Area Economia e Lavoro - UI Attività Produttive e
Commercio

Proposta N.: DD/PRO/2020/8218

OGGETTO: MERCATO PERIODICO NON ALIMENTARE "LA PIAZZOLA" E POSTEGGI
APPARTENENTI AL MERCATO CITTADINO DIFFUSO B ED AL MERCATO A TURNO
GIORNALIERO (TURNO C) CHE OPERANO NELLA MEDESIMA AREA MERCATALE INDICAZIONI OPERATIVE PER LE GIORNATE DI VENERDI 10, SABATO 11, VENERDI 17 E
SABATO 18 LUGLIO 2020
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 216663/2020 è stato disposto il riavvio, con modifiche,
delle attività di vendita nell'area mercatale che ospita "La Piazzola" ed i posteggi appartenenti al Mercato
Cittadino Diffuso B ed al Mercato a Turno Giornaliero (Turno C) che operano nelle medesime giornate;
- che con determinazione dirigenziale P.G. n. 235461/2020 è stato disposto il riavvio, in forma
sperimentale, delle operazioni di spunta nella porzione di area mercatale sita sul lato di via Irnerio ai piedi
del Parco della Montagnola, costituita dalle due rampe di accesso al Parco stesso, Piazzale Baldi e
porzione di via Irnerio che collega detti spazi, con la precisazione che le operazioni saranno svolte anche
con riferimento ai posteggi ivi collocati appartenenti al Mercato Cittadino Diffuso B;
- che lo svolgimento delle operazioni di spunta con le modalità di cui al punto precedente è stato
confermato con determinazione dirigenziale P.G. n. 260250/2020 per le giornate del 3 e 4 luglio scorsi;
Dato atto:
- che sono state registrate assenze da parte degli operatori concessionari dei posteggi localizzati nella
porzione di area mercatale di Piazza dell'8 Agosto;
- che in considerazione delle temperature elevate che contraddistinguono il periodo corrente è possibile
prevedere per gli operatori commerciali la facoltà di liberare anticipatamente i posteggi attivi nell'area
mercatale, come chiesto anche dalle Associazioni di categoria;
Considerato che si reputa a tutt'oggi necessario mantenere la disposizione del mercato di cui alla citata
determinazione dirigenziale P.G. n. 216663/2020 e le misure riferite all'emergenza sanitaria in corso per il
controllo dell'area mercatale;
Ritenuto pertanto opportuno, per le giornate del 10, 11, 17 e 18 luglio 2020:
- confermare la modalità disciplinata dalla determinazione dirigenziale P.G. n. 235461/2020 per lo
svolgimento delle operazioni di spunta nella porzione di area mercatale sita sul lato di via Irnerio ai piedi
del Parco della Montagnola, costituita dalle due rampe di accesso al Parco stesso, Piazzale Baldi e
porzione di via Irnerio che collega detti spazi;

- permettere lo svolgimento delle operazioni di spunta anche con riferimento alla porzione di Piazza dell'8
Agosto, con la precisazione che la rilevazione di assenza dei concessionari e la conseguente assegnazione
avverrà limitatamente a dieci posteggi, allo scopo di contenere i tempi per l'ingresso degli operatori
spuntisti nella porzione in parola, al fine di poter poi approntarne la perimetrazione;
- disporre che la perimetrazione della porzione di Piazza dell'8 Agosto avvenga alle ore 8,30, dopo
l'ingresso degli operatori spuntisti di cui al punto precedente;
- permettere 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 dovranno aver cura di ripristinare la
perimetrazione delle varie porzioni di area mercatale, 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 che vengano osservate, per le giornate del 10, 11, 17 e 18 luglio 2020, le seguenti modalità
operative di gestione dei posteggi appartenenti al mercato periodico "La Piazzola" e di quelli appartenenti
al Mercato Cittadino Diffuso B ed al Mercato a Turno Giornaliero (Turno C) che operano nelle medesime
giornate:
- conferma della disposizione del mercato di cui alla citata determinazione dirigenziale P.G. n.
216663/2020 e delle relative misure riferite all'emergenza sanitaria in corso per il controllo dell'area
mercatale;
- conferma della modalità disciplinata dalla determinazione dirigenziale P.G. n. 235461/2020 per lo
svolgimento delle operazioni di spunta nella porzione di area mercatale sita sul lato di via Irnerio ai piedi
del Parco della Montagnola, costituita dalle due rampe di accesso al Parco stesso, Piazzale Baldi e
porzione di via Irnerio che collega detti spazi;
- svolgimento delle operazioni di spunta anche con riferimento alla porzione di Piazza dell'8 Agosto, con
la precisazione che la rilevazione di assenza dei concessionari e la conseguente assegnazione avverrà
limitatamente a dieci posteggi;
- perimetrazione della porzione di Piazza dell' 8 Agosto alle ore 8,30, dopo l'ingresso degli operatori
spuntisti di cui al punto precedente;
- possibilità di liberare anticipatamente i 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 dovranno aver cura di ripristinare la
perimetrazione delle varie porzioni di area mercatale, 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;
- possibilità per gli agenti della Polizia Locale di effettuare modifiche alla sistemazione dei posteggi che
si dovessero eventualmente rendere necessarie.
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. -

