 pesce fritto e alla griglia, 1 calzature e borse, 3
abbigliamento (donna e taglie forti, bambini e ragazzi), 1 biancheria per la casa, 1
abbigliamento intimo, 1 "tutto a 1 euro";
- con la medesima Deliberazione è stato dato mandato al Dirigente dell'U.I. Attività Produttive e
Commercio di individuare i criteri per la manifestazione di interesse da parte degli operatori del
commercio su aree pubbliche e di definire la data di avvio del mercato in argomento;
- con determinazione dirigenziale P.G. n. 351989 del 01/08/2019 sono stati approvati i criteri per la
manifestazione di interesse per la partecipazione al Mercato periodico sperimentale specializzato di Via
P.F. Calvi - Zona Birra e per la formazione della relativa graduatoria;
Dato atto che è trascorso il periodo utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse (dal 05
agosto al 23 agosto 2019 compresi);
Verificato che, in applicazione dei criteri stabiliti con la citata Determinazione, è stata redatta la
graduatoria per la partecipazione al Mercato periodico sperimentale specializzato di Via P.F. Calvi - Zona

Birra, dalla quale è stata esclusa la Manifestazione d'interesse PG n. 374668/2019, presentata in data
22/08/2019, in quanto l'operatore non risulta aver presentato regolare comunicazione di assegnazione
temporanea dei posteggi liberi al Comune di Bologna;
Ritenuto pertanto opportuno:
- procedere all’approvazione ed alla pubblicazione della graduatoria per la partecipazione al mercato
oggetto del presente atto;
- stabilire che la presente graduatoria sarà ritenuta valida fino al 28/02/2020, dopo di che varranno i criteri
di cui al comma 5 dell'art. 25 del Regolamento dei mercati e delle fiere;
- dare avvio alla sperimentazione del mercato a far data 20 settembre 2019;
Visti:
- il vigente Regolamento dei Mercati e delle Fiere;
- 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.212245 del 08/05/2019;
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria allegata alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della
stessa, per la partecipazione al Mercato periodico sperimentale specializzato di Via P.F. Calvi - Zona
Birra;
2. di dare avvio alla sperimentazione del mercato a far data dal20 Settembre 2019;
3. di procedere alla pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio del Comune, di renderla consultabile
sul sito web dello Sportello Imprese all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/ ed all’indirizzo
www.comune.bologna.it/concorsigare/ sezione “Altri bandi e avvisi pubblici;
4. di dare atto che:
i posteggi verranno assegnati dando priorità agli operatori inseriti nella graduatoria allegata al
presente atto fino al 28/02/2020 e nel rispetto delle specializzazioni merceologiche approvate
per il mercato;
sarà comunque consentita la partecipazione alle operazioni di spunta a coloro che non hanno
presentato la manifestazione di interesse, a condizione che sia stata presentata la
comunicazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 2103,
nell'applicazione dei criteri di cui al vigente Regolamento dei mercati e delle Fiere;
dopo il 28/02/2020 per l'aggiornamento della graduatoria varranno i criteri di cui al vigente
Regolamento dei mercati e delle Fiere.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi del D.Lgs. 104/2010, ed al
Presidente della Repubblica nei modi previsti dal D.P.R.1199/71.

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

