Area Economia e Lavoro - UI Attività Produttive e
Commercio

Proposta N.: DD/PRO/2019/4452

OGGETTO: SOSPENSIONE PARZIALE DELLE OPERAZIONI DI SPUNTA NEL MERCATO
PERIODICO SPECIALIZZATO PIAZZA VIII AGOSTO DEL 26 SETTEMBRE 2019

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- ai sensi del vigente Piano delle Aree e del numero dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche in Piazza dell'Otto Agosto nella giornata di giovedì si svolge il Mercato periodico specializzato
Piazza VIII Agosto (antiquariato) con 21 posteggi; - nella giornata del 26 settembre 2019 l'area mercatale
sarà oggetto del montaggio, in fase terminale, delle strutture della manifestazione "Villaggio Coldiretti",
prevista per le giornate del 27, 28 e 29 settembre 2019;
Rilevato che l'area mercatale del mercato periodico dell'antiquariato verrà occupata in parte dalle citate
strutture, impedendo di fatto il posizionamento di 9 posteggi, individuati dai numeri dal 12 al 19 ed il
numero 21, per i quali è stato chiesto il collocamento in aree limitrofe;
Considerato che in data 18/09/2019 il Corpo di Polizia Locale, verificato che lo spazio all'esterno del
"Villaggio Coldiretti" non è sufficiente per il posizionamento di 9 posteggi, ha chiesto di non consentire
l'assegnazione mediante "spunta" dei due posteggi che risultano non assegnati in concessione, individuati
con i numeri 14 e 19;
Ritenuto pertanto necessario sospendere le operazioni di spunta, ai sensi dell'art. 25 del vigente
Regolamento dei mercati e delle fiere, limitatamente ai posteggi 14 e 19 del mercato periodico
specializzato Piazza VIII Agosto nella giornata di giovedì 26 settembre 2019;
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. 212245 del 08/05/2019;
DETERMINA
di sospendere le operazioni di spunta in occasione dell'edizione del mercato periodico specializzato Piazza
VIII Agosto (antiquariato) del 26 settembre 2019 limitatamente ai posteggi 14 e 19.

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. -

