SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO
COMMERCIO LAVORO ATTIVITA' PRODUTTIVE
Determinazione n. DD-2020-1528 esecutiva dal 27/08/2020
Protocollo Generale n. PG-2020-88170 del 27/08/2020
Proposta n.:P028.1.0.0-2020-52

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 parziale spostamento di posteggi diversi
per svolgimento "Buskers Festival Ferrara" edizione 2020 venerdì 28 agosto 2020

DISPOSITIVO ATTO

27/08/2020

LUCIA BERGAMINI
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SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO COMMERCIO LAVORO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P028.1.0.0-2020-52
OGGETTO: Mercato settimanale del venerdì - parziale spostamento di posteggi
diversi per svolgimento "Buskers Festival Ferrara" - edizione 2020 - venerdì 28
agosto 2020
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’eser 
cizio del commercio su aree pubbliche e definisce il numero dei relativi posteggi e la loro superficie to 
tale;



con propria Determina Dirigenziale PG.n. 51056 del 21.05.2020, veniva individuata una diversa dislo 
cazione del mercato del centro storico del venerdì al fine di attuare le disposizioni previste dall’Ordi
nanza Ordinanza Sindacale del 20.05.2020 – PG 50548 del 20.05.2020, “ Misure volte al contenimen
to dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID19. Accesso ed organizzazione delle aree
mercatali e condizioni per lo svolgimento dell’attività mercatale per tutti i mercati all’aperto e posteggi
fuori mercato”;



l’Amministrazione Comunale con propria Deliberazione di Giunta Comunale PG 83169 del
11.08.2020, approvava il progetto della manifestazione “Buskers Festival – Ferrara” edizione 2020 dal
25.08 al 30.08;

Constatato che gli allestimenti prevedono un utilizzo parziale di Piazza Trento Trieste sia sull’area
denominata “listone” sia sul marciapiede ex palazzo della Ragione;
Constato, altresì, che sia sul marciapiede ex palazzo della Ragione, è attualmente collocato anche il “palco
elettorale” montato in occasione dei comizi elettorali per il turno referendario del 2021 settembre p.v. ;
Atteso, per quanto sopra premesso, che si rende necessario effettuare un parziale spostamento dell’area
mercatale al fine di consentire una dislocazione funzionale per l’edizione di venerdì 28 agosto p.v. ;
Visto il sopralluogo congiunto effettuato con il Reparto di Polizia Commerciale della polizia Municipale Terre
Estensi in data 21.08.2020;
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Ritenuto opportuno pertanto effettuare:
a) uno slittamento dei tutti i posteggi collocati nell’area “listone” di piazza Trento Trieste di circa m. 16
verso il lato opposto Palazzo San Crispino”;
b) di collocare per l’edizione di venerdì 28.08.2020 il posteggio n. 41 ditta Oltremoda dal marciapiede
ex Palazzo della Ragione, sull’area listone in coda alla fila che apre verso l’abside della Chiesa di
San Romano;
come da planimetria allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista l’Ordinanza Sindacale del 14.08.2020 – PG 84450/2020 – “Misure volte al contenimento
dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID19. Accesso ed organizzazione delle aree mercatali e
condizioni per lo svolgimento dell’attività mercatale per tutti i mercati all’aperto e posteggi fuori mercato”;
Ritenuto opportuno, procedere con il suddetto spostamento, al fine di consentire la continuità di
svolgimento del mercato;
Dato atto,altresì, che la responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Sviluppo Economico
Dr.ssa Evelina Benvenuti;
Visto il D.Lgs 31.03.1998 n.114  Titolo X  Art. n.28;
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. di approvare lo spostamento del mercato del venerdì edizione 28 agosto 2020 con le seguenti
caratteristiche :
a) uno slittamento dei tutti i posteggi collocati nell’area “listone” di piazza Trento Trieste di circa m. 16
verso il lato opposto Palazzo San Crispino”;
b) di collocare per l’edizione di venerdì 28.08.2020 il posteggio n. 41 ditta Oltremoda dal marciapiede
ex Palazzo della Ragione, sull’area listone in coda alla fila che apre verso l’abside della Chiesa di
San Romano;
come da planimetria allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. l’inoltro della presente determinazione, per le procedure di propria competenza : al Comando di Po
lizia Municipale della Città di Ferrara, al Servizio Viabilità ed al Servizio Ambiente del Comune di
Ferrara .

IL DIRIGENTE
Evelina Benvenuti
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