SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO
COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Determinazione n. DD-2020-1584 esecutiva dal 03/09/2020
Protocollo Generale n. PG-2020-90993 del 03/09/2020
Proposta n.:P028.1.0.0-2020-53

Il Dirigente del Servizio SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO
LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito
riportata:

OGGETTO: Mercato settimanale del venerdì spostamento temporaneo dei posteggi n.
62, 85 e 26 sino alla messa in sicurezza dell'area di Corso Porta Reno nc 119 123
interessata da distacco di calcinacci

DISPOSITIVO ATTO

03/09/2020

EVELINA BENVENUTI
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.0.0-2020-53
OGGETTO: Mercato settimanale del venerdì - spostamento temporaneo dei posteggi
n. 62, 85 e 26 sino alla messa in sicurezza dell'area di Corso Porta Reno nc 119 123
interessata da distacco di calcinacci
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune, nel rispetto dell’art. 28 comma 15 del Decreto Legislativo n. 114/98 e dell’art. 6
comma 4 della Legge Regionale n. 12/99 e successive modificazioni e integrazioni, individua le aree per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche e definisce il numero dei relativi posteggi e la loro superficie
totale;
Vista la nota pervenuta dal Servizio Mobilità e Traffico Pg. del 3.9.2020 con la quale si comunicava che in
data 29.8.2020 a causa del maltempo si era verificato un distacco di calcinacci in Corso Porta Reno, nel
tratto compreso tra i Civici 119123 per ill quale si era reso necesasario un intervento di messa in sicurezza
dell’area;
Dato atto che le autorità competenti hanno installato una transennatura di emergenza inibendo l’utilizzo
della sede stradale prospiciente l’area coinvolta;
Atteso che per tali motivi i posteggi, n. 62, 85 e 26 del mercato in questione, sono attualmente non
utilizzabili nella sede di Corso Porta Reno;
Ritenuto opportuno procedere per causa di forza maggiore alla ricollocazione dei posteggi n. 62, 85 e 26
secondo la graduatoria vigente individuando uno stallo temporaneo in Piazza Trento Trieste “listone” e uno
stallo in Corso Porta Reno angolo Piazza Travaglio come da planimetria allegata alla presente
determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 2 della Delibera di Consiglio Comunale n. 4247 del 03/04/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs 31.03.1998 n.114  Titolo X  Art. n.28;
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Vista la L.R. 25.06.1999 n.12 e s.m. e i. che detta norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche
in attuazione del D.Lgs. 114/98;
Visto l’art. 107 del D.lgs.n. 267/2000;
DETERMINA

1. lo spostamento temporaneo del posteggio n. 62 e 85 in Piazza Trento Trieste area“listone” alla Ditta
Wang Jie Jie P.Iva 01533260384 secondo graduatoria e del posteggio n. 26, alla Ditta Arif Hus 
sain, P.Iva 03138371202 secondo graduatoria, in Corso Porta Reno nello stallo identificato dalla let 
tera A come da planimetria allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e
sostanziale a partire dall’edizione del mercato del venerdì del 4/9/2020 sino alla messa in sicurezza
dell’area.
2. L’inoltro della presente determinazione, per le procedure di propria competenza: al Comando di Po 
lizia Municipale della Città di Ferrara.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Evelina Benvenuti
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